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Barca

Immerso nel verde tra San Mauro Torinese e Torino La Barca 
è un quartiere della Circoscrizione 6 di Torino e comprende le 
borgate Baraccone, Scarafiotti e Biasoni. Il quartiere “Barca” 
è delimitato: a nord dalla Statale 11 Padana Superiore, com-
prendendo tutta la zona industriale di Strada della Cebrosa, 
ai confini col comune di Settimo Torinese; a est dai comuni di 
Settimo Torinese e di San Mauro Torinese, attraverso le cam-
pagne di strada del Cascinotto; a ovest dal torrente Stura di 
Lanzo, attraversato dal ponte Amedeo VIII, che fa accedere 
all’Area verde dell’Arrivore e a Piazza Sofia-Via Bologna, nel 
vicino quartiere Regio Parco. Per quanto non esattamente con-
finante, il quartiere è altresì limitrofo alle borgate di Falchera 
e di Pietra Alta. A sud dal percorso del fiume Po, insieme alle 
riserve naturali del lungofiume detto di Verna-Bertolla, più la 
parte settentrionale dello stesso Isolone Bertolla e, per tal mo-
tivo, Barca e Bertolla vengono spesso assimilati come un unico 
quartiere. Dalla Diga del Pascolo (Parco del Meisino) si accede 

al ponte sul Po e alla grande curva perfettamente circolare - e 
per tal motivo soprannominata dai torinesi “curva delle Cen-
to Lire” - di Lungo Stura Lazio, fino ad arrivare all’adiacente 
quartiere Borgata Sassi.
Situato a ridosso della confluenza tra i fiumi Stura di Lanzo e 
Po, deve il suo toponimo al servizio di traghetto che collegava 
San Mauro Torinese e Settimo Torinese con la città, data la 
scarsa affidabilità dei ponti di legno succedutisi a partire dal 
periodo romano. Così come Bertolla, la borgata cominciò a 
popolarsi in generale di abitanti che sfruttavano le risorse dei 
due fiumi, Stura di Lanzo e Po. Nelle campagne verso Setti-
mo Torinese, le cascine rurali più importanti, risalenti al XVII 
secolo circa, furono la Falconiera, la Ronchi e il Cascinotto. 
Quest’ultima, anticamente detta Del Seminario, diede il nome 
all’attuale Strada del Cascinotto. Nell’anno 1884 fu costruito il 
primo ponte ferroviario Amedeo VIII sulla Stura.





Tra Torino e San Mauro torinese, a due passi dal centro città, 
in zona tranquilla e ben servita da mezzi pubblici, proponiamo 
in vendita una magnifica villa di due appartamenti per un totale 
di oltre 500 mq abitativi, ed un giardino di oltre 1.000 mq, di 
recentissima costruzione disposta su tre piani più mansarda e 
interrato collegati da un ascensore interno. Libera sui quattro 
lati con ingresso doppio, sia pedonale che dal cancello carraio 
che porta al garage al piano interrato. Inoltre, è presente uno 
splendido giardino privato. La particolarità della villa è lo 
splendido cavedio interno (che ricorda una torre) o detto anche 
“pozzo di luce” che collega tutti e cinque i piani e crea un gioco di 
trasparenze da una parte all’altra della casa. Al PIANO TERRA 
troviamo: l’ingresso della villa caratterizzato da un bellissimo 
cancello ricco di dettagli, da cui si accede in un vero e proprio 
appartamento indipendente, composto da: soggiorno, cucina, 
camera da letto, due bagni e ripostiglio. Al PIANO PRIMO: 
su questo piano si trova la zona giorno dell’appartamento 
padronale (che occupa il primo e il secondo piano) con grande 
salone, altrettanto grande la cucina di altissima qualità con i 
migliori elettrodomestici offerti dal mercato, un bagno e tre 
terrazzini. Al PIANO SECONDO: troviamo la zona notte 
composta da, due camere da letto con il proprio terrazzino, due 
bagni e la magnifica suite padronale open space con vasca da 
bagno idromassaggio a vista. Al PIANO TERZO (mansarda): 
all’ultimo piano si trova la graziosa mansarda adibita a camera 
da letto con bagno privato interamente in marmo con vasca 
da bagno e un terrazzino da cui si ha una piacevole vista. Al 
PIANO INTERRATO: infine, troviamo la taverna composta da 
soggiorno con cucina, ampia lavanderia, un bagno, palestra e 
sala spa/relax con sauna. Completa la proprietà un abbondante 
garage con rampa di accesso. La maggior parte dei bagni 
e pavimenti sono composti da pregiato marmo originale. 
L’immobile è servito di climatizzazione.
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Splendido
 cavedio interno



 I Pavimenti sono composti da pregiato marmo originale 
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Isola di design 
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Magnifica suite padronale open space
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Vivere immersi nel verde
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