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Borgo Crimea, o semplicemente Crimea, è un sotto-

quartiere di Torino a sud-est della città, di fatto la parte 

meridionale del più ampio quartiere Borgo Po. Come 

quest’ultimo infatti, si estende lungo la destra idrografica 

del fiume Po, più una sottile porzione pre-collinare, nel 

tratto torinese che va dal Monte dei Cappuccini (a nord) 

fino a Via Marsala (a sud), dove confina con Cavoretto.

Il borgo nacque come zona residenziale alla fine del XIX 

secolo intorno all’omonima piazza, quest’ultima provvista 

di un monumento-obelisco eretto nel 1892 da Luigi Belli, 

in ricordo della spedizione militare italiana in Crimea del 

1855-1856. 

Questa zona di Torino fu di proprietà di conte Rubatti, 

almeno fino al 1799, già Signore di Valsalice (una zona 

precollinare del vicino quartiere Cavoretto), da cui l’antico 

nome di borgo Rubatto. L’abitato verso il fiume Po era 

prevalentemente abitato da lavandai. Dallo slargo di fronte 

a Corso Moncalieri, 63 poi, esisteva la barriera daziaria detta 

di Piacenza[1], mentre le merci provenienti in ingresso da 

Cavoretto (Borgo del Pilonetto, ovvero l’attuale piazza Zara) 

verso Torino, venivano controllate dalla caserma Rubatto 

(in C.so Moncalieri, 43), poi passata agli Alpini col nome di 

caserma Monte Nero.

Da ricordare la Casa dell’Obelisco, situata in Piazza Crimea 

angolo Via Bicocca e progettata dagli architetti Ezio Luzi 

e Sergio Jaretti negli anni 1957-1958, con successive 

discussioni sull’inserimento della stessa all’interno del 

disegno complessivo del quartiere.  
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Nella primissima pre-collina in zona Crimea, si propone 

una villa padronale di oltre 500 mq costruita con uno stile 

architettonico particolare, dove gli ampi terrazzi con vista 

sulla città caratterizzano l’edificio. 

La villa è costituita da tre piani in cui troviamo: - Al piano 

terra, l’appartamento per i custodi, oltre al garage e comodi 

locali e servizi. - Al primo piano, l’appartamento padronale di 

ca 200 mq con un magnifico giardino d’inverno al centro del 

salone. - Al piano mansardato, un comodo appartamento di 

ca 100 mq dotato di un ampio terrazzo panoramico. La villa 

insiste su un terreno di ca 3600 mq. 

La particolarità dell’edificio è la sua posizione collinare e 

panoramica ma allo stesso tempo, raggiungibile dalla Crimea 

in pochi secondi vista la sua prossimità alla città.

La villa
Villa signorile in zona Crimea 
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