
APPARTAMENTO NUOVISSIMO

Completamente ristrutturato

Via Corte d’Appello, Torino

CONTEMPORANEA



Il concetto di un “centro di Torino” è relativamente 

recente: fino all’inizio del XX secolo, il “Centro” era appunto 

suddiviso in borghi o contrade, normalmente associate 

alle funzioni commerciali o collegate alle parrocchie di 

competenza: ad esempio, la zona di via XX Settembre 

si chiamava la “Misericordia”, la zona adiacente a via 

Accademia Albertina era “contrada San Filippo”, ecc. In 

memoria della vecchia fortificazione Savoia-Acaja e della 

sede dell’antica residenza sabauda del Palazzo Reale, per 

l’urbanistica e la topografia, la numerazione civica delle 

strade e delle distanze chilometriche, fu istituita in Piazza 

Castello, come vero e proprio “centro” della città. L’area di 

Via Po, via Garibaldi, Via Roma, Via Pietro Micca, Piazza 

Castello e Piazza San Carlo ospitano, tradizionalmente, 

i più prestigiosi negozi della città. Da notare come 

l’organizzazione sabauda avesse localizzato in maniera 

organica i vari ministeri della capitale: in particolare, 

tutte le sedi istituzionali (il Palazzo Reale, la sede del 

Parlamento, la sede del Senato, la sede della Zecca di stato 

e della Banca d’Italia ed i vari ministeri), erano distribuiti su 

un’area molto limitata, in modo da rendere le comunicazioni 

ed i collegamenti quanto più rapidi possibile. Di particolare 

interesse inoltre, furono i prestigiosi teatri, oggi ancora 

attivi. Il più celebre è certamente il Regio di Piazza Castello, 

voluto da Vittorio Amedeo II e progettato dallo Juvarra 

nel 1740. La parte nord-orientale del centro è delimitata 

dall’ampia Piazza Vittorio Veneto, a ridosso del fiume 

Po, e dall’adiacente quartiere Vanchiglia. In questa zona 

sono da citare, ovviamente, la nota la Mole Antonelliana, 

monumento simbolo della città e oggi utilizzata come sede 

del Museo nazionale del Cinema. Il terreno su cui sorse 

rimaneva al di fuori della cittadella del XV secolo, presso la 

cosiddetta “contrada del cannon d’oro”, rimasta fortificata 

fino all’arrivo di Napoleone Bonaparte. Tale contrada 

inglobò anche l’adiacente al Palazzo Reale (XVII secolo), e 

parallela all’antica via di Po, zona chiamata “contrada della 

Posta” o “contrada dell’Ippodromo” (l’attuale inizio di Via 

Rossini e Via Verdi), per via delle regie scuderie, costruite 

tra il XVII e XVIII secolo, oggi rivalutate nei due edifici 

denominati, appunto, la “Cavallerizza Reale

Il contesto
Centro Storico



In posizione centralissima, in Via Corte d’Appello adiacente 

Piazzetta IV Marzo, a pochissimi passi da piazza Castello 

e Palazzo Reale, proponiamo in vendita un particolare e 

meraviglioso appartamento di ampia metratura, totalmente 

ristrutturato a nuovo e mai abitato.

L’immobile viene venduto completo di cucina nuova, armadi 

e luci.

Così composto: ingresso soggiorno living con cucina 

adiacente, due camere di cui una con bagno interno, un 

secondo bagno e ripostiglio/lavanderia.

L’immobile è stato oggetto di una curata e raffinata 

ristrutturazione ed i materiali utilizzati sono tutti di alto 

pregio. La porta di ingresso è blindata, le porte interne sono 

tutte nuove così come gli infissi con doppi vetri.

Predisposizione impianto di climatizzazione e predisposizione 

impianto di antifurto.

Disponibilità immediata.

L’appartamento
Elegante e funzionale



La Cucina



La Camera



Il Bagno



Arcase Group
Via Lamarmora, 18 - 10128 Torino
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Inquadra il QrCode per visitare la scheda completa dell’immobile sul sito www.arcase.it


