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PREFAZIONE 

,. .. 
Tra le città che compongono la torrita corona 

dell'Italia, nostra patria comune, Torino sorge 

cospicua ed emula delle maggiori. Ma essa 

non è ricca di grandi reminiscenze istoriche 

d'universale interesse, non ha sublimi o pere

grini avanzi dell'antichità o del medio evo, nè 

s'adorna de' capolavori con cui le arti della 

, . 
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età Medicea decorarono tante altre te ne d' lla

lia; Benchè antichissima d'origine, essa è città 

tutta moderna d'aspetto. Fanno la sua bellezza 

estrinseca la regolarità, la nettezza, la conve

nienza e la corrispondenza delle sue parti, e le 

pittoresche vedute de'suoi dintorni. La sua bel

lezza intrinseca è formata dalle sue instituzioni 

monarchiche, municipali, caritative, scientifi

che, industriali e ricreative, che tutte insiem~ 

unite attestano un alto progresso civile. La onde 

mi parve che una descrizione di Torino dovesse 

essere una specie di Statistica; una Statistica, 

intendo dire, ch'esprima chiari ed ornati i suoi 

soggetti, e si allontani dall'austero uso di vestire 

un'assisa di soli numeri vergata e distinta. 

Ma un sì falto genere di opere richiede lungo 

tempo e lungo lavoro; laddove tra il divisa

mento e l'eseguimento della mia non potean 

correre più di cinquanta giorni, senza usurpare 

le sue rag·ioni alla stampa. 

Egli è il vero che non mi fallì qualsivoglia 

maniera d'ajuto. Mi si diedero notizie con mano 
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profusa. Nè paghi a ciò, parecchi illustri autori 

o uomini speciali nella loro scienza od arte ~ 

mossi dal generoso desiderio di concorrere alla 

illustrazione della loro patria, dettarono a bella 

posta per quest'opera interi capitoli o ve nulla 

era da togliere o aggiungere. 

E nulla in que' capitoli io ho tolto o aggiunto 

o cangiato. Anzi recandomi a dovere di non 

appropriarmi ciò che l'altrui cortesia mi do

nava, ho segnato con virgolette tutti i loro 

scritti, e ne ho posto i nomi o le sigle in po

stilla. Questi scritti riusci1·anno pregevoli e cari 

a chiunque, per usare le parole del giovane 

Buonarroti , 

« Saldo in sulle cose 

• Ami ' l sustanzlale e ' l vano abbùrra •. 

Pel qual lato adunque mi conforta buona spe

ranza che la presente Descr·izione di Torino 

corrisponda al nobile scopo che s'è proposto 

l ' ORDINE DECURIONALE commettendomi che la 

co mpilassi in set·vigio de'Dotti Italiani che qui 
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s'aduneranno in settembre per tene1·vi il se

eondo loro annuo Congresso. 

Ma quanto alla parte che a me s'appartiene 

(tutto il non virgola t o) , ben altra mente si volgo n 

le cose. E nel considerare che questo libro dee 

andar pe•· le mani de'rappresentanti la Scienza 

Italiana, il mio animo si smarrisce ed il ti

more lo investe. Possano gli antichi ed illustri 

miei amici d 'ogni parte d ' Italia che so n nel 

Congresso, prendere il mio lavoro sotto la loro 

tutela amorevole! Ad essi certamente con tutto 

il cuore io lo raccomando. 

Torino, 1. 0 luglio 1840. 
~ 

·DA. VIDE BER.TOLOTTI. · 
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CAPITOLO l 

TOPOGRAFIA 

Chi guarda il Pieuwule ual vertice di qualche signo
reggianlc eminenza, scorge ch'esso rende immagine di 
uua gran conca, a cui fanno margiue iu risalto ver set
lentrioue e ver occidente le Alpi, dalle Pennine alle 
:Marittime, e ver mezzodì l'Appennino che s'aderisce alle 
Marittime ed al quale vengono a collegarsi i monti se
coudarj che la ristringono. Il labbro orientale di questa 
conca s'apre ai piani del Milanese pei piani del Vercellese 
e del Novarese. Il Po, mercè de'suoi influenti, ne rac
coglie lulle le a eque per recarle all 'Adriatico. 
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J n fondo ad essa, e dove il P o che vie n da mezzogiorno 
scendendo dal :Monviso, riceve la Dora che vien da po
nente, reca n do le acque del Monginevro e del Moncenisio, 
al piè di vaghissimi colli che dall'altra parte del maggior 
fiume le fanno prospetto, siede Torino in una pianura 
amenissima, verdeggiante per praterie, biondeggiante 
per messi, e solcata da canali che recano per ogni dove 
la fecondità colle irrigue lor acque. I suoi dintorni in 
pianura sono un continuo piaceyol passeggio, popolato 
di case rurali ed industriali, ed anche di ' 'ille. E le ville 
poi in gemmano ogni parle de' graziosi suoi colli a levante. 
Ad ostro, a ponente ed a tramontana le fanno pittoresca 
corona in variata lontananza le Alpi, le quali colle frasta
gliate lm· cime, eolie perpetue nevi che ne incappellano 
le balze supreme, con la sì varia e bizzarra loro struttura, 
e con le spiccate tinte che prendono nelle varie ore del 
giorno, occupano di mara v i glia l'animo del riguardante. 

Questi, rigirando da greco a si rocco lo sguardo, scorge 
quasi tutta la giogaia che diparte la valle italiana del 
Po dalla valle Elvetico-Sabaudo-Francese del Rodano. 
Alla sua sinistra egli vede parte delle Alpi Marittime che 
si stendono dal Mediterraneo al Monviso, indi ammira 
l'acuta cima di questo monte ove principiano le Alpi 
Cozie che vengono fino al Moncenisio, principale varco 
d'Italia; osserva poscia le Graie per le quali di Val d'Aosta 
si eala nella Tarantasia, e finalmente si ferma sulle Pen
nine o ve s'estoUono i due giganti dell'Alpi, il Monbianco 
ed il Monrosa. Egli del primo, nemmeno dalle più alte 
vette de' colli torinesi, non può scernere l'apice; ma 
contempla il secondo in tutta la romantica maesU1 d'una 
vaporosa distanza. Questa smisurata mole che tanto si 
avanza a libeecio, toglie a chi guarda da Torino la vista 
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~eHe Alpi Elvetiche o Leponzir e delle giogaie che le 
continuano in appresso. Le pianure che s' allargano tra 
le falde dell'Alpi e la longitudinale collina, al cui piede 
il Po scorre, gli fanno un confuso orizzonte a greco 
levante. Questo panorama, bello a vedersi ne' piani in
torno a Torino, acquista inarrivabil rilievo sulle alture 
de'suoi colli, donde lo sguardo allargandosi a gran pezzo 
sul semicerchio dell'Alpi, spazia dall'altra parte sulla 
lunga e distante liuea dell'Appennino, o de'monti che 
gli si congiungono, sui colli tribut::uj del P o o del Tanaro, 
indi si profonda nelle pianure della Lombardia. 

Le ultime ramiticazioni delle · Alpi vengono fino a 
quattro o cinque miglia da Torino, ove tiene la sua 
reggia il loro gueniero custode. Quest'antica ed illustre 
città, capitale degli stati di S. lVI. il re di Sardegna, è la 
residenza ordinaria del Re e della sua corte, e la stanza 
permanente de' principali ufizi del suo governo. 

La posizione geografica di Torino, ossia dell'Osserva
torio reale, è ne'gradi 5° 21' 25" di longitudine orien
tale dall'Osservatorio reale di Parigi, e 45° 4' 8" di 
latitudine boreale. 

Hobuste e ben munite fortificazioni, successivamente 
innalzate dal cinquecento in poi, fasciavano Torino in 
sul principio di questo secolo. Esse vennero diroccate a l 
tempo della dominazione francese, nè altm ne avanza 
se non i nudi bastioni che fanno spalla al Giardino del Re. 
La cittadella, che la difende a ponente, rimane in piedi 
intatta com'era. Abbattute successivamente le mnra della 
città, spianati i terrapieni, colmati i fossaggi, una nuova 
città s'innalzò sulla rovina delle antiche opere di difesa. 
Come tutte le citUt prive del circondamenlo delle mura, 
Torino ora non ha pii1 sobborghi propriamente dell .i ; 
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ma l'uso conserva questo nome alla parte di essa che 
giace sull 'opposta riva del Po, ed a quella che si stende 
verso la Dora. Borgo Nuovo ''ien pure chiamata quella 
elegante e più ridente parte della città che allargandosi 
verso mezzogiorno, è tramezzala dal Giardino pubblico, 
innalzato sopra le elevazioni di terra de'bastioni o Ri
pari, de' quali porta il nome tuttora. 

Torino vien divisa in quattro sezioni, del Po, del Mon
viso, del Moncenisio, della Dora; e in tre Borghi, del Po, 
della Dora, e Nuovo: ma questa divisione è arbitraria, 
perchè il Borgo Nuovo, continuazione della citi à, non 
merita per quel tramezzamento di esser eoulinato in 
mezzo a'sobborghi. Una divisione più naturale distin
guerebbe Torino in città dentro la strada di circonval
lazione e in città fuori di essa. E questa strada, che ricinge 
anche il Borgo Nuovo, sarebbe forse il vero procinto di 
Toriuo, se essa, girando intorno alla cittadella, non la 
comprendesse dentro la citt~l con tutte le sue opere 
esterne, e quindi con tanta parte d'incolto e disabitato 
terreno. 

Ad ogni modo ecco le presenti misure di Torino: 

Pe1·imetro della città dentro la sLt·ada di circon
vallazione, compresa la tittadclla . . 

Jdcm, esclusa la cittadella e la piazza d'armi 
Idem, compresi i due borghi di Po e di Dora 

~laggiot· lunghezza della città dent1·o la stt·ada di 
circonvallazione. . . . . . . : . . 

Idem, di là della stt·ada suddetta . . . . . . 

Lat·ghezza della città misurata dent•·o la stt·ada di 

Metri linc;.,li 

77t>O 
!)200 

-i-ilJ.lJO 

2200 
261>0 

circonvaìlazione . . !500 
Idem , di là dalla stessa . . . . . . . . . . . j 700 
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Le altezze verlicali sopra il live.llo del n1are rli Yatj 
punli di Torino e de' snoi dintorni sono: 

Torino , a porta Susina .. 
a piazza Castello . 
letto del Po . . . 
monte de'PP. Cappuccini 
villa della R egina ..• 
ex-convento dell'Eremo 
gran ~roce dell 'Eremo . 
cupola della R. basilica di Supe•·ga 
g•·adinala di essa 
cappella della l\faddalena 

Rivoli, castello reale . . .... . 

E lev;nion<' 
in mel ri 

240 
228 
2{2 
28l 
288 
624 
752 
755 
672 
692 
l~22 ( l ) 

( l ) Aggiunaiamo le ridette altezze pe r alcuni punti ch P. si vcm;ono di Torino, 
o ehe vi guidano, o che altramente vi si riferi scono. 

Lago superiore di Avigliana . 

infe rio1•e • 
melri 372 

- di Caseleu e 

Gran San Bernardo 
Moncenisio, sommità 

punto culminante della strada 

Monrrinevro, punto culminante della strada . 
. Musinè, sommità • 

Piccolo San llcrnanlo, ospizio 

Sempione, punto culminante de lla strada 

Spluga, punto culminante della strada presso il larro 
Tenda, pnnto culminante della strada 

Colle di S. Giovanni 

Colle dt· lle Finesti'P., punto culminante della strada 

306 
433 

» 2493 
)) 2816 

2068 

1970 
ll36 
21 83 

)) 2009 
2004 
1795 
IT34 
2278 

Il limite inferiore de' ghi acc iai esposti a mezzogiorno ne' monti t1·a I'Halia 
e la Franc ia, che si vegrrono rli Torino, trovasi a ll' altezza di me tri 2500-2650. 

TuU.e queste altezze venne i'O determinai.<' harometricamPnl e negli anni 1828 

e ·1829 riai dol.l or<' Tommasu Griva . Quella del Rocciamelonr è di metri 3534. 
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,, 11 suolo su cui sorge Torino è un terreno alluvialc, il 
qnale, com appnrisce nello scavamenlo de'pozzi e lungo 
l'alveo del Po, è composto di vnrj strati alte rnati tra 
loro di sabbia, di ghiaia, di ciottoli , e di sottili falde di 
sostanza quasi argillosa. s·t fatti materiali , accumulati 
insieme, costituiscono alle falde quasi dell 'A lpi che cl::l l 
S. al N. attorniano Torino , certe specie di colline, di 
altipiani, ecc., con varj nomi chiamati nel piemontese 
dialetto, ed allestano con la mole de'massi in esse sepolti, 
tjuanta fosse L'energia delle grandi correnti che colà li 

l due monti soprP.minenti J e ll'Europa sono il Monte Bianco cJ il :\fonte Ros«. 
L'altl'zza di quest'ultimo, poco inferiore a quella tlel primo, la qu:1l e è di metri 

4802, venne trigonomelricamcnlc determin ata a 4G20 metri sopra il livf' llo 

tlel mare. u Nè più esall.a pPr ora si può avere, perchè l'eslt·ema cleva ziorw 
de lle varie sommità onJ' è circondata e resa quasi inaccess ibile la vetta prin 

cipale, avendo fin qni impedito che sino a questa si ar·ri vasse, non se ne è 

~" ancor potuto rileva re l'altezza con quella precisione c he si oll.errehbe •nisu 
ranJola col mezzo delle altezze zenitali . Ed è cot esta corona Ji cime secondarie, 

henchè alti ss ime, che forma di Lutto il Monte Rosa come una sola mole forse 

superiore a quella J p] Monte Bianco, poi chè essa si stende per tre parli in tr·c 
diverse provincie dd Piemonte, e per l'altra nel Vallcse. Otto con t ansi di 

si!fa tte cime tutte sempre cope rte di neve, e tr·amezzate da divPrsi ghiacciai. 

Partono da esse parecchi e valli, di cui due d iscendono nPila valle J' Aosta, 

una nel Vallesc, una neii'Ossola e due o t.re in Valsesia, fra le quali la mag

giore, della Val grande, è quella appunto iri cui nasce e trascorre il liumP 
Sesia, prendendo la sua origine da un ghiacciaio del Monte Rosa, poco sopra 

le gi11 fruttu ose et l ora trascurat e mini ere d'oro c di rame ti' Alagna. T n di 
ve rse di queste valli dipendPnli dal Piemonte s'incontrano colonie anti che d i 
Svizzc r·i che parlano un teJ esco con otlo. L'essere poi quasi della medesima 
alt ezza tutte ],. vette •lei Monte Rosa che accerchiano b centrale, vuoi si lP 

ahhia falle par·agonare alle foglie tli un a r·osa disposte intorno ad un centro 

comune. Ma s' ha da cr·Pdere piuuosto che qrwsla mole ve r·amente colossaiP, 
che si scopre da mf'zzo il Piemonte c da presso che tutt.a la Lombardi a, tr·aeca 
il be l nornf' dall a tint.a rosea ondP le sue nevi per·pcltte vedonsi ri splend er!' 
ancor·a qttando gi~ pill non ri cevono che gli ultimi raggi .J ,.I sole tramontato " . 

lVo:.ion.i t-l l'ln. di Gt>D,!j l'· pnlria. 
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trascinarono, l,(.~gliendoli da\ nalmale lor sito. Ciò che 
da noi qui s'attribuisce alle acque, viene oggigiorno da 
molti geologi creduto opera de'ghiacciai che avrebbero, 
nel loro sistema, coperto presso che tutta la superficie 
terrestre durante lo spazio trascorso fra le ultime cata
strofi per cui passò il nostro pianeta, prima che le cose si 
stabilissero nel modo in cui le veggiamo di presente. 
Non mancano ragioni che spalleggino questa opinione, 
tra le quali ricordiamo, come principali, la lisciatura del 
dorso dei monti Jungbesso le valli, e l'analogia che cotali 
colli cd altipiani ritengono colle more (moraines) che si 
formano alle falde de' ghiacciai e che ne seguitano i 
movimeuti. In questo terreno si racchiudono fossili non 
gran fatto dissimili dalle spoglie degli animali che m·nano 
la nostra terra. Finora non se ne trovarono presso Torino, 
ma parecchi se ne scavarono lungo il Po nella provincia 
di Voghera. Da que' luoghi provengono il teschio del 
cervo d'Islanda, e i due altri di Dro ehe si conservano nel 
Museo di Torino e che vennero descritti dal prof. Borson 
negli atti della H. Accademia delle scienze n ( 1 ). 

Quattro grandi strade, dette Reali postali, si dispic
eano da Torino a' quattro venti. La prima n 'esce a set
tentrione, e scorrendo pe\ Canavese, il Vercellese e i l 
Novarese, passa il Ticino sul magnilìco ponte di pietra, 
e mette a Milano. La seconda n'esce ad oriente, e per 
l'Astigiano e l'Alessandrino arriva a Novi, valica i gioghi 
c discende a Genova. Quella che si dirama ad austro, 
attraversa il Piemonte propriamente detto, supera il 
colle di Tenda ed arriva a Nizza, d'onde si difila a pas
sare il Varo, limite della Francia, ed arr·iya ad Antibo. 
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L 'ultima si muove da Torino a ponente, s;interna nella 
proYincia di Susa , ascende il Moncenisio, s' avvalln 
nella Sayoia, e giunge a Ciamberì, poi trapassa nella 
Francia per Ponte Belvicino. Altre cinque strade, che 
portano pure il titolo di Reali postali, si diramano dalle 
suddette, e sono: quella di Piacenza che si spicca dalla 
Genovese ad Alessandria; quella di Ginena che si di
stacca dalla francese a Ciamberì; quella di Toscana che 
prende le mosse da Genova; quella del Vallese, che 
partendo di Novara corre a val.icare il Sempione; e 
Hnalmente quella che da Pinerolo mena a Fenestrelle, 
d'onde altre volle valicava colle poste il Monginevro. 

Da Tor·ino a Magenta .... . .. . ... poste 
a Genova ... . 
nd Ant iho .. . . .. . 
a Ponte Belvicino .. . . 

Oa Alessandria a Caslel S . Giovanui 
Da Ciamber·Ì a Ginev r·a . 
Da Genova a Lavenza . . 
Da Novara al Sempione . 
Da Pinerolo a Fenestrelle 

La postet piemontrse è di 8000 metri. 

Ui 'l, 
24 J 14 

50 'l, 
58 l 14 
w 1 l. 
H l l~ 

{8 l l. 
{6 11 , 

4 1 !. 

Tra le strade postali, ma non reali, che si spiccano 
dalle precedenti, le due più importanti per Torino sono 
-quelle di Aosta e di Casale. Partono, la prima a sinistra , 
la seconda a destra della strada milanese, a Chivasso. 
n numero delle poste 

da Torino ad Aosta è d i 
.,.,- a Casa le . . . 
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Distanze in linea n tta · 

metri ossiano chilomeln 

Da To1·iuo a Piacenza 
a Genova 
a Nizza . 
a 1\'Iilano . 

a Ponte Belvicino . 
a Ginevr·a . ... 

1;) 7,900 
!21,2;)0 
-t M, 7no 
-t2n,400 
-ttin ,tioo 
f 75,000 

·l ;)7 o Il o 

12-l l 14 
{i) i) l 14 
•l2i5 L J, 
l6i> l l L 

!75 

Torino aveva altre volte quattro porte, dette- Pot·ta 
d·i Po, a levante- Porta Palazzo , chiamata poscia d' Ita
lia, a setteulrione-Porta Susina, a ponente- Porta 
Nuova, a mezzodì. Esse più non sussistono, nè se ne 
scorge vestigio. Nondimeno ne rimane vivo il nome ad 
indicazione de'siti dov 'erano. 

I Latini chiamavano insula un ceppo di case, separato 
per ogni intorno dalle pubbliche vie (f). L 'antico nome 
si è conservato in Torino. Essa è composta di f95 isole, 
non computando i due sobborghi fuori della strada di 
circonvallazione(2.). Ciascun'isola è intitolata ad un sauto. 
Sopra ogni angolo di ogni isola s.ta scritto il titolo di essa, 
il nome della sezione a cui appartiene, e il nome della 
strada o piazza cui guarda quell'angolo. Tutte le porte 
sono contraddistinte da numeri progressivi, secondo la 

(l) Il Davanzali tradusse isolato. 

(2) Srzione di Po 
Monviso • 
Moncenisio 
Dora 

Rn rgo :-;uu' o . • . 

isole N.o 58 

36 
48 
37 
16 

T otale 195 
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strada in cui stauno. I quali avvedimenti e la dirittura 
delle strade e la forma generale della ciltà fanno s '1 che 
lo straniero sappia tosto reggersi per essa e trovare i 
luoghi' de ' quali conosce il nome' senza bisoguo di 
guida (t ). 

( l ) Pe r temperare alquaulo l' aridezza di questi pa•·t.icolari, ripoltf' r<!IUO akuui 

ve rsi del cav. Marino, ove dipin t;e le Alpi che circondano il Pi emonte . E[; li 
.!ice dell ' Italia: 

Giace angol are il suo gran corpo, e qu asi 

Abbattuta piramide si ste nde, 

Le cui superbe e smisurate basi 

Son l'Alpi inaccessibili ed 01-renùe , 

Che con rigide balze intorno alzaro 

A quest'ampio teatro alto riparo. 

Per drillissimo fil lungo contesto 
.Natura ordì di catenale rupi ; 

Pendono intorno c tla quel lato e questo 
Prel•ipizi profondi, alti dirupi; 

Scoscesi scogli, acute •·occhc ed erte , 
Rotte schegge, aspre selci e pietre ape1'le . 

Veste ù' adamantin smalto e di ghiaccio 

Le lor cime infeconde, on·ida pompa, 

Cui •·ag·gio estivo, o ùa robusto braccio 

Vibrato palo esser non può che rompa: 

Qui circondato di rigore e terno 

l'ussiede il trono eù ha Ja regr,ia il Verno . 

Soggiunge che Natura pose le Alpi a difesa d'Italia: 

Quasi a l'armi slranie•·e eccelse mele, 

E <luri intoppi a le pretlaci squadre 

Che vengono a ,infestar le piaggie liete 

Di quest' alma d'eroi nudrice e madre, 

Volse 1nirabilmente in su i confini 

Si fatti <'<liflcar te •·mini alpini. 
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Ma fra' gioghi più geloJi e m!\·osi, 

Che incont•·' a Borea qui vo lgon la faecia, 
Pien Ji macigni ruvid i e s~ssosi, 

Quasi scala del c ielo il ciel minaccia, 
E con at;uzza c nubilosa fronte 
Alto si h• va invcr 1 .. ste ll e un monl te. 

Ì·: quc~to il Monviso, del •1ualc 

La cima, oltre le nuvole enoinentc , 
ti susurro tic' tuoni appena sente . 

SoVI'asta al pi ano e signorcggia i colli 

Che al hel g iardino itali co fan sie1w , 
E di palustri umor vivi •·ampolli 

Ne le concave viscere concepe . 

Qui si genera il Po, quinci stillante 

Con roco mormorio vag·isce infante . 

ti Po che, accolto in cristallina cuna, 

Pria pargoleggia, indi s' avanza c cresce, 

E tante forze in breve spazio aduna, 

Che sdegna il letto, odia i •·ipari c n '<' sce: 

Cosi so n dal nata l vari i successi, 
Ed han tlehil principio i gran progress i. 

G. B. MARINO, Rilratto panegir·ico 
di Carlo E manuele 1. 

t3 

Il Piemonte '•ien definito dal Serristori per - « quel ferac issimo terreno 
c ircumpadano, cui circoscrive a levante la destra riva del Ticino, formando 
però continuazione non inl errolla colla vastissima pi anura Iom hard a, dell a 

quale non è al certo n() meno fertile, n~ men ricco, n~ men coltivato. E se 

tra l'estrema falda dell'Appennino c la destra riva del Po la superficie ter 
ritoriale resta inte•·secata dalle colline del Monferrato, ciò appunto mirabil 
mente contribuisce a rendere più variata la pa•·te media dd Piemonte: <li 

modo che può conchiudersi che in tulla Italia non siavi contr·atla che allt' 
ricchezze del suolo riun isca un aspcllo più imponente e più bello " · Statistica 
dell' llalia. 
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POPOLAZIONE , ImENE E ~'IETEOROLOGJ A 

Bre,,i cenni qui recheremo intorno alla popolazione di 
TOl:juo; ma giova sempre meglio i l poco c cerlo, che 
11011 il mollo ed incerto . r lre seguenti speeehi clerivn no 
eta Ila Il . romm'issione sureriore d i sta t i si i ('(l . 



POPOLAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO NEL 1858 

NON COMPRESI I MILITARI DI GUARNIGIONE ASCENDENTI A 6820 INDIVIDUI 
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.U.CUNE CATEGORIE DELLA POPOLAZIONE DI TOIUNO 

Pt·oprietarj viventi de' loro beni stabi li . . ... . . 
Individui viventi unicamente del pt·odotto di r endile 

in danaro (compresi i pen sionarj) 
Banchieri . .. .. . 
Negozianti all'ingrosso 

id. al minuto 
Avvocati ..• ... 
Procuratori e Notai . 
1\ledici e Chirurghi . 
Ecclesiastici secolari 

id. l . {uomini 
rego art donne 

SUPERFICIE TERRITORIALE 

2;)00 

2!00 
!60 
!~40 

1800 
!25 
!20 
!80 

1670 
4~0 

325 

Fabbricati e cortili delle quattro SCZIOnt Ell.ari 

della città ~30 44 47 
Idem dei tre bot·ghi 79 28 !2 

Cittadella, spalti, g iardino reale ed altri 
terreni demaniali 92 22 

Vie e piazze urbane e suhul'bane '~o li) 6! 
Tet·ri torio nu·a!e !2622 27 40 

Snmma ~2969 07 60 

La popolazione di Torino nel 1577 era di 700 fuo
chi, stimati tnppresentare 4200 individui ( 1 ). 

(I) Cibrrrrio, Eco >~ om. poli!. rlf'l llfedio f':.,o. 
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Il Bolero, in sul tramonto del cinquecento, non as
egna'\ a a Torino che i 7,000 abitatori ( i ). 

Un a preziosa tavola del Pmgresso della popolaziom 
in Torino nel secolo XVIII pubblicava il conte Prospero 
Ralbo l ' :mno i85i. Ne ricaviamo alcune quantit~1 nu
meriche. 

An n Cl 

·f 706 
!726 
~ 746 
066 
!786 
!796 
f799 

JnJiviLlu i 

N.0 ld 822 - nella so ln città 
,, 611-80::> - città, bor·ghi e t err i ton o 
,, G5052 
)) 79 ::>88 

897::>2 
)) 95076 
" 807;)2 

Quinci si scorge che nel 1799, per le guerre e la 
lontananza della R. Casa, era già principiata la decli
nazione. Questa giunse a tale di poi che nel1815 la po
polazione di Torino non ascendeva, dicono, che a 65,548 
individui. Il restauramento di Torino in capitale ùella 
monarchia sabauda, accresciuta degli stati di Genova, 
produssedal1814 in poi quello straordinario incremento. 
Perocchè, aggiungendo alla popolazione di Torino è città, 
borghi e territorio) i 6000 uomini del suo presidio, e 
trascurando le frazioni , essa viene ad essere di 125,000 
anime, cioè quasi il doppio di quanto era nel 1815. 

L' igiene pubblica prende in esame le cagioni che 
influiscono sopra la popolazione esistente, e che la man
tengono in buon essere o le arrecano danno. Le prin
cipali fra queste cagioni sono i diversi fenomeni della 

1. l) Re/az . UniPPI '.' · 

3 
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natura, la cui scienza è detta Meteorologia, pigliando 
questa voce nel suo più largo significato. Un dotto nostro 

· amico ci è stato cortese de'cenni seguenti: 
<< La citlà di Torino è dominata, nel durare di quasi 

tutto l'inverno, dal vento di S. O., il quale attraversa ndo 
catene di monti coperti di neve, ci rende questa sta
gione piuttosto lunga e rigida. Il termometro scende 
comunemente, henchè per pochi giorni, a gr.-1.2 di 
[{éaumur, ed in qualche inverno rigorosissimo fino ai 
-15, quantunque s'abbiano avuto talora i mesi inver
nali talmente miti, che il ghiaccio non acquistò solidità 
bastevole ad essere conservato. 

« La primavera è assai incostante, attesa la varietà 
de'venti che in essa si alternano, e non è raro il vedere 
nel suo corso giornate invernali succedere ad altre cal
dissime: di che havvi una sufficiente ragione nella vi
cinanza delle Alpi che d'ogni parte ci attorniano, e cbe 
fanno del Piemonte una specie di grande vallea. 

« Le stati sono oltremodo calde, allorchè il vento di 
N. E., apportatore rli pioggie e di gragnuola, cessa di 
soffiare. Il termometro ascende comunemente a 2.6 e 2.7 
gradi di R. 

« L'autunno, pel contrario, riesce la più amena delle 
stagioni, se le pioggie equinoziali di troppo non si pro
lungano, come accadde nel 1859. 

« Un calcolo fatto pel tratto didiciott'anni(dal182.1 
al1859) porge il seguente prodotto annuo delle pioggie 
e della neve caduta. Pioggia, pollici 59; neve, 1.8. La 
media dello stato atmosferico, calcolato sullo stesso 
numero d'anni, è la seguente. Giornate serene 1.44, mi
ste 1.54, piovose 87. 

<< Predominano nell' inverno le infermità di carattere 
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così detto reumatico : le pJeurìsie, le peripneumonie, ma 
particolarmente le bronchiti che sono spesso ostinatis
sime. Nella primavera le affezioni esantematiche, mante
nendosi anche frequenti le bronchiti ed altre acute flogosi 
pettorali. Nella state le encefaliti, le apoplessie, le febhri 
d ' indole gastrica, le diarree, le disenterie. Nell'autunno 
le affezioni gastro-enteriche, e le febbri intermittenti , 
in ispecie quando questa stagione è piovosa oltremodo. 

<< La mortalità vien calcolata al tre per cento della 
popolazione. 

« I casi di longevità non sono troppo rari. 
« Quantunque la città sia situata quasi al eonfluente 

di due fiumi, il Po e la Dora Riparia) ciò nondimeno per 
se stessa non è insalubre, e di poi che vennero atterrati 
gli alti baluardi che la cingevano, sono scomparse le 
malattie epidemiche che non di rado s'osservavano, 
massimamente nella calda stagione. Vuolsi aggiungere 
che da qualche anno si è introdotta maggior polizia 
pubblica e privata, maggior temperanza fra gli abitanti 
nel modo di vivere, e l'osservanza di molte regole 
igieniche che prima erano trasandate. Basti l'accennare 
che in principio del corrente secolo si annoveravano 
in Torino due sole case di bagni puhblici, a'quali mi
nimo era il concorso, ed ora se ne posseggono sei, di
stl'ibuite nei varj rioni, tutte più o meno comode ed 
eleganti c frequentatissime, oltre all'introduzione nel 
1825 dei bagni a domicilio )) (f). 

Torino non va soggetta a gagliardi terremoti che vi 
rechino sconquasso e rovina. I soli che si ricordino di 
qualche momento sono i seguenti : 

( l ) Dott ore Bem"rdino Berti n i . 
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,, Nel 17 55, in Torino e nelle sue vicinanze si fece 
enlire una forte scossa terrestre, e le ripercussioni fu

. rono di tal fatta elle nei vicini monti di Susa si forma
rono perfino alcuni la ghetti; ma da tutto ciò non derivò 
danno alcuno. 

" Grave disastro fu pel Piemonte quel terremoto che 
il 2 aprile del 1808 scosse con violenza l'alta valle 
irrigata dal Pellice, rovinò tutto il paese di Lucerna e 
molti altri circonvieini, e fece traballare i fabbricati di 
Pinerolo, di Vigone, di Barge, di Cavour e di Paesana 
in modo che il danno recatone fu stimato il valsentc 
di un milione di franchi» ( 1 ). -La ripereussione di 
quel terremoto in Torino abbattè qualche torricella di 
camini, ro esciò qualche suppellettile, fesse qualche 
muro, ma lo spavento fu maggiore del danno. 

Lo stesso dicasi del terremoto che scosse Torino 
nell 'autunno del 1828, e che così vien descritto: 

« Nella notte dell'8 al 9 ottobre la terra tremò per 
uno spazio non minore di trenta minuti secondi; le scosse 
furono due, e andarono crescendo a segno che molti 
uscirono dalle lor case; il moto fu ondulatorio da le
vante a ponente. Ne soffrì qualche muro » (2). 

Più terribile, perchè frequente flagello di Torino c 
de'suoi dintorni, è la grandine. Nè rari son gli anni in 
cui essa stritola le biade de' campi, diserta gli orti dei 
suoi dintorni, e spezza nella città i vetri delle finestre 
volte a tramontana o a tramontana-levante. La gros
sezza de' pezzi di quest'acqua congelata nell'aria, e la 
ua foltezza e violenza giungono talvolta al segno, eh 

( L) Luigi de 8 al'lolommeis, 'oli:. topog. c stat i st . deg li Stati Snrd1 . 

(2. ) Ragionam ento a dift!sa ecc. 
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gli alti e poderosi fusti del gran turco nella sua piena 
matmità ne vengono abbattuti o rotti, e quelli che ri
mangono in piedi, più non rendono immagine che di 
aridi stecchì. Tale era l'aspetto che ofl'erivano i campi 
di gran turco intorno a Torino in sul finir della state 
del 1835. 

In mezzo a tanta incertezza che tuttor regna sulle 
origini della gragnuola, non dee passarsi in silenzio 
l'osservazione de'nostri contadini, i quali ne pronosti-· 
cano la vicina caduta quando veggono certe nubi met
tersi in contatto con certi ghiacciai che ad occhio nudo 
si scorgon nell'Alpi. L ungi dalle Alpi, ed anche sotto 
gli Appennini che non hanno ghiacciai, la grandine è 
infrequente, e mai non cade con tanto impeto, nè sì fitta 
e di sì gran volume, n è apportatrice di tant'orrendo 
ubbisso ( t ). 

( l ) Evvi in Tot·ino una cornpa!j nia Ji assicurazione contro la granJine, col 

ti tolo Ji " Società Reale d'assicuraz ione generale c reciproca contro la gr·an

dine, autorizzala pe' RR. Stati Ji Terraferma con R. lellere palenli del 20 

luglio 1830 n. 
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IDROGRAFlA , STORJA NATUUALH 

Le antiche favole di Fetonte, figliuolo del Sole, eh e 
cadde nel Po guidando inesperto il carro paterno, delle 
Eliadi sue sorelle che pel lungo piangerlo furono tras
formate in pioppi, e le loro lagrime in ambra , e di 
Cigno re de' Liguri , suo amico , che venne convertito 
nel bianco uccello di questo nome, erano probabilmente 
simboliche figurazioni di qualche grande fenomeno na
turale, o di qualche menwrabile avvenimento istorico. 
Ma per interpretare que' imboli noi siamo costretti di 
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ricorrere a conghietture sì fnttamente vaghe e contro
vertibili, che il passarle in silenzio è nncora il parl.ito 
migliore. 

Così trascureremo pure di ricercare perchè il Po chia
massero Bodinco i prischi Liguri , e se l'E ridano dei 
Greci fosse nome eomune a due fiumi nssai lontani fra 
loro, e donde avvenisse che Virgilio ne cantasse: 

Et gemina auratus taurino cornua voltu 
Eridanus, quo non alrus per pinguia culLa 
In mare purput'eum violentioe effluit amnis. 

Georg. L . TIT, v. 371-72-73. 

Versi che esercitarono l'acume de' commentatori ( i ). 
Intorno alla culla del Po giova recare la descrizione 

che segue:_ 
« Chi tra gli abitatori del bel piano di Piemonte , e 

dei colli che lo circondano, non conosce il Monte Viso, 
che innalzando il suo capo altero sopra la nevosa gio
gaia dell'Alpi tra le Cozie e le Marittime, sembra es
serne il dominatore, come ~gli-ne è il supremo apice? 
E chi pur non sospinse le tante volte il curioso sguardo 
a quella sua guglia sì regolare, la quale ora risplendendo 
ai primi raggi del sole contro l'azzurro di un cielo ancor 
bruno, o meglio spiccando co'suoi ben segnati lineamenti 
fra le tinte rosee e cilestrine d'un infuocato tramonto, 
suole promettere un tempo quieto e sereno ai sottoposti 
piani, ed ora, al contrario, cacciata la testa fra dense 

(l ) Aggiungi : 

'ec non et torrentcm undam levis inn atat al nus , 
;"l<lisp Pado. 

Georg. L. Il, " · 45 1-52 . 
Da questi e da ' precedenti ver~ i ~rgomenta l' Heine che il c 01·so d!' l l'o 

fosse alt.re volte impPtnosissi mo . 
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nubi di form e fantasti che e minacciose , annunzia piog
gia, grandine o procella ? Inaccessibile ne rimane tut
tora la vetta, quantunque alta solamente di 3832 metri 
sopra il livello del mare, bensì scoscesa a levante ver o 
la valle del Po, e non meno erta a mezzogiorno verso 
quella di V raita , essendo poi chiusa a settentrione da 
varie cime minori , di cui una chiamasi Viso letto, e fra 
le quali apronsi precipizj , e profondi burroni pieni di 
neve eterna. Dal lato orientale puossi arrivare, passando 
per Oncino, sino al piano più elevato su cui posa la 
guglia culminante. l vi miransi in aspetto orrido ad un 
tempo e maestoso sorgere ripidissimi i suoi fianchi, il 
piè difeso da un laghetto quasi sempre agghiacciato, e 
le falde scarne, fessurate, rivestite di bizzarri accaval
lati macigni. 

« Il viaggiatore che da cotesto punto volesse innol
trarsi verso settentrione, può giugnere per arduo cam
mino alle sorgenti del Po, cui si arriva più facilmente 
dalla valle di Crissolo. Colà questo gran fiume, il primo 
d'Italia, ed uno dei principali d'Europa , nasce zam
pillando fra alcuni sassi nell'angolo d 'un elevato e ristret
tissimo piano, detto del Re , perchè certi avanzi di muri 
ed un' antica tradizione danno a credere che vi accam
passero i Francesi solto il regno di Lodovico xn o di 
Francesco 1. Impinguate poi in breve le sue acque da 
moltiplici sorgenti che scaturiscono d ' ogni intorno, il 
Posi precipita da una altezza di trenta metri incirca nel 
sottoposto piano di Fiorenza, dove appresenta una vaga 
caseatella non luugi dalle ultime alpi di Crissolo ( 1) •> 

\ l ) N oziotti di Geogr. patria. 

,, Poco più in su in con lt·asi il famoso b uco che s i alll'ihuiscf' dac li 1111 1 
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Nasce adunque il Po all'altezza di 1951 metri .sul 
livello del mare dalla falda settentrionale dell'acuto 
balzo maggiore del Monviso. Scende esso in prima con 
impetuoso e risonante passo, divallandosi per la caduta 
di 1600 metri giuso da' monti, indi tra Revello e Sa
luzzo si spande in alveo più largo , e si dichina nella 
propinqua pianura. Egli a quel punto ha già corso 27,200 
metri. Ma poche miglia all'insù, le sue acque, sempre 
copiose anche nelle maggiori aridezze, vengono a per
dersi entro le ghiaje del loro letto per un tratto di circa 
6000 metri, e nella distanza di circa 5000 metri sopra 
alla strada fra Saluzzo e Revello. Pel quale fenomeno 
era opinione degli antichi, e specialmente di Plinio il 
vecchio, che il Po si occultasse sotterra, per risorgere 
più all'ingiù e più ricco di acque, quale in efl'etto esso 
apparisce vicino a Stafl'arda (i). 

<< Riceve il P o , a destra del suo corso , i torrenti 
Vraita, Macra e Banna, ed a sinistra il Ghiandone, il 
Pellice, il Chisone, la Chisola, il Sangone, e sotto a Torino 
la Dora Susina o Bi paria. Tutti questi influenti sono tor
renti alpini, tranne la Banna che ha origine dai colli di 
Chieri. 

ad Annibale, e dagli altri ai Sovrani del Delfinato, ma che credesi con più 
ragione aperto circa l' anno 1480 sotto la dominazione del marchese di Sa
luzzo, Lodovico u , onde agevolare le comunicazioni commerciali del paese 
colla Francia. Esso non è altro che una galleria scavata nella rupe per la 
lunghezza di 75 metri, già più volte otturata, e sempre riaperta, come lo fu 
ultimamente ancora nel 1812. Ma la caduta di alcuni massi di pietra ncll823 
avendola chiusa verso il Piemonte, mentre la ingombravano pure verso Fran
cia i ghiacci che al solito vi si ammucchiano , essa trovasi attualmente im
praticabile ». 

(I) Eandi, Statistica della provincia di Saluzzo. De Bartolommeis, Notizie 
topog. e sta t . degli Stati Sardi . 
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u Il corso del Po è generalmente tortuoso e poco 
incassato, e l'indole di torrente che hanno i suoi in
fluenti contribuisce grandemente ad alterarne il governo. 
Le chiuse che lo attraversano per far girare i mulini na
tanti, aumentano _il danno. A dispetto di questi gravi 
inconvenienti, ai quali non si potrebbe altramente recar 
rimedio se non che coll' inalveamento del fiume e dei 
suoi influenti, il Po è sempre navigabile da Villafranca 
di Piemonte in poi, e a'tempi in cui .più ne abbondan 
le acque , la navigazione risale sino a Cardè ed anche 
sino a Staffarda. 

u Degnissimi di nota sono i ripari in legname fatti 
in difesa del Po a Carignano ed a Moncalieri dal sig. 
Magistrini, inventore d' una nuova ed artificiosa foggia 
di essi. Semplice falegname, egli seppe indagare con sa
gacità i fenomeni delle acque correnti , e porre a pro
fitto la forza dell'acqua per consolidare i suoi ripari a 
cavalletti, ossia per fissarli nella posizione loro assegnata, 
a fine di frenare le corrosioni e deviare la corrente da 
una sponda ch'essa minacci. Il munifico Re volle cono
scere di presenza l'ingegnoso inventore , e rimeritarlo 
con un'annua pensione e col titolo e grado di aiutante 
nel Genio civile. 

<< La profondità del letto del Po a non molta distanza 
dalla sua origine non concede che sen riducano ad uti
lità le acque per l' irrigazione' eccetto che con grave 
dispendio. I suoi influenti sono naturalmente più atti a 
tale bisogna. Nondimeno il Po serve all'irrigazione dei 
territmj superiori a Revello nella provincia di !;aluzzo. 
Esso venne pure reso profittevole a servigio di mulini 
ed opifizj e ad uso d'irrigazione in alcuni punti inferiori 
a Torino , e sulla destra del suo corso, ove le colline 
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poste a qualche distanza e l' assenza di naturali osta
coli , permisero di praticare derivazioni regolari con 
buon successo. Tra le quali son ùa notarsi · il bel canale, 
detto Michelotti dal nome del suo egregio architetto, che 
conduce l'acqua ai mulini della Città presso la Madonna 
del Pilone, e la derivazione pei mulini terranei nel ter
ritorio di S. Sebastiano ( i ). 

« Di sopra a Torino si valica il Po in chiatte o su 
ponti di legno, non computando alcuni ponticelli di vivo, 
poco discosto dalla sua origine. Eravi altra volta presso 
a Torino un ponte in legno, e i Reali di Savoia ne avreb
bero certamente fatto edificare uno più stabile , se la 
difesa militare della città, allora fortificata, non avesse 
di preferenza richiesto un semplice ponte di legno. De
molite le mura che cingevan la capitale in sul principio 
del presente secolo , si fece, nel reggimento imperiale 
francese, il presente ponte di pietra, il quale venne poi 
recato a buon termine da' nostri Principi naturali dopo 
il loro ritorno. Lo costituiscono cinque archi ellittici di 
25 metri ciascuno, impostati al pelo delle basse acque, 
e separati da pile che hanno la grossezza di metri 5. 
La luce netta del ponte è per tal guisa di metri i 25 , 
e quella fra le sue spalle, di metri i 50. Egli è un danno 
che l'economia nella spesa abbia impedito di stabilirn~ 
il suolo più alto di quel che è al presente; imperocchè 
una maggiore altezza avrebbe diminuito la salita che dal 
ponte mette alla via di Po, ed agevolato l'afflusso delle 

(l ) Il ri levato e ben arbora to argine che di vide il canale lllichelotti •lal Po, 
corre all a destra sponda d i questo fiume, cù esibisce un passeggio gratissi mo 

per l'ombra e per la frescura , il quale stende.~ i all'inci rca la lun ghezz~ Ji 
un ~miglio Ji Piemonte . 

• 
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acque nelle piene. Le quali acque nelle ultime piene ri
gurgitarono, perchè le imposte degli archi stanno, come 
abbiam detto, al pelo delle magre, le quali vennero 
rialzate dalla chiusa fatta nel 1817 dalla Città per ali
mentare il canale di cui abbiamo discorso. 

cc Nelle anzidette ultime piene avvenute durante l'au
tunno del 1839, le qua1i si possono annoverare tra le 
secolari, le acque del Po si sollevarono sopra corrente 
del ponte di Torino alla straordinaria altezza di metri 
6,27, la quale corrisponde a circa metri 5,47, fatta 
astrazione dal rigurgito prodotto dalla chiusa e dalla 
disposizione degli archi del ponte » (i). 

Il Tasso avea detto : 

Così scendendo dal natìo suo monte 
Non empie umìle il Po l'angusta sponda, 
Ma sempre più, quant'è più l unge al fonte, 
Di nuove forze insuperbito abbonda: 
Sopra i rotti confini alza la fronte 
Di tauro, e vincitor d'intorno inonda ; 
E con più corna Adria respinge e pare 
Che guerra porti e non tributo al mare. 

Ger. Lib., c. 9 , st. 46. 

Ma questa, descritta dall'epico delle Crociate, non è 
che una piena ordinaria. Quella del 1839, di cui fummo 
spettatori atterriti , verificava a pennello il terribile ri
tratto che di una straordinariissima inondazione del Po ci 
avea dato prima l'Omero della Cavalleria. 

Con quel furor che'l re de'fiumi altero, 
Quando rompe talvolta argini e sponde, 

( 1) f., c. /11 , 
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1:<: che oe'earnpi Ocoèi s'apee il sentieeo , 
E i geassi olchi e le biade feconde , 
E con le sne capanne il gregge intero. 
E coi cani i pastor porta ne l'onde, 
Guizzano i pesci a gli olmi in su la cima, 
Ove solean volar gli augelli in prima. 

Ori. Fur., c. 40, st. 31. 

Il Po a Torino è fiume bastevolmente pescoso. Fre
giate ne sono le anguille, e le sue trote !;i reputano più 
squisite di quelle che vengono dal Lago Maggiore. l.o 
storione ( Arcipenser sturio ),'che dal mare ne sale a ritroso 
le acque, giunge talora sino all'estremo lembo inferiore 
della città. 

· un ponte sospeso con catene di ferro, opera di pri
vata impresa, si viene ora edificando sul Po a Torino , 
in Borgo Nuovo, di contro al Corso del Re sulla riva 
sinistra, e di contro al Poligono sulla riva destra. Un 
solo ponte era troppo poca cosa per lo sfogo di una 
città popolosa che assai ora s'è stesa lungo quel fiume. 

L'altezza del Po sul livello del mare al ponte di pietra 
in Torino è di metri 207, onde la sua inclinazione dalla 
sua scaturigine sino a questo ponte è di metri 1744. Si 
attende ora (luglio 1840) ad introdurre su questo fiume 
la navigazione a vapore sino a Casale, d' onde si vor
rebbe spingerla sino a Venezia. 

<< Oltre i finimenti del ponte, recati ad effetto dopo 
la ristorazione, si fecero pure, dal1850 in poi, i Lungo 
Po, o sponde in pietra o chiaje che vogliam dire , a 
sinistra del fiume ver la città. Il prolungamento delle 
case verso il fiume, la situazione del ponte e Je salile 
o rampe laterali ad esso per l'accesso alle due cale d'im
barco , limitarono l' ampiezza assegnata alle chiaje la 
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quale si desiderava maggiore. Vi si pose nondimeno un 
filare di alberi, dal lato del fiume, sì per abbellir quel 
passeggio, sì perchè, a norma del disegno approvato , 
quelle ripe debbono essere prolungate sino a raggiun
gere gli stradoni di passeggio che circondano la città. 
La porzione che ne rimane ad edificare in corrispondenza 
alle cale d'imbarco, dev' esser fatta con magazzini sol
tostanti, terminati ad arcate verso il fiume. Si hanno a 
fabbricare le dette sponde anche a destra del fiume, per 
agevolare e decorare l'accesso alle due strade laterali , 
ed alla piazza che sta di fronte alla nuova chiesa votiva 
innalzata dalla Città, tempio ben meritevole di questo 
abbellimento >>. 

In sul giogo del Monginevro, ed all'altezza di metri 
f974 sul livello del mare, nasce la Dora, detta Riparia, 
o Susina o Minore (f). Ingrossando col procedere, mercè 
del tributo che le arrecano va1j torrenti, essa gittasi , 
impetuosa e canuta di spume, giù per le valli di Sezana, 
di Oulx, di Exilles, di Ciomonte e Gravier, ed arriva 
a Susa , ove quella sua altezza non è più che di 505 
metri. Sotto a Susa riceve la Cinisca o Cinisella, detta 
meglio il Ceni schio, torrente eli' è l'emissario del lago 
del Moncenisio, lago caro ai gastronomi per le sue trote 
dal sapor di salmone. Si difila poi la Dora per la valle 
di Susa, e lasciando a destra del suo corso l'erto balzo 

( l ) Chi amasi Minore per d istinguerl a da lla Dora Baltea, di nome e d i fallo 
maggiore: Susina , perchè passa per Susa. In torno all ' aggiunto di Ripari a , 
eol quale più comunemente viene distin ta, variano · le opinioni. T al uni lo de
rivano dal torrente Ripa o Ribe che concorre, d icono, a form arl a: altri d alle 
alte sue ripe. !Ila il Casalis alferma che si J enomina RÌ par ia « pPrchè bagna 
una ferace costa in lì ne di Val di Susa, la qu ale dicesi Ri ve ra , o Riparia ". 

fl iziort. geo11 r . slor. stntist. commerc. rle' RR. Stati. 
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ove è la Sacm di S. Michele, già famosa badia, e i la
ghetti di Avigliana, e le eminenze di Rivoli, viene ad 
Alpignano ove l'attraversa un ponte di un arco solo in 
pietra e in mattoni, appoggiato alle rupinose sue rive. 
Da Alpignano sino al suo versarsi nel Po, il corso della 
Dora è una continua romantica scena, principalmente a 
Pianezza, a Colegno e a Lucento , luoghi attissimi ad 
inspirare la fantasia di un p~esista. Questa riviera, che 
serba anche nel piano l'indole sua di torrente, cade 
nel P o , alquanto sotto la Madonna del Pilone, in un 
alveo alto all'incirca 202 piedi sopra il livello del mare; 
onde l'inclinazione della Dora dalla fonte alla foce può 
reputarsi di metri i)72. 

« La Dora Riparia è il più riguardevole di tutti gli 
influenti superiori del Po. Sebbene minore della Baltea, 
la Dora Riparia ha comune con questa il vantaggio di 
somministrare abbondevoli acque nell'estiva stagione pel 
liquefarsi de' ghiacciai presso le sue scaturigini. Poche 
acque son recate a tanta utilità come quelle della Dora 
Susina, sia per mulini ed opifizj , sia per l'irrigazione 
delle campagne. Attrattiva cosa egli è l'esame delle molte 
derivazioni d'acqua lungo le sue sponde, in siti difficili 
e fra mezzo alle nude e scoscese roccie , entro di cui 
essa scorre incassata da Alpignano fin presso a Torino. 
E sembra fuor di dubbio che venisse scavato un letto 
artificiale alla Dora nella roccia presso Alpignano; di 
sopra alla qual terra essa formava anticamente un vasto 
lago, del quale il presente laghetto d'Avigliana alla sua 
riva destra faceva parte. 

<< Non pu~ negarsi che l'arte di condurre canali d'ir
rigazione fosse già bene innanzi in tempi lontani, ove 
si considerino le tante derivazioni della Dora , e si 
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confrontino le varie epoche delle concessioni sovrane. 
Havvi una descrizione del corso della Dora Susina e dei 
molteplici canali da essa derivati, scritta in lingua porto
ghese dall'illustre Teresio Michelotti, nostro concittadino, 
che stette gran tempo al servigio di quella Corona nella 
qualità d'ingegnere primario. Tra Colegno e Torino sono 
Je derivazioni che recano l'acqua alle strade della città 
e che servono alla fabbricazione delle canne da fuciJe 
e di altre armi da guerra, alla fabbricazione delle pol
veri, ai mulini civici dove si veggon raccolte 28 ruote 
idrauliche per muover le macine. Un altro canale, tratto 
dalla sua riva sinistra sotto a Torino, serve alla fabbrica 
dei tabacchi e della carta ne'vasti edifizj del Parco. 

<< L 'estensione della coltura de' terreni, ed il non es
·sere le concessioni state limitate sufficientemente, perchè 
in que' tempi ciò riusciva superfluo o non necessario, 
fanno spesso languire le derivazioni inferiori. Il governo 
ha creato una Commissione per metter fine ad ogni la
gnanza e per instituire un equo ripartimento dell'acque 
a norma de'va1j bisogni e de' rispettivi diritti )) . 

La Dora niparia a Torino si valicava, or son pochi 
anni, sopra un meschino ponte di legno, sorretto da pile 
di mattoni. Nel regnare di Carlo Felice nacque ( !825) 
il disegno di far cavalcare quel fiume da un ponte in 
pietra che rendesse fede dell'avanzamento dell'arte nelle 
nostre contrade, ed esso fu recato ad effetto (i850). 
L'ingegnere cav. Carlo Mosca lo architettò e lo con
dusse a buon fine, glorificando la sua patria e se stesso 
con quell'opera insigne. Ecco la descrizione che ne diede 
l'architetto idraulico Raimondo Buzzani. 

<< Il trovarsi la linea direttrice del letto del fiume Dora 
obliqua all' asse della via d ' ltal'ia, in prolungamento 
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all'asse della qual via dovevasi costruire il ponte, faceva 
nascere ( ove si costruisse di parecchi archi ) le seguenti 
difficoltà. Se l'asse del ponte fosse stato lo stesso che 
quello della via d'ingresso nella città, le acque avreb
bero urtato obliquamente nelle pile di esso; se fossesi 
fatto il ponte perpendicolare all'as~e del fiume per evi
tare l'urto lungo le pile, il suo cadere a sbieco sulla 
via d'ingresso avrebbe sconciamente urtato la vista; se 
per isfuggire tale diformità si fosse gettato obliquo, sì 
fatto genere di costruzione non avrebbe corrisposto al 
concetto d'innalzare un monumento degno per magni
ficenza della città capitale di una monarchia italiana. 
Tutte queste difficoltà furono tolte di mezzo dal pen
siero che venne al Mosca di fare un ponte di un solo 
arco di cerchio di 45 metri di corda, con 5,50 metri 
di saetta. 

« Le faccie dell 'areo presso l' intradosso sono tagliate 
a sbieco , e formano due ugnature, o cornes de vache, 
come diconsi dai Francesi; le quali mentre aumentano 
con molta grazia la leggerezza dell'arco, riducendone 
la saetta apparente a 5, 75 metri, cioè al duodecimo 
della corda, possono eziandio nelle straordinarie piene, 
ove le acque oltrepassassero il livello massimo finora 
osservato , servir come d' imbuto pel più facile loro 
sfogo; per lo che si scorge che sì fatta costruzione non 
venne punto adoperata per ismania di imitare le inven
zioni d' oltremonti , ma sì peL' vera utilità dell' opera. 
Nè pare sia da schifare quella invenzione solo perchè 
un altro popolo e non il nostro l'ha il primo usata; chè 
sarebbe por tempo elle si persuadessero le genti, essere 
vana e ridicola cosa nelle scienze e nelle arti la gelosia 
di nazione a nazione. 
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« Mirando al medesimo scopo di formar un imbuto 
alle acque, e di rompere sempre l'urto laterale di esse, le 
coscie del ponte sono formate da un quarto di cilindro, il 
quale incontra tangenzialmente le teste del ponte, e si 
prolunga sino ad incontrare le sponde rettilinee, le quali 
determinano la vera larghezza del fiume, e vengono 
terminate da un pilastro di base quadrata. 

<l Corona l'edifizio un cornicione magnifico a modi
glioni , disegnato a somiglianza di quello che ornava 
già la grande parete circondante la piazza del tempio 
di Marte vendicatore in Roma; mostrando così il va
lente architetto che, se alla parte scientifica dell'arte 
di costruire seppe far uso di quanto i moderni trovati 
suggerivano di migliore, sapeva eziandio adornare aH' 
uopo l'opera sua col gusto antico. Il cornicione viene 
sormontato da un parapetto fermato da un filare di pietra 
coronato da una fascia che termina in forma convessa 
superiormente. 

<l Sbocca la strada: che è sul ponte, su due piazzette 
mistilinee formate sulle teste di esso, che si allargano 
da una parte e dall'altra in quarto di cerchio, mettendo 
da una parte alla via che dà l'ingresso nella città e gli 
si apre in fronte, e dall'altra alla strada che conduce 
a Milano (i) ,,_ 

Un ponte di mattoni si sta ora edificando sulla Dora 
presso a Torino di rimpetto alla via che movendo dalla 
sinistra sua sponda, conduce al Campo Santo ed al 
Parco. 

L'acqua che serve di bevanda ai Torinesi, viene at
tinta dai pozzi. E da un pozzo, detto la Fontana di 

( l ) .A11tologi(l di Fire11:e1 vol . 43. 
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S. Barbara, derivano pure le alquante fontane pubbliche 
di cni la provvidenza civica volle fornirla ( 1 ) . 

Salubre è in generale l' acqua de· pozzi torinesi, se 
non che in molte vecchie case la viziano le materie 
liquide che vi filtrano da'cessi troppo vicini. La profon
dità di questi pozzi va in generale dai t 2 ai 15 metri. 

A tener la città sgombra dalle nevi e dalle immon
dizie, a rinfrescarne le vie negli estivi ardori, ed a por
gere rapidamente gran copia d'acqua per lo spegnimento 
degl ' incendj giova sommamente un ramo di quel canale 
d'acqua, tratto dalla Dora Riparia, del quale abbiamo 
parlato. Questo ramo vien condotto in un edifizio, detto 
i l Casotto , presso a porta di Susa , ossia al luogo che 
ne conserva il nome. Quest'acqua, distribuita per la 
città con ingegnosa livellazione, scorre pel bel mezzo 
di tutte quante le strade della parte anteriore alle re
eenti fabbricazioni. I rivi e rigagnoli ch'essa vi forma, 
vengono chiamali Dore in Torino. Essi hanno i van
taggi sopraccennati, ma esibiscono pure molti e gravi 

( I) Nel 1827, ov'P.ra la fontana di S. Barbara presso a porta d ' llalia, si scavò 

un pozzo profondo 12 melrÌ col diametro di 3 metri, sul quale si elevò una 
torre alta metri 13,66 sopra il suolo. Una ruota , messa in molo da una doc
cia, muove quattro t rombe prementi, che innalzano l'acqua c la spingono 

sino al Palazzo d i Città , ch' è distante metri 542 dal pozzo, cd è allo metri 
20,98 sul pelo dell' acqua nel pozzo. l ge tti o le fontane che ne ri sultano, 
sono: due del diametro di 22 millimetri a' due fi anchi del Palazzo, ed uno 
del di ametro di 15 millimetri in una g1·an corte di esso, della la corte del 

Burro. Altri due piccoli getli del di ametro tli un centimetro sgorgano davanti 
all a porta delredifìzio ov ' è il pozzo, lungo la strada di circonva llazione. Nel 

1837, a servigio de' nuovi mercati sull a piazza Emmanuel Fil ibe1·to1 si aggiun-

ero in quel pozzo due trombe , mosse dall a ruota medesima , le quali man
dano in quc"mercati ollo ge tti d 'acqua di l S! mill imetri di diametro eia, 

scheduno. 
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disconci, onde rimane almeno il dubbio , se non tor
nerebbe più utile il far correre quell'acqua per sotter
ranei canali. 

Torino , benchè posta ad oriente ed a tramonta11a 
fra due fiumi, va pienamente libera da qualunque anche 
rimoto pericolo d'inondazione per la bassura del lor 
letto sotto il livello di essa. Il P o è depresso metri 24,5 6 
sotto il piano della piazza Castello: illelto della Dora 
giace metri 16,58 sotto il piano della via d'Italia innanzi 
alla Basilica. 

Trapassando ora alla naturale istoria, nulla qui diremo 
del regno vegetale, perchè la Flora di Torino troverà 
luogo verso il fine dell'opera. 

I suoi animali sono quelli della gran conca circum
padana. I soli che si possano in qualche guisa dire par
ticolari ai dintorni di Torino, sono i seguenti : 

La sylvia nisot·ia, Lath. Nei vigneLi in primavera. 
Il punts pendulinus, L. Nelle valli. 
La merope (merops apiaster, L.). Poco oltre Chieri. 
Il colubcr Riccioli, Metaxà. Nelle selve e nei vigneti. 
Il carabus Rossii, Bonelli, Drj, ecc. 
L'omalisus taurinens-is, Bon. ( om. sanguinipennis, Dej ). 
Lo sphinx Nerii, Linn., Fabr. ecc. Nei giardini delle ville . 

De'fossili che si scavano in sui colli dell'Oltrepò To
rinese, e dei minerali, metalli e marmi che si trovano 
in Piemonte, ci toccherà parlare più sotto. 
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l Taurini, gente Ligustica al dir di Strabone , ossia 
antica stirpe de'Liguri, come scrive Plinio, edificarono 
Torino. La prima sicura notizia di questa città è la glo
riosa resistenza ch'essa oppose ad Annibale, dal quale 
dopo tre giorni di combattimento venne espugnata ( f ). 

(( Forse Torino era amica, ma non sembra che a quel 
tempo fosse già soggetta ai Romani. Più tardi vi fu 

( l ) H i ne bellica m for titudincm et ex terni Ì1npcr ii impalientiam a ma ior ibns 

nostri s heretli la t·io iu re accepisse gloriamur. Conte Fed. Sclopis, Prej: all'ediz. 

STA'fUTA ET P RIVILEG IA C IVIT. TAUR IN. , ne/l'opera in titolata: HÌstoriae palrÌae 
monum. - Leges municipalt>s. 
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condotta una colonia, la quale ebbe da Augusto il nome 
di Augusla de' Taurini. Fu da Costantino quasi intiera-

. mente distrutta per aver aderito a Massenzio. Vuolsi 
da alcuni che fosse anche distrutta da Stili con e, che 
guerreggiava contro i G oli, e che fosse poi rifatta di 
minore circuito. Angusti per certo ne erano i confini, 
poichè la città di forma quadrata era compresa tra lo 
spazio ora circoscritto dal palazzo di Madama , dalla 
chiesa de' Gesuiti , dalla strada di S. Teresa e dalla 
piazza delle frutta. Fu ancora rovinata da Attila, presa da 
Odoacre, saccheggiata dai Borgognoni. Soggiogata quindi 
da Narsete, venne ritolta al romano imperio dai Longo
bardi, al tempo de' quali fu sede d'un duca. Due de'suoi 
duchi, Agilulfo e Ragumberto, furono sollevati alla real 
dignità. Passò poi dal dominio de' Longobardi a quello 
de'Franchi, e nella divisione dell'impero di Carlomagno 
appartenne al regno d'Italia. La contea torinese si sten
deva fino al Monginevro ed al Moncenisio. Nel secolo x 
una famiglia creduta d'origine francese reggeva la contea 
torinese, e la marca d'Italia. Ultimo di questa famiglia 
fu Odelrico Manfredi n, padre della celebre contessa 
Adelaide, che sposò dopo il 1045 in terze nozze Oddone 
di Savoia, e lasciò quindi alla R. Casa lo splendido re
taggio di questa fiorita parte d'Italia. Pare che dopo la 
morte d'Adelaide (1091) non potessero per assai tempo 
i Principi di Savoia averne la pacifica signoria. Ma ciò 
successe felicemente ad Amedeo m. Alcuni umori d'in
dipendenza si manifestarono ancora nel secolo x m. Tom
maso II di Savoia, conte di Fiandra e signore del Pie
monte, fu fatto prigione dai Torinesi, e consegnato nelle 
mani degli Astigiani suoi nemici. Ma il conte Pietro li 
soggiogò, e Torino non falli mai più della debita fede al 
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suo Sovrano. Divenne residenza de'Principi di Savoia ai 
tempi di Carlo 1. Fu occupata circa 20 anni dai Francesi 
nel secolo xvi. Ricuperata da Emanuele Filiberto e dotata 
di una cittadelJa, cominciò ad ingrandirsi nel secolo xv n , 
per le cure massimamente di Carlo Emanuele H; e con
tinuò sotto ai regni seguenti a crescere d'ampiezza e di 
regolarità >> ( 1 ) . 

Ma il principale dilatamento ed abbellimento di To
rino appartiene al nostro secolo; perchè atterrate le 
opere di fortificazione che in angusta cerchia la rinser
ravano, sul terreno da esse occupato, e più oltre ancora , 
sorse quasi una nuova città, distribuita con bell'ordine, 
fabbricata con eleganza, e per maggiore spazio a' giardini 
e minore altezza delle case, agevole tutta e gioconda. 

Dei due più memorabili assedj che sostenne Torino 
ci giova dare notizia.- Negli anni 1658-59 nacque in 
Piemonte la guerra civile per la reggenza degli stati rli 
Carlo Emanuele n, la quale era affidata a Cristina di 
Francia, madre del Duca fanciullo, ed era a lei contesa 
dal principe Tommaso e dal principe Morizio, suoi co
gnati, e zii di esso Duca. Scoppiò la guerra civile coll'ac
compagnamento della guerra straniera : un esercito 
francese sosteneva la Reggente, un ese.rcito spagnuolo 
si mosse a spalleggiare i Principi. Questi s'insignorirono 
della città di Torino ; in mano de' Francesi rimase la 
cittadella. 

Nel 1640 il conte d' Arcourt prese il comando delle 
armi francesi in Piemonte e di quelle della Heggente. 
Il marchese di Leganes comandava l'esercito spagnuolo. 
Questi_ pose l'assedio a Casale, contrariando il J?rincipe 

(r) C@. l .uigi Cibrr11·io. 
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Tommaso che ' 'oleva si espugnasse innanzi tutto la cit
tadella di Torino. Il conte dì Arcourt mosse le insegne 

· verso Casale, e ne seguì la famosa battaglia di questo 
nome (2.9 aprile 1640). Il conte superò le trincee degli 
Spagnuoli, e gli affrontò sì duramente ne'propij lor 
valli che assai di loro, non potendo reggere all'impeto 
de'Francesi, si gettarono nelle acque del Po, e vi peri
rono annegati. La rotta degli Spagnuoli fu grandissima, 
bencbè prevalessero in numero ai loro nemici. 

Rifornita ch'ebbe Casale di gente e di viveri, il conte 
d'Areourt venne a campeggiare la città di Torino, in cui 
il principe Tommaso si chiuse, deliberato a difenderla 
sino agli estremi. Nella cittadella erano tuttora i Francesi. 

Il Leganes,_ bramoso di vendicar l'affronto di Casale, 
tenne dietro al suo vincitore, sperando di ridurlo alla 
condizione di vinto. Torino, investita di tal foggia, of
friva il singolare aspetto di una cittadella assediata dalla 
città , della città assediata da un esercito francese, e 
di questo esercito circondato da un esercito spagnuolo. 

È da avvertirsi, come lagrimevolissima conseguenza 
di una guerra civile, che le truppe de'Principi combat
tevano contro quelle della Reggente , cioè i Piemontesi 
si azzuffavano coi Piemontesi, e l'accanimento da ambe 
le parti era smisurato e crudele. I contadini si levavano 
da ogni banda in favore de'Principi; i cittadini di To
rino difendevano in armi i loro bastioni; le schiere della 
Duchessa facevano macello de'primi, esse mettevano a 
fuoco e a sacco le ville de' secondi sulla collina. 

L'assedio di Torino del t 640 è memorabile nell'istoria 
militare per l'ostinazione e l'ardenza de'combattitori. La 
guernigione della città fece ventinove sortite. Gli Spa
gnuoli del Leganes assaltarono più volte le linee franeesi, 
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e ne furon respinti. Il d' Arcourt, esortato a levar l'as
sedio per la mancanza dei viveri nel suo campo af
famato dagli Spagnuoli, rispose che ciò avrebbe fatto 
allora quando i suoi cavalli avessero mangiato tutta l'erba 
che cresceva intorno a Torino, e i suoi soldati tutti i 
cavalli del suo esercito. Il cardinale di Richelieu voleva 
che ad ogni patto si facesse prigioniero il principe Tom
maso. Il generalissimo spagnuolo si confidava di prender 
prigioniero il pertinace maresciallo francese. 

Ma assai più che nel campo francese mancavano i vi
veri nella città. Il marchese di Leganes avea nel corso di 
quell'assedio fatto gettare .da un cannone palle con let
tere d'avviso per gli assediati, e questi le rimandavano 
con altri scritti in cui faceano noti i casi della città e i 
loro bisogni più urgenti. Chiamavasi perciò quello il 
Cannone corriere. Fu quindi agevole il far uso maggiore 
di quel ritwvato, e dal campo spagnuolo si lanciarono 
poi nella città o grosse palle o bombe piene di polvere 
e di sale, di che soprattutto si pativa disagio. Fu quello, 
dicono, uu trovamento di Francesco Zignoni, berga
masco, ingegnere del principe Tommaso. 

Finalmente la diffalta della munizione da bocca e 
da guerra giunse a tale che il principe Tommaso, il 
quale reputavasi anche tradito dal Leganes, condiscese 
a eapitolare il 20 settembre 1640. Egli ottenne d'u
scire dalla città con alcune carra coperte, e di riti
rarsi ad Ivrea con quanti lo volesser seguire. Di tal 
forma i Francesi entrarono vittoriosi in Torino, e la 
condotta del Leganes non andò esente da rimproveri , 
da sospetti e da accuse. Due mesi dopo , Madama 
l cale fece il sno ingresso in Torino. Ella era in negre 

6 
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e luttuose vesti menta, come dolendosi di una vittoria 
riportata sopra i suoi sudditi. 

La tristissima guerra civile ebbe poi fine col trat
tato del i4 giugno 1642. La duchessa fu riconosciuta 
per Reggente da'Principi, i quali ebbero Nizza ed Ivrea 
in governo ( 1 ). 

L'altro assedio di Torino, che intendiamo narrare, è 
assai più famoso, come quello che fece perdere ai Fran
cesi l' Italia. 

Nella lunga e terribil guerra, detta della Successione 
di Spagna, Vittorio Amedeo 11, duca di Savoia, ernsi 
accostato alla lega de' Potentati che intendevano porre 
sul trono spagnuolo un principe austriaco, contro del 
re francese Luigi xiv, che voleva stnbilirvi il suo ni
pote Filippo, duca d'Angiò, chiamato a regnar sulla 
Spagna dal testamento di Carlo n, atto che l'imperatore 
diceva insidiosamente rapito. Dopo varie vicende , la 
somma delle cose della guerra in Italia parve tutta ri
stringersi intorno a Torino. 

Luigi x1v, deliberatosi nel suo sdegno a balzar dal 
trono Vittorio Amedeo, avea mandato una grande e 
bella e poderosa oste ad assediare questa capitale. La 
notte del 2 di giugno 1706 il nemico aprlla trincea. 
1l signor della Fogliarla, comandante i Francesi, prima 
di battere la città, fece pregare il Duca d'indicar gli il 
suo alloggio, per non lanciare le bombe da quel lato : 
(( Il mio alloggio, rispose Vittorio Amedeo, sarà sulle 
mura della cittadella )) . Tuttavia la presenza del Duca 
era più necessaria fuori che dentro della città, ove prodi 

(l) Compendio della Stori11 della R. Casa di Sa<,oùt . Milano, 1830 . 
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generali comanda ano , e soldati e cittadini si erano 
accinti e giurati a disperat::~mente resistere. Egli uscì 
di Torino e con instancabile ardire si diede, voltando 
e percuotendo, a molestare gli assedi::~ tori. 

E ver::~rnente fu questa la salute dell ' osteggiata città. 
Egli non avea con sè che un pugno di milizie : ma con 
mosse celerissime le moltiplicava, impedì a i viveri al 
campo francese, ne assaltava i primi drappelli, si traeva, 
fuggendo, dietro il generale nemico, poi ne deludeva 
l'inseguimento , e per altre vie tornava a tribolare gli 
assedianti. I contadini, infiammati dall'aspetto e dall'e
sempio del loro Sovrano, correvano da ogni banda alle 
armi. La città e la cittadella di Torino si difendevano 
dal canto loro con indicibil bravura. 

Ciò tirava in lungo l' assedio: ma le munizioni da 
bocca e piì:t da guerra cominciavano a scarseggiare in 
Torino: le malattie e la diserzione degli stranieri ne 
indebolivano il presidio, ed il nemico .la stringeva ogni 
dì maggiormente. Invano gli assedianti furono respinti 
da più assalti. Le perdite degli assediati si facevano or
mai irreparabili; non pertanto insuperabile era la loro 
costanza. Il nobilissimo atto di Pietro Micca d'Andorno 
ne porge splendida prova. Egli con sicura mano appiccò 
fuoco ad una mina, dal cui etl'etto non avea tempo di 
allontanarsi pel soprastar de' nemici. Questa scoppiò 
con orrendo fracasso , e seppellì sotto le sue rovine il 
generoso Micca , in una con tutti i nemici che erano 
entrati nel sotterraneo. 

Le speranze degli assediati e del Duca erano poste 
nel principe Eugenio di Savoia, che conduceva un eser
cito imperiale. Quest'accortissimo e prodissimo capi
tano aveva a fronte in Lombardia un fiorito esercito 
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francese, guidato dal duca d'Orleans e dal maresciallo 
Nlarsino. Il Principe, con maestrevoli mutamenti e tras-

. portamenti di campo e rapidi tragitti di fiumi, pigliò il 
passo al nemico. Il duca d' Orleans venne ad aggiungersi 
(;O l campo che stava ad oste contra Torino, e giuntovi 
chiamò a consiglio i primi condottieri dell 'esercito, e 
propose di andar difilato ad assaltar gl'imperiali. « Se 
ne usciamo vincitori, egli disse , Torino è nostra; se 
restiamo sconfitti, il ritirarsi non ci verrà contrastato )) . 
I pii1 esperti capitani consentirono nel suo parere; ma 
tenne contraria opinione il Marsino, il quale mostrò, per 
quanto narrasi, una carta firmata dal Re che ordinava 
doversi, ove i pensieri si spartissero, stare alla sentenza 
di questo maresciallo. 

Il dì due di settembre ( 1. 706) il duca di Savoia e il 
principe Eugenio· si portarono a Chieri, donde salirono 
iu cima al colle di Superga per riconoscere la positura 
del nemico. Eravi allora in su quel giogo una cappel
letta. Vittorio Amedeo fece voto alla Vergine d'innalzar 
quivi un gran tempio, se il Dio degli eserciti gli con
cedea la vittoria. La stupenda chiesa che incorona quell' 
alto poggio , rammenta del conlinuo a' Torinesi la ma
ravigliosa loro liberazione, e l'adempimento del voto. 
La battaglia cominciò la mattina del dì 7 di settembre 
1. 706. I granatieri piemontesi principiarono l'assalto, 
seguitati dalla fanteria prussiana. I Francesi, assaltati 
dentro i lor valli , bravamente mostrarono il viso , e 
due volte respinsero gli assalitori. Ma troppo erano al
lungate le linee del campo francese, nè forti e ben mu
nite per ognì dove egualmente; onde percuotendo in 
più luoghi con grosso sforzo, i due principi di Savoia 
pervennero a sboccare nella circonvallazione i n i mica. 
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Data ne fu la gloria ai Prussiaui, cou<lolli ual principe 
di Anllalt, che de' primi passarono le trincee. 

Durò ancora per qualche tempo furiosamente dentro 
i trl.ncieraruenti de' Francesi la mischia; ma Hualmeule 
questi piegarono e andarono in piena rotta, abbando
nando ai vincitori le immense provvigioni d 'ogni genere 
raccolte nel loro campo. Il maresciallo Marsi no, dice 
il uo epitafio, perdette in quel conflitto la vittoria, l'e
sercito e la vita. 

Il duca d'Orleans, che arditamente combaltè in quella 
giornata, riportò due ferite. Smisurato fu il bottino dei 
vincitori. I vinti si volsero poco meno che in fuga verso 
Pinerolo, quantunque anche dopo la disfatta prevales
sero in numero a' loro nemici. Perseguiti dai Collegati , 
scannati da' contadini e specialmente dai Valdesi infe
rociti , essi trapassarono la frontiera del Délfinato, si 
sbandarono in gran parte, e la sconfitta di Torino tolse 
ai Francesi l'Italia. 

Il duca di Savoia e il principe Eugenio, che franca
mente aveano esposto la vita nella battaglia, entrarono 
in Torino alle ore quattro dopo mezzogiorno. Innanzi 
tutto essi portaronsi alla cattedrale per render solenni 
grazie al Dio che dà le vittorie. Il popolo, ebbro di gioia , 
empiva le aure di grida di applauso a' suoi liberatori. 
Il nuca si mostrò grato ai cittadini ed al presidio che 
avean tenuto saldo fino agli estremi. Il poco di polvere 
che ancor restava al conle ])aun per difesa di Torino, 
servì a solennizzare quel l'e Deum col rimbombo di tutte 
le artiglierie. 

Il trattato di Utrecht , che nel .i 715 finalmente fe' 
cessare la sanguinosissìma guer ra , diede a Vittorio 

• 
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Amedeo u la reale corona di Sicilia, ch'egli poscia do
. vette permutare con quella di Sardegna ( 1 ). 

Nel giorno 26 maggio del 1799 gli Austro-Russi en
trarono in Torino ch'era in mano a' Francesi. Questi 
si ritrassero nella cittadeiJa, e i l generale Fiorella che 
la governava , prese a tempestar la città colle palle e 
colle bombe. Era miserando spettacolo il veder l ' in
cendio e la rovina delle case; le strade deserte, e piene 
di vetri spezzati e di rottami di mura. I cittadini più 
prossimi al grandinar delle bombe, stavano , pallidi e 
tremanti , ricoverati nelle cantine; i più lontani corre
vano a rifuggirsi sulla collina, e questa fuga notturna 
o al chiarore dell'alba appresentava una scena d'inenar
rabile lutto. Durò con qualche interrompimento dal venir 
della sera sino al mattino già ben alto il tremendo fla
gello. Tuttavia il danno non pareggiò il terrore, per
chè gli artiglieri piemontesi ch'erano nella cittadella 
co' Francesi, e ministravano i mortai, dolorosi di recare 
nn tanto strazio alla lor patria, dirizzavano i projetti 
in maniera che trasvolando sopra della città, andassero 
per la maggior parte a cadere ne'prati di Vanchiglia. 
Finalmente tra Francesi ed Austro-Russi si convenne 
che questi non assalterebbero la cittadella dalla parte 
della città, e questi non infesterebbero la città dalla cit
tadella. 

I Francesi aveano slealmente occupato il Piemonte 
nel dicembre 1798. Essi ne vennero cacciati dagli Au
stro-Russi nel 1799. Ma nell'anno seguente vi calarono 
più potenti di prima, e la vittoria di Marengo diede al 
primo Console il dominio di queste contrade. Nel 1802 
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( 11 settembre ) il Piemonte venne unito alla repubblica 
francese che poco di poi si trasformò nell'Impero. Men
tre durò l'impero napoleonico, Torino fu capo-luogo 
della 27.ma divisione militare. Era pur sede del principe 
Camillo Borghese, cognato dell'Imperatore, col titolo di 
Governatore generale dei dipartimenti di qua dalle Alpi . 
Caduto Napoleone nel 1814, ritornò il Piemonte sotto 
l'amato freno de'suoi naturali Signori. L'ingresso fatto in 
Torino da Vittorio Emmanuele (20 maggio 1814) fu scena 
di famiglia, piena delle più dolci e più care emozioni. 
Nè ciò dee recar maraviglia. Racquistavano i Piemontesi 
l'indipendenza, la dignità ed il nome di nazioue; racqui
stavano la dinastia di que' principi che per otto secoli 
n'erano stati meno i dominatori che i padri, che gli 
aveano avvezzati alle armi, condotti alla vittoria, te
nuti liberi dal giogo straniero, e mercè de' quali in 
questa più alta parte dell'Italia l'antico valore italiano 
non era mai venuto languendo. Racquistavano poi i 
Torinesi in particolare lo splendore , l' opulenza e la 
popolazione d'una metropoli, che per l'unione del Geno-. 
vesato a' RR. Stati dovea poi sempre più venire cre
scendo in riputazione e in grandezza e in bellezza. 
L'adempimento del lieto augurio è ora dimostrato dalla 
popolazione quasi raddoppiata, dallo straordinario di
latamento della città, dalla vaghezza de' suoi nuovi 
edifizj , e dalla gran copia d' instituzioni nuovamente 
fondate o sapientemente restaurate che la magnificano 
od abbelliscono. Di tutte le città dell' Italia, Torino è 
fuor di dubbio quella che in questo felice periodo della 
pace universale sia cresciuta in fiore con più appariscente 
progresso. 

Le pestilenze che in varj tempi affiissero l'Italia e 
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che sono registrate nell'istoria, travagliarono anche To
rino. Ma quella di cui ci rimase piì.l particolareggiata 
memoria, seguì nel t630. Il Duca e la sua famiglia 
uscirono dalla città, i facoltosi ne abbandonaron le mura; 
Torino trovossi ridotta a t 2,000 abitatori. Per giunta 
di mali, la guerra straniera che allora infieriva in Pie
monte, fece mancare le vettovaglie nella città; gl'in
fermi, stimolati dalla fame, ributtarono le guardie del 
lazzaretto, e sparsero l'infezione per ogni dove. Un 
esercito francese avvicinossi in quel mezzo ai bastioni: 
tra i cittadini chiamati a difenderli, vi furono anche i 
sospetti di peste. Il terribil contagio, così propagato, im
perversò allora senza ritegno. Nè vi mancarono ancora 
i creduti un tori, nè i loro supplizj. I mali dell'anarchia, 
le rapine, le scelleraggini s'unirono alle stragi della con
tagione, e la misera Torino esibiva lo spettacolo di tutti 
gli orrori congiunti. Finalmente il grande spedaliere 
cavaliere Goveano, non curando il pericolo de'suoi giorni , 
venne a prendere il freno della città. Il suo esempio rav
vivò gli abbattuti spiriti, la sua severità restaurò l'ordine; 
uomini virtuosi lo seconùarono a tutto potere. Nel marzo 
del 1651, i malati scemarono di numero, e nell'agosto 
la peste interamente si dileguò ( 1). 

(l ) Tra coloro che si segnalat·ono per operoso zelo e per arrlente carità in 

que ' lutlllosi giorni, si ricordano il gran vicario Bergera, i senatori Fa poco, 
Loira e Monaco, l'auJ itore Beccaria, l' avvocato Bellezia, il medico Fiochetli 

e il padre cappur.cino d ' Agliè. Alc:x:. Saluces , Hist. milit. du Piem ont. 

11 protomeJ ico Fiochetti , testimone oculare e che sedeva nel Magistrato ge
nerale sopra la sanità, scrisse un' opera intitol ata: T rattato della peste, ossia 

contagiane di T or ino dell'anno 1630, che venne stampato nel 163 1, P poi d t 
nuovo nel 1720. - " Il nome d i Bellezia si legge tuttora sui ca nti dell a via eh .. 

scorri' dieii'O il palazzo del Comune, e m•ll a quale gi~ stava la casa di lu i : 
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Di grandissitui incendj avvenuti i11 Torino non si serha 
memoria. Be11sì noterole per la qualità degl'incendia
tori fu quello del 906 o in quel torno. E nondimeno 
pochi Torinesi sanno che il loro monastero della Con
solata fu allora dato alle fiamme dagli Arabi di Spagna 
o d 'Africa, che presso a Nizza marittima avean posto 
il lor seggio per iscorrere di quinci a depredare il Del
finato, la Liguria, il Piemonte, la Savoia e la Svizzera ( 1 ) . 

A molti uomini illustri nelle scienze e nelle lettere 
diede la culla Torino. Per non fermarci che a' prin
cipnli e meno lontani, ricorderemo Giuseppe Baretti, 

questo segno <l' aff..tt.o ;oli ' anti ca patria , non meno che di gra t itud ine, d ar a 
l' ~m noini strazio n e municipale in tempi che maggiore ne I'Pndea no il pt·eg io, 

oo C' r, li anni cioè de ll a <lominazione francese n. ( !11rmorir r rrg grwrdnnli alln 

<lorin civile d,>/ Piemonte nel SPcolo XV II , drl C. A. PineL/i- uri/e Mrm orù• 

dell' Acrnd. n. d Pile Scienoe ). 

( l ) « Sin dal 906 i Sarac in i di Frassiro(•lo aU.o·ave rsa rono le l}Ole d t:' l D•·llì 

nato ~, v :oli ca ndo il Mon cenisio, d iscese ro ad occoop arc la ragguardPI'Oiissi on a 

r.adia de ll a Nova lf'sa nPII a ••all e d i Susa. l monaci, scrive il 1\•·inaoo•l , ehhe •·o 

" mala pPou il t<' mpo di rifn ggio·si a Torino , collo' re liqui P de'San t i ed altre 

o·ohe preziose , compro>sav i un a hihlioleca :ossa i ri cca per qoo e 'tempi , parti co

larment e in ope1·e cJassichP. . t Sa racini , ne ll ' arrivare, non trovando c he dm· 

monaci rimasti vi P~' '' aver cura del monistcro , li ca ri ca rono di h a ttiture . ti 
convo> nto ed il villagg io posto ne 'suoi dintorni furono saccheggiati, e le c hi ••se 

cl a t.P. a ll e fi amme . Invano gli abita tori, che non erano in g rado di res iste re, 

~ i o·ipararono ne' monti tra Susa c Bri anzone, ov' e ra il moniste ro di Oulx. 1 

Sa racini gl' inscgu iron colà ed uccisero sì gran numero di c ri sti ani , che qooe l 

luogo pOI'tò il nome di Ca mpo de' Martiri. 

• ~on è g ià che in ce rti luoghi i c ri stiani non s'unissero per d ar addosso 

agli at;g ressori. Molti Saracini, fatti pri g ionie ri, fnrono condotti a Torino; 

ma nn :o no tte questi h arhari , rott e le loro catene, appiccarono il fuoco al con

vo>nt o di Sant'Andrea in c ui e rano stati rinch iusi , e g ran part e d e ll a cit.t.l\ fu 

in punto di rim aner pr.-d a de ll ' incendi o ., . 

REI NAUO, h wn sions de.f Snrn rins . 

D. B. Gli Arflhi in ltnlia . 
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scrittore acre e festivo, il Vasco, profondo economista, 
il conte Napione, instancahil filologo, il dottissimo abate 
di · Caluso, Giuseppe Grassi, Carlo Boucheron, il conte 
Prospero Balbo, il Rertrandi, valentissimo in chirurgia, 
il Gioanetti che fu de'primi in Italia a coltivare la mo
derna chimica, il conte Angelo Saluzzo, sì benemerito 
delle scienze, la sua figlia Diodata che prese il primo 
seggio tra le poetesse italiane, l' Allioni, autore della 
Flora Pedemontana, il Porpora ti, finitissimo inciso re, 
Spirito Benedetto Nicolis di nobilant, celebre mineralogo, 
e sopra tutti l'immortale Lagrangia che solo basterebbe 
a glorificare non una città, ma un'intera nazione. Assai 
lungo poi riuscirebbe l'elenco degl'illustri Piemontesi 
che vissero e fiorirono -in Torino, tra' quali non citeremo 
che Jacopo Durandi e il barone Vemazza, critici insi
gni, gl'illustri fisici G. B. Beccaria e Vassalli-Eandi, l'a
natomico Cigna, il gran chimico G iobert, e il Bonelli 
egregio entomologisla. 
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