
CAPITOLO XVJI 

INSTITUZIONI PENITENZIARJE PRESSO TORINO 

La scienza penitenziaria, ossia l'arte di applicar le 
pene sentenziate dalla legge io rmmiera che il castigo 
de'rei serva all'emeodazinne di essi, dopo aver percorso 
lo stadio delle teoriche astratte e quello di stato di 
sistema, è ormai giunta al terzo suo stadio, quello di 
evidenza pratica. Ma se i principj generali di questa 
scienza, in quanto essi ne determinano il vero scopo, 
sono consentiti da tutti i migliori, non così interviene 
delle norme per metterli in atto. Qui incominciano le 
opinioni divergenti, qui è il luogo delle mosse nell'm·
ringo de'varj sistemi. A dare un'idea della varietà di 
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questi sistemi, basti dire che quello del segregamento 
continuo o temporaneo de'di tenuti si divide in Europeo 
e in Americano, e l'Americano si suddivide ancora in 
Auburniano, in Pensilvano e in Virginiano. Nondimeno 
l'urto stesso di queste contrarie opinioni ha fatto emer
gere più evidente la necessità di una riforma delle 
carceri ''fondata sull'impedimento delle relazioni cor
ruttrici, sull'obbligo del lavoro e sul concorso dell'edu
cazione religiosa e civile. Il Re Carlo Alberto è il 
principe italiano che primo ordinava ne' proprj Stati 
quell'utile riforma » (t). 

Ciò premesso, tornerà grato il leggere ciò che sopra 
le instituzioni penitenziarie di Torino ha scritto, in ser
vigio della nostra opera, un autore già chiaro per egregj 
deltati intorno a sì grave materia. 

Sifilicomio c Cm·rczionalc delle prostitute 
detto l'Ergastolo 

• Ad un miglio ad austro di Torino e quasi presso alla 
Regia strada di Nizza evvi un vasto edificio che ha la forma 
di un H, fatto costrurre nel ! 776 dai Padri della Missione per 
uso d'esercizj spirituali, e d'indi a poco, acquistato dal Regio 
Governo per farne un ritiro de'giovani vagabondi ed oziosi, 
poscia durante la dominazione Francese mutato in deposito 
di Mendicità, e finalmente al ritorno dei Reali di Savoja resti
tuito a ritiro dei giovinotti vagabondi e delinquenti. 

u Quest'ampio fabbricato che non ostante la sua regolare 
distribuzione architettonica non poteva permettere l' introdu
zione di quelle discipline che possono esercitare un imperio 

( l ) Della co11dizione attuale delle carceri f! dei me~;i di migliorar/e, Trat 

tato del conte Ilat"Ìone Petitti di Roreto. T"rirw, Pomba, 1840.- Lellere pnlelll i 

di S. ilf. del 9 f ebbrajo 1839. 
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sull 'animo da produrre compunzione e ravvedimento, volle il 
Re regnante nelle sue provvide mire per la riforma delle car
ceri, che fosse ridotto metà ad Os1Jizio delle sifilitiche, a cui 
l'ampiezza delle sue sale ben si prestava, e pell'altra metà a 
Correzionale delle donne di mala vita, le quali , non essendo 
condannate, dovevansi assoggettare a discipline più miti di 
quelle necessarie al buon governo di una carcere di colpevoli . 

• Diede i opera ai convenienti ristauri e adattamenti giusta 
r disegni del sig. cavaliel'e Pernigotti Ispettore di i a classe 
del Genio Civile; collocando nel centro dell'edifizio la cap
pella con varie tribune, acciò vi potessero assistere separata
mente le diverse classi di detenute e di ricoverate. 

• Terminati i lavori, si aprì in agosto !858 lo stabilimento, 
e si soppresse ad un tempo l'Ospizio celtico ch'era nel caseg
giato detto del l\lartinetto fuori Porta Susa, in una condi
zione insalubre, angusta, quanto era il locale informe e mal 
sicuro, ed il reclusorio delle donne di mala vita eretto nella 
Generala, edifizio distante un miglio dall' Er·gastolo, vetusto, 
sdruscito e di cattiva e malsana distribuzione. 

« Adottandosi quella massima essenziale che le carceri ed i 
ricoveri femminili debbono essere governati e custoditi da 
donne, convinti che ogni riforma radicale deve fondarsi sulla 
Religione, la direzione di questo doppio Stabilimento fu data 
ad otto Suore della Carità sotto la protezione di S. Vincenzo 
de'Paoli, dette le Suore bigie; le quali hanno sotto di loro 
per la custodia del Correzionale sei guardiane, e per l'assistenza 
dell' Ospizio quattro infermiere. Esse tutte hanno alloggio 
nell'interno del fabbricato, ove uno speciale e ben adatto ap
partamento fu assegnato alle Suore. 

« Siccome poi la custodia esterna, la direzione, l'ammini
strazione, il servizio religioso, sanitario e l'esercizio delle ma
nifatture esigeva fossero affidate ad uomini, così in un caseg
giato a parte e indipendente dal Correzionale e dal Sifilicomio, 
i destinarono gli alloggi del Direttore, del Vice-Direttore, 

del Cappellano, del Vi e-Cappellano, del Chirurgo a istent e, 
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del custode, del carrettie1·e e dell'inserviente, non che gli 
uffizj, la sala del Medico, del Chirurgo maggiore e del Chi
rurgo che si recano ogni dì da Torino all'Ergastolo; la far
macia, la scuderia, la rimessa e gli alloggi delle Maestre dei 
lavori. 

• Il Correzionale, capace di 500 detenute, è disposto in modo 
che negli ampj sotterranei vi sono i telaj da tela e gli arcolaj; 
al pian ter1•eno i telaj da panno, i telaj alla Jacquart per 
tappeti, l' orsojo, l' officina delle sarte, ed un dormitorio. 
Al piano superiore altri dormitoj per la prima e per la se
conda classe e l'infermeria , e nel sotto-tetto di tutto l' edi
fizio si costrussero 86 celle per la segregazione notturna a 
cui è astretta la terza classe; avendo così il Regio Governo vo
luto accertarsi colla sperienza dell' ùtilità del sistema proposto 
prima di adotta1·lo per tutte le carceri, ed i risultamenti furono 
soddisfacentissimi. 

« Le detenute hanno cortili e tribune distinte per ognuna 
delle tre classi. Vi sono eziandio alcune camere grandi per 
dissolute da tenersi per ispeciali riguardi appartate affatto dalle 
altre. 

« Un'utile occupazione venne pur data colla lavanderia a 
vapore giusta la teoria del Curadeau. Oltre il bucato del Coi'
rezionale e dell'Ospizio qui si farà parimenti il bucato del 
Correzionale de' giovani che è per aprirsi alla Generala. 

• Il Sifilicomio, l'unico Spedale speciale che sia vi ne' Regj 
Dominj per questo morbo, è capace d'accogliere quasi 200 in
ferme, e si compone di tre ampie sale al pian terreno, di una tri
buna, di un espurgatorio e del parlatorio. Al primo piano vi è 
un'altra tribuna e qui:lttro sale, cosicchè le inferme possono esser 
distribuite in classi secondo la gravità dell'infezione; lasciando 
una sala per· quelle della Clinica medica, ed un'altra per le 
scabbiose. Un gabinetto ben illuminato serve alla visita, ed un 
edifizio attiguo, stato appositamente costrutto, ha due sale per 
bagni. 

• Si sono pure qui destinate alcune camere, affatto separate, 



INSTITUZIONI PENITENZIARIE 561 

con tribune, bagno e cortile distinto, per yuellc infelici che 
contt'as ero la malattia senza loro colpa; esse sono cu r·ate gt'a
tuitamente, nè possono esser vedute dalle altre inferme don ue 
di m ala vita; quest'ultime sono di vi se in due classi, cioè se
condochè vennero all'Ospizio o spontanee o vi furono tradotte 
dalla forza. 

• Una sola essendo la Direzione di ques to doppio Stabili
mento, una sola è la cucina che fu posta ne' sotterranei, e nel 
centro dell'ed-!fizio, onde potere con uguale facilità servire al 
Sifilicomio ed al Correzionale. 

• Ciò che vi è di particolare è l'apparecchio per riscaldare 
questo fabbricato. Qui fu fatta, sotto la direzione dell'architetto 
Giovanni Pio! ti, la prima applicazione in Italia ad abitazioni del 
termosifone ideato da Bonnemain in Francia, migliorato da 
Perkins e Treglod in Inghilterra, e nel i856 già stato ado
perato pP-gli stanzoni da fiori dai sigg. Thelluson a Firenze 
c Bnrdin ~laggiore e Compagni in Torino.- Il tet'mosifone 
dell'Ospizio ha uno sviluppo di tubi di ben 642 metri percor
renti ~O locali tra grandi e piccioli, che addizionati insieme 
offrono una superficie di i, 7~0 metri quadrati; per esso si ha 
una media nei locali non abitati di iO gradi di Reaumur. Una 
sola caldaja serve all'apparecchio, la cui capacità è di litri 
8!0; ne'tubi l'acqua conduttrice del calorico somma a 5,227.
Il consumo del combustibile ne' massimi freddi è di rubbi 40 
di Piemonte al giorno; ne' freddi comuni, di soli rubbi 2~. 

• L'apparecchio del Correzionale è minore; scaldando sol
tanto i laboratoj, le infermerie e le tribune, ha uno sviluppo di 
328 metri, e riscalda locali la cui superficie in metri quadrati 
è di 87L L'acqua nella caldaja è di litri f1-i~; nei tubi, di 
litri f,649; esige un consumo di i6 rubbi di legna ne'freddi 
intensi e di rubbi i f ne'comuni. 

4G 
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CotTczionale de' g·,:ovani discoli 

detto La Grnrrala. 

u Sgumb1·ato nel 1858 questo mal costrulto caseggia to che 
::,u1·ge a libeccio da Torino, da cui distà di due miglia lungo 
lo st radale di Stupinigi, per e sere state rinchiuse all ' E,·gastolo 
le donne di mala vita , il Governo voll e trarne partito col ri 
llurlo a Conezionale de' g iovani discoli . 

<< La lontananza della città , le ter1'e ubertose che lo cil'
condano e l'ampio recinto che vi è annesso indussei'O il Regio 
Governo, a olere, con nuovo esempio in Italia, er igerlo 
in cat·cere agricolo. Gravi condizioni sociali consigliarono 
una tale eletta, giacchè conviene di scemare il numero . di 
quei g iov inastri che vivono sulle piazze e nelle strade delle 
popolose città e di cui si alimentano le carceri ; conviene, 
per t·igenerar gli uomini, richiamarli alla natura da cui il 
soggioi'no ne 'le città allontana; nella vita de' campi nessuna 
professione è vile od abbietta; il lavoro a cielo aperto in vi
gorisce la persona e leva la mente a Dio; men costoso è il 
vitto; per ogni età, per ogni forza evvi l'opportuno lavoro; 
mentre nelle manifatture l'uomo vegeta come le piante chiuse 
negli stanzoni; è una macchina inchiodata sur un sedile; gl'in
centivi ai vizj in quelle agglomerazioni d'età e di sessi diversi 
sono maggiori ; le peripezie molte, anche negli anni di abbon
danza; la Religione trascurata. -Sifiatte considerazioni deter
minarono l' instituzione speciale di questo carcere, ed i recen ti 
ottimi risultati avutisi del Riformatorio di Parkhurst in In
ghilterra, della Colonia di ~fettray in Francia, del Farm-School 
di Boston hanno confermato la saviezza di tale partito. 

« Sui disegni del signor architetto Giovanni Piolti furon o 
principiati ed ora si stanno continuando i lavori di adattamento, 
o direm meglio rinnovamento, giacchè dell'antico fabbricato 
più non si conservano fuorchè le mura perimetrali. 

« L'edifizio è di forma longitudinale , avente al centro due 
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a l'ancOI'pi; non computando un nuovo caseggiato prospicic11l l' 
allo stradale di Stupinigi destinato pe1· la Di1·czione, gl' l111pi e
ga ti e gl ' inservienti. 

« Il Governo avendo adottalo il istema della seg1·egazionc 
nottm·na, il solo d'altronde possibile col lavoro del campo, i 
disposero nelle due braccia 500 celle coltocalc al primo e se
condo piano; la cui altezza c larghezza è assai maggiore di qucii J 
dei penitenziarj di Auburn e di Ginevra. Il pian ten e11 o 
ed i ottenanei che sono asciuttissimi, sono disposti a laboraluj 
uon maggiori di 50 opcraj caduno, secondo la proposta dci 
ignori Lucas e Auhanel, ed evvi inoltre il refetlo1·io ed uu 

111agazzino. Tutte queste celle, laboratoj e locali potr-anno in
spettarsi occultamente dal Direttore per mezzo di un cuniculo 
fornito di spiragli coverti da Lela metallica. Nel ccnli'O evvi 
un'ampia sala che dalla cucina mette all'osscrvatol·io il qu ale 
corona l'edifizio. 

« Nell'avancorpo ad austro sonovi ne'sotterranei otto celle 
di punizion disciplinare brevissime: tutti i mezzi per l'endede 
:;alubri, ed impedit·e ogni comunicazione sa l'anno praticati . 
Al pian tcneno due laboratoj da soli 24 opet·aj pella clas e 
degli inùisciplinati, supel'iormcnle l' infel'mCI·ia medica, al 
,;ccondo piano l' infermet·ia chirurgica, ed all'ultimo piano 
dodici celle pel confine duratm·o tanto di giorno come di notte , 
onde rinchiuder\'i i nuovi arrivati c quelli che sono pertinaci 
nel mal fare. Il modo con cui si costruiscono impedirà ogni 
comunicazione tra i detenuti nelle celle vicine. 

« L'avancorpo a notte ha nel sotterraneo la cucina; poscia 
la cappella che corrisponde al i 0 e 2° piano dell'edifizio; ogni 
detenuto vi ha uno stallo ; e quelli in confine continuo, i loro 
stalli chiusi e fuori dello sguardo clegli allri.-Superiormenle 
alla cappella vi è la scuola ove per classi sar·anno ammaestrali 
uel leggere , scrivere c conteggiare, negli elementi Jell'ag,·a,·ia 
e della geometria . Due cam el'eltc pt·esso alla scuola sono de
, Linale l'una pct' l'occulta dimora del Direttore nell ' interno del 
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Corr·ezionale, l'altra per biblioteca ad uso de' giovani , e per 
istud io del Maestro. 

~ Siccome l' instituto è per indirizzare i detenuti alla coltiva
zione delle terre, l'ampio recinto annesso sarà per ora distri
buito ad orto, fino a che l'esperienza di alcuni anni abbia 
mostrato in qual modo debbasi estenderne il recinto. Le arti 
poi che si attiveranno saranno tutte complementarie della 
istruzione agricola, cioè de'panieraj, carpentieri, bastaj, cor
Jaj, bottaj, fabbricanti d'aratri, erpici, vanghe, zappe: così 
il Correzionale sarà ad un tempo agricolo ed industriale; i 
giovani si avvicenderanno ne' lavori, eccetto quelli che indi
sposti della persona non potrebbero destinarsi a lavorar la 
rerra, o quelli a cui l'essere i parenti abitanti nelle città, ed 
intenzionati di riceverli dopo scontata la pena, rendesse utile il 
dare loro a preferenza un'arte che la professione di contadino. 

<< La determinazione del Regio Governo, e le basi su cui è 
r.er fondare questo nuovo instituto, ottennero la piena appro
vazione di più pubblicisti, fra cui quella dell'egregio cava
liere Carlo Lucas Ispettore delle Carcet·i di Francia che la 
propose all'imitazione di quel reame. 

« Questo Correzionale sarà l'edifizio il primo ultimato dei di
versi, di cui il Re colle sue ossequiate Lettere Patenti del9 feb
brajo i 859 ordinò l'erezione per riformare il sistema peni tenzia
r·io. Volle il Re che la riforma principiasse a pro de'giovani, come 
quelli che sono presunti aver a correre ancora un lungo stadio di 
vita e che non possono essere del tutto irremediabilmente per
vertiti.- A giorni avranno principio i lavori del Carcere cen
lr·ale d'Alessandria, della capacità di i:>OO detenuti, giusta il 
progetto del sig. architetto e ingegnere Pietro Bosso ; un altro 
J' uguale capacità, e sui disegni dello stesso è per erigersi in 
OrH•glia. Un terzo finalmente è a destinarsi. Tutti saranno 
giusta il sistema della segrcgazion notturna e della vita in co
mune al giorno, astretti a continuo lavoro ed al sil enzio.
Finalmente per poter adattare secondo tal sistema il Carcere 
cenlr·ale per le donne in Pallanza, si erge in quella città una 
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nuova carcei·e pe1• gli inquisiti della capacità di o0 individui, 
giusta il principio dell ' isolamento continuo de' reclusi. In 
questo modo il Re Carlo Alberto primo fra tutti i .Sovrani 
dell ' Europa, manda ad effetto una riforma da cui deve deri
vare alla società un vero benefizio, quello d'impedire la maggior 
contaminazione de'carcerati, di tentarne il ravvedimento e così 
diminuire il numero ognor ~rescente dei recidivi. 

Opera pia del Rifugio 

<< Complemento di un ben inteso sistema penitenziario sono le 
Società di patrocinio e gli asili volontarj per gli scarcerati, 
massimamente per le donne che si diedero al mal costume, ed i 
ricoveri per la tenera prole di quelli che sono in carcere. 

« Le prime sono ancora un desiderio per noi, non potendo 
preceder la riforma dell e Carceri; ma quanto ai secondi il 
desiderio fu mandato ad effetto sino dall'anno !822 dall 'egregia 
e nobil Donna la l\farchcsa Falletti di Barolo nata Colbert , colla 
quale la Sovrana Munificenza fu sollecita di largamente con
correre. -Il Pio Rifugio, che così ha nome, è posto nelle 
circostanze del sobborgo di Dora, regione di Valdocco, ed è 
composti} di tre caseggiati che se non offrono un'euritmia ar
chitettonica, presentano quella ben più importante di armonia 
religiosa . 

~ Un caseggiato esterno serve d'alloggio a due Cappellani, al 
portinajo, al collettore ed al giardiniere, che tutti e tre 
hanno moglie; quindi per una via fiancheggiata di fiori e di 
verzura si ha accesso al Rifugio, sulla cui porta d' ing1·esso 
e v vi una bella statua della Beat. ma Vergine, per significare che 
l'Opera è posta sotto il presidio della Santa GenitricP. di Dio. 

<< Di1·igono il Rifugio quindici Suore di S. Giuseppe, e le ri
cover·ate, il cui nurnero può ascendere a ben settanta , sono zitell e 
che uscite dal car·ceJ•e, o state in p1·eda al mal costume, tocche 
da 1·imo1·so vogliono co ntlur·1·e un a vita di compunzione e di 
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ravvedimento; esse sono impiegate in lavori donneschi c 
massime nei tessuti, che portarono a tal grado di bontà da 
esset·e rimeritati nell'ultima esposizione de'prodotti d'industria 
de' Regi Stati con onorevole medaglia. 

« Saviamente poi la lodata Marchesa si fece, a tutte sue 
spese, ad assicurare a quelle delle ricoverate che ne sentisset·o 
salda vocazione, il mezzo di consacrare a Dio il rimanente della 
loro vita, iostituendo in attiguità immediata del Rifugio un Mo
nastero. Questo Monastero, posto sotto l'invocazione di S. Mat•ia 
Maddalena, conta oggi 20 Monache, ma terminati nell 'anno i 
lavori d' ingt·andimento sarà capace di nO Religiose. 

« Ad esse Monache la Marchesa diede la pietosa missione di 
custodire e indirizzare alla virtù, alla pietà ed al lavoro oltre a 
40 fanciullette, i cui parenti sono in carcere; e terminato il 
Monastero potranno sommare a ettanta. -Benedettae salutat·e 
instituzione, giacchè per codeste innocenti e misere et•eature a 
cui i genitori non possono fornire il vitto, niun altro mezzo 
t·imane se non quello d'andar raminghe e abbandonate preco
cemente incontro al vizio cd al delitto pet· aver pane •• (t) . 

( t) ra• •. Giovenalr Y egezzi-Ruscalla. 

i 
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TEATRT, TRATTENIMENTI, FESTE, USI E COSTUMI , 

DIALETTO, PREZZI E FOGGE DEL VIVERE, GIORNALI 

R icreative abbiamo appellato le instituzioni in cui il 
fecondo principio dell'associazione è messo in opera 
per produrre il diletto , non iscompagnato dall'utilità 
generale, e quelle abbiamo descritto. Ma non tutte le 
ricreazioni di una città popolosa appartengono a quel
l'ordine, onde anche delle altre ci convien ragionare. 

Vengouo a bel primo i teatri, de' quali parlerà meglio 
il seguente 
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RAPPRESENTAZJON l 

1 1------1~--':--------------L. C. 

Teatro Regio 2n00 Hi2 2 ,, Opera seria con due balli, uno 
tragico, l'altr·o comico . Non è 
aper to fuorchè nel carnovale, 
tranne qualche straor-dinaria fe
sta della R. Corte.-Vi sopra n
tende il Gran Ciamberlano. 

Carignano. i 
O . tÈ aperto nelle sta-i nO pera serta gion i Ji primavera, 

!500 94 O o buffa . . . estate eJ autunno. 
80 Commedia . Nel carno_vale per 

le feste dt hallo. 

D'Angennes HOO 89 

Sutera 700 ~2 

Teat. diurno !800 

Circo Sales 2600 

~: ~·. ~::t~~l 
niano, ... 

dal Monte di 
pietà. 

l 

D'ordinario, almeno al pre
sente, quando v'è musica al Ca
rignano, v'è prosa al D'Angen
nes, e viceversa. D' inver-no 
sempre prosa , e vi recita la 
Compagnia Reale, largamente 
dotata. 

P el solito, prosa all'autunno, 
opera buffa nel carnovale. 

Nella state , prosa e talora 
musica ; nelle altre stagioni, 
spettacoli equestri. 

Spettacoli equestri e talvolta 

( p~:=~ri minori , per fantocci 
(Marionette e Burattini). Nel
l' ultimo recita tratto tratto 
qualche compagnia. 

l 
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Tra le feste di Corte, date nel R. Teatro, rimarrà per 
lungo tempo: viva nella memoria de' Torinesi Ja Gio tra 
del 1859 ( 1 ). 

( I ) « Il re Carlo Alberto, Signor nost•·o, fra gli altri moJi con cui festrg

giò il passaggio in questa Metropoli di S. A. I. R. Alessandro, G•·an-Duca , 
Principe eretli tario di Russia, ordinò per la sera tiri 21 di febbraio (1839) 
una giostra nel Regio Teatro. 

« La pl atea nel Regio Teatro era stata convertita in arena cinta da uno 
steccato, entro al quale dovevano i Cavalieri a ciò tleputati compiere gli eser
cizj di giostrà e di cavallerizza a ciascuno assegnati. Attorno ai cinque or
dini tle ' palchi ed alla superior galleria giravano altrettante fìle di candelabri 

a tre braccia con accesi doppi eri; in mezzo alla sala brillava la gran lu
miera di cristallo. 

« In quel vivissimo splendor di luce , emulo della tliurna, vede asi ogni 
palco affollato di spettatori; n è mai comparvero in più magnifica pompa e 
la beltà di cui fu larga natura alle gentili nostre concittadine, ed i ricchi 
abiti, e le care gioje con cui cosi bene conoscono l' arte d' avvantaggiarla. 

« Due brevi salite semicircolari guidavano al palco scenico, trasformato per 
cura degli egregi cavalieri Pelagio Palagi ed Ernesto Melano, in una seconda 
sala ornata all' intorno di colonne d'J rdine corinzio, alternate da statue P fe
stoni ; con una ricca ghirlanda nel fregio sostenuta da bot•chie di metallo. 

" Levavansi all'intorno varj ortlini di panche a foggia di anfiteatro, Jove 
sedevano gli Ufìziali dei Reali eserciti, ed una eletta schiera di persone dei 

due sessi che non avevano potuto capire nei palchi. 
« Pendeva dal soffitto una prodigiosa quantità di lustri Ji cristallo, e la 

luce che rifleltevano, mista ai colori dell ' iride, rispondeva degnamente alla lu
minaria da noi già descritta. 

« Ai due lati estremi dell'anfiteatro erano disposte tlue compagnie di mu
sici dei reggimenti che formano di presente la guarnigione della capitale. 

« In mezzo ergevasi una fontana di marmo bianco sostenuta da tlellìni. 
t: acqua zampillava a breve altezza dal mezzo di una conca, e riversavasi in 
una sola mappa a foggia d' ombrella in una vasca inferiore. Altri zampilli 

uscivano dal capo dei tlellìni. E non è a dire qual r iposo fosse per gli occhi 

e per la mente dc' ri guardanti quell'immagine di li eta frescura, in fra tanta 
calca t!i spettatori, fra così prodigiosa quantità <li lumi. 

" Alle otto ed un quarto comparvero nel maggior palco Reale le Loro 
Maestà accompagnate dall ' ec~el so Ospite, e dai Duchi di Savoja e di Genova · 

• Ebbe allora cominciamento la festa. Componevasi la medesi ma di va1•ii 

~st-rcizj di giostra, quali sono la corsa .-I ci dardo, dell' anello e delle teste ; 

47 
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La ginnastica ossia l'arte degli e ercizj del corpo , 
trovata a principio per accrescere le forze ne' milit:l ri. 
ervigj, raccomandata ad uso igienico da Ippocrate e 

da Galeno, e recata in Grecia e in Roma a' supremi 
onori negli spettacoli patrj e religiosi, non sussiste guari 

d 'alcune fi gure di quadriglia atte a prov.are l'eccellenza di chi le esegui va 
nel r isolvere i più di fficili problemi de ll 'arte d 'equitazione , e la somma pe
ri zia di chi soprantendeva all' ordinamento di così nobili esercizj. 

fi Erano i Cavalieri della giostra, sotto al comando del marchese Cordero 
di Pamparato Luogotenente ~Colonnello , divisi in tre quadri glie; l' Inglese , la 
Francese, e l'Italiana. Le due prime eseguirono le corse tlel tlardo e delle 
teste. La terza aggiunse a quelle due corse la corsa dell' anello. Oltre a ciò, 
le une e le altre si mostrarono così bene in varie figure Ili quadriglia, sep
pero accomodare così pr r fe llamente ogni moto de' loro cavalli al tempo se

gnato ,talla musica, e, senza lasc iar apparire il menomo sforzo, ri scuotere cosi 

pronta obbedienza dai ben frenati corsieri , che pareva, se non r innovato il 
miracolo degli antichi centauri , muoversi almeno con una sola volontà i due 
corpi ; e che per comun giudicio non si potevano desiderare nè migliori ca

valieri nè più aggraziati. 
u Prima che finisse la festa, due Ufizi ali della Scuola d'equitazione fecero 

ai loro cavalli eseguir va ri i passi così minuti, così gentili, così rispondenti 
al r itmo dell a musica , che tnlli ne pigliarono inestimahil diletto , maravi 
gli ando che a tanta perfezione d ' obbedienza potesse per forza d' arte ridurai 
un animai generoso, c di sua natura impaziente. 

« Scesero poscia nell' arena il marchese di Pamparato, capo della giostra; 
il capitano Vagner , il cavaliere d'Angrogna ed il cavaliere della Marmora , 
capi delle quadriglic, i quali eseguendo con somma facilità varie fi gure , e 
varii di ffic ilissimi passi d'alta scuola, dimostrarono quanto fossero valenti nell ' 

arte cavalleresca. 
• Per ultimo un'entrata generale dei Cava lieri delle tre quadri glie impose 

termine alla giostra nel modo con cui si e ra in cominciata. 

« Non mancarono alla bellezza di quel raro spetlacolo nè la ricca barda
tura dei cavalli , nè gli abiti di velluto a colori diversi > ma leggiadramente 
comparti ti, ~li segni del valoroso nostro pittore Gonio ». 

Giostra corsa in T orino addì 21 J ebb. 1839 nel passaggio ecc. T orino, · Chi

r-io " Mina, 18391 in-Jol ., ediz , magnifica con tapo/e litografic he . Autore, il ca<' . 

L 11itJi Cibrtlf•io . 
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appresso i moderni se non in quella sua parte che prende 
nome di giuochi d'esercizio, ripugnando agli odierni co
stumi l'atletica. Al Pallone, il più virile esercizio ginnico 
de'moderni Italiani, si giuoca sotto il bastione orientale del 
Giardino del Re. Non mancano ad esso in Torino i valenti 
percussori e ripercussori, gli ammiratori, i parteggianti 
e gli scommettenti, del pari che altrove, ma tutto ciò con 
minor solennità che nella centrale Italia, ove le vittorie 
del Pallone vennero più d'una volta cantate sulla lira 
di Pindaro. Poco lungi di là evvi la Pallacorda, ossia 
il luogo ove si giuoca alla palla a corda; esercizio da 
metter anch'esso tra i più v.iolenti dei ginnastici (f).
I bigliardi o trucchi a tavola sono per ogni lato. Il giuoco 
delle boccie , nel significato Lombardo, Romano , ecc. 
di questo vocabolo, cioè con grosse palle di busso, è il 
comunissimo e prediletto giuoco d'esercizio delle nostre 
contrade. Usavasi un tempo anche il Pallamaglio, ed un 
luogo presso il Valentino serba tuttora quel nome ad 
indizio del giuoco a cui serviva d'arena: ora è dismesso 
del tutto, ed i più ignoraoo persino che generazione di 
giuoco egli siasi. 

Amantissimi per lor indole sono i Piemontesi del ballo, 
ed altre volte non ci avea villaggio ove la festa del Santo 
non fosse accompagnata dal ballo sotto la tettoja del pub
blico mercato. Egli è il vero che il suono delle danze giuli
ve v'era talora interrotto dai flebili gemiti dei trafitti dal 
coltello nelle risse frequenti. Ma se dobbiam lamentare 
che i delitti di questo genere altre volte contaminassero 

l ) l Piemontesi lo chiamano 7 h ncol to, e porta ques to nome la strada o l'' è 
la PallacorJa. È il j eu de la Paume de' .Fnncesi, quasi ignoto in Ltalia fuor 

d i Toriu l) , - i Gi uo~:a pure al Pa llone soll o 1 .. 11111 1'3 del la ci uadell ;l, 
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le nostre feste, possiamo almeno riconfortarci col pen
siero che l'uso di que' vili scherani e sicarj, conosciuti 
col nome di bravi, di buli ecc. in altre parti d 'Italia, 
si rimanesse quasi ignoto tra noi, la Regia autorità 
avendovi sempre tenuto a freno i feudatarj che 

Il libito fan licito in !or legge . 

Rari so n divenuti i balli domestici nella città, comuni 
altre volte a segno che nelle sere carnovalesche mal 
potevi passare dinanzi una casa senza udire uscirne i 
suoni che davan legge alla contegnosa contraddanza , 
alla vispa monferrina od alla concitata furlana. :E più 
rari ancora si son fatti que'balli detti di Società,ch'erano 
il più geniale trattenimento del mondo elegante. Ma in 
quella vece la beneficenza ha saputo introdursi anche 
nei balli e nobilitarli della sua luce. Quello dato a pro
fitto del Ricovero de'Mendici in quest'anno ha fruttato 
L. 17,070. 

Un'altra manier~ di beneficare, a così dire, conga
lanteria, è quella delle Lotterie di ornamenti, di arredi, 
di lavori donneschi, di disegni, paesetti, e cose altret
tali. Questi premj che ordinariamente ascendono a molte 
centinaja , sono doni spont.anei. I viglietti a cui la sorte 
può far vincer· que ' premj, si smerciano a migliaja. Il 
prodotto di queste lotterie di beneficenza salì più d'una 
volta in Torino a ragguardevolissime somme ( 1). 

La beneficenza , diciamolo con franche parole, è la 
virtù che meglio contraddistingue i Torinesi. Non ogf.!i 
cosa piace allo straniero ne' nostri costumi. Egli vi 

( l ) La Lotteria in benefizi o del Mauicomio produsse 
dello Spedalc Magg·iore . 
df' (ll ' incendiati di Sali anca . . . . 

lire ld,OOO 
Il 32 ,500 

)/ 28 ,800 
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trova qualche ruggine, qualche ritrosaggine, sussiego 
soverchio da un lato , rozzezza soverchia dall' altro , 
e soprattutto vi nota il travaglio del passaggio da una 
civiltà ristretta ad una civiltà più larga e più generosa. 
Ma queste pecche e mende, e le fastidiosaggini e le 
ubbìe che lo contristano, oh come si dileguano tutte 
a' suoi occhi innanzi lo splendore delle nostre institu
zioni caritative! La grandiosa fabbrica dello Spedale di 
S. Luigi , e quella immensa del Manicomio innalzate 
in pochissimi anni con doni e con lasciti; il JUcovero 
de' M endici , aperto, arredato , dotato con soscrizioni 
volontarie raccolte in un sub~to, e lo spcdale Cottolengo 
ove più di 600 infelici vengono gi.ornalmente curati , 
mantenuti, assistiti con largizioni segrete a segno che 
non si conosce neppure il nome di un solo de' Jargitori , 
sono, per tacer d'altri, esempli sì maravigliosi della 
torinese beneficenza, che il viaggiatore, il quale attenta
mente li consideri , ben può perdonarci se il vivere 
nella nostra città è forse men giocondo e meno allet
tevole che in altre della penisola. 

Tra le usanze festive di Torino e dei suoi dintorni 
ne sceglieremo due, singolari dalle altre d ' Italia. La 
prima è quella del Falò; la seconda, della Corsa del 
carro. Per la prima, trascriviamo ciò che ne abbiamo 
inserito in altr'opera. 

•< L'uso de' fuochi di gioja, di allegrezza e ài baldoria risale 
alla più remota antichi tà. In mezzo a que' fuochi i paLriarchi 
offri vano sacrifizj alla divinità . I Greci accendevano in ono1·e 
di 1\tiner va, di V ulcano e di Prometeo una quantità O"I'an-

. dissi ma di lampade per mostrare la loro riconosc~nza, p~rchè 
favoleggiavan o che il primo di que' numi avea insegnato a fap 
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l'olio, il secondo era inventor delle lampade, e Prometeo queste 
avea recato ad utilità per mezzo del fuoco da lui l'apito nel cielo. 

« Ovidio, parlando della festa che celebravasi in Roma in 
onore della dea Pale, avverte che in quel giorno si accende
vano fuochi di paglia. 

• Nelle lampadoforie i Greci celebravano diversi giuochi al 
chiaror delle lampade, e quei giuochi erano accompagnati da 
danze e da altri pubblici divertimenti. L'apparecchio di un'al
tra festa dedicata a Bacco consisteva in una grande illumina
zione notturna, e in una grande profusione o distribuzione di 
vino, che facevasi a tutti .i passeggieri. Giulio Capitolino c'in
segna che l'illuminazione data da Filippo nei giuochi ch'egli 
fece celebrare in occasione della solennità de, giuochi secolari, 
fu tanto magnifica, che durante tre giorni non si potè avere 
idea alcuna della oscurità. 

(( In uno di que'fuochi di baldoria, acceso in mezzo alla piazza 
di Trajano in Roma, l'imperatore Adriano annullò e bruciò 
tutte le sue polizze di credito so_pra le provincie, che ascende
vano ad una somma straordinaria, e che alcuno ha creduto 
di poter computare circa !55,1>00,000 franchi. Conservossi 
negli storici ed anche su le medaglie la memoria della gene
rosa azione. 

c Son da citarsi fra i moderni i fuochi detti di San Giovanni 
che il Gebelino crede essere succeduti ai fuochi sacri che si 
accendevano a mezzanotte nei solstizj presso gli Orientali, i 
quali figuravano per mezzo di quella fiamma il rinnovamento 
dell<tro anno. Que'fuochi di allegrezza accompagnati erano da 
-sacrifizj e da voti per la prosperità delle ricolte. Intorno a 
que' fuochi si danzava, e i più agili vi passavano e ripassavano 
sopra, spiccando un gran salto. Nel ritirarsi da quella festa 
ciascuno portava seco un tizzone grosso o piccolo, e il rima
nente gettavasi al vento, affinchè questo dissipasse tutte le 
calamità e i disastri, come dissipava le ceneri. Di là a molti 
secoli, allorchè non si cominciò più l'anno dal solstizio, si 
continulJ egualmente l'uso di accendere in quel tempo fuochi 



TEATRI, DIALETTO, SI E COSTUl\11 575 

grandiosi,_ in consegue~z.a probabilme~te del~'a~itudine e delle 
idee religiose o superstiziOse che a que fuochi s1 erano annesse. 

<< In molti dipartimenti della Francia, specialmente nel mez
zoO'iorno, ancora sussiste il costume di accendere fuochi nel 
gi~rno di S. Giovanni , e questi. mas.si~e nelle camp_agne sono 
ri ()'uardati come un soggetto di rehgione. In alcum luoghi si 
a:Corre processionalmente a que'fuochi per cantare inni o pro
nunziare altre preghiere; in qualche paese altresì i contadini 
pregano Iddio, facendo tre volte il gi~o del fuoco ch'essi hanno 
acceso vicino alla loro capanna; essi credono che la fiamma, 
attraverso o sopra della quale sono passati tre volte, abbia la 
virtù di preservarli da certe fenditure ai piedi , che molto gli 
incomodano, soprat tutto ne'tempi delle messi. Si scorge in questo 
un avanzo della pratica de!Romani di saltare sopra del fuoco, 
ed alcuni vi ravvi~ano un residuo dell'antica opinione, che il 
fuoco edace tutto purifica, come lasciò scritto Ovidio. 

• Prima della rivoluzione celebravasi in Metz la festa di San 
Giovanni con un gran fuoco acceso sulla spianata. Al rogo ap
piccavasi il fu~co dal primo magistrato della città al suono di 
una musica guerriera. Il presidio in armi formava un gran 
ricinto intorno al fuoco, e durante la cerimonia si facevano 
tre salve di moschetteria. lvi pure, prima della metà del se
colo scorso, abbruciavansi gatti chiusi in una gabbia di legno, 
posta in sulla cima del rogo. L'arsione di questi [poveri ani
mali proveniva dalla credenza ch'essi avessero comunanza 
coJle streghe ». 

L'usanza del Falò sussiste in Torino, ma scevra di supersti
zione. Il rogo viene innalzato suJla magnifica piazza del Castello 
dinanzi al palazzo di Madama, ed è composto di fascine am
monticchiate a piramide; Vi assiste una deputazione del Corpo 
di Città, e al Sindaco, capo della deputazione, spetta pei· an
tica consuetudine il dirilto di dare il fuoco alla catasta, che con 
voce poco variata da quella di falò, usata da Gio. Villani, è 
denominata farò. Il Re, colla R. Corte, suole onorare deJla 
sua presenza quest'antica festa popolare da' balconi del suo 
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palazzo. Le truppe, schierate in bell'ordinanza sulla piazza , 
sparano tre volte le armi mentre arde la catasta. Ciò avviene 
la vigilia del S. Giovanni a sera, cd è, se non erra la nostra 
memoria, l'unico esempio di tal cerimonia che si cono ca in 
Italia. Sembra che passasse in Piemonte dalla Provenza. 

Ma dovunque ci venisse, essa è molto antica fra noi 
e si collegava altre volte ad usanze, ora cadute in ob
blio , e che ci giova rammemorare. 

La· festa di S. Giovanni Battista, patrono della dio
cesi, vien celebrata in Torino da tempo immemorabile 
con solennità particolare. Altre volte nella vigilia del 
Santo si creava il re archibugiere, il quale veniva scelto 
tra i giovani che aveano fatto il miglior colpo al tiro del 
pappagallo, chè così chiamavasi allora il bersaglio, fog
giato in figura di quest'uccello. Il re archibugiere riceveva 
un donativo dalla Città, e trovasi che nel1590 gli furono 
donati 2.00 fiorini. La sera poi di quella vigilia si fa
ceva il falò sulla piazza Castello , e contemporanea
mente si faceano fuochi di gioja sopra le torri della 
città , accompagnati dal fragoroso suon delle trombe. 
Un altro eroe della festa, il re 'tamburlando, guidava la 
baldoria intorno al falò, e trovasi pure che nel suddetto 
anno 1590 la Città ordinò al suo tesoriere « di pagare 
scuti sei di fiorini 9 l'uno al re tamburlando per ajuto di 
fare la balloria n ( 1 ). Quel drappello di ragazzi e fur
fantelli d'ogni maniera che presentemente, appena di
partitesi la fanteria e la cavalleria, accorrono a girare 
in tondo c saltare attorno al falò menando baldoria , 
sono tuttora una derivazione ed un vestigio del rito 
anticà. 

( l) Est ratto dagli A rchi11j della Città . 
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n giorno poi della festa si faceva la corsa del carro 
co' buoi, cd i Massari, deputati a governarla, venivano 
eletti dalla Città ( 1 ) . La corsa si facea per le strade di 
Torino, ed il carro, o sul principio o nel fin e, entrava 
nel Duomo. Laonde quando in sul finire del quattro
cento venne riedificato il Duomo, si divisò di elevame 
il suolo ed apporvi uua sealinata , affine di sradicare 
quell'uso. 

Qualche attinenza col famoso carroccio de' Comuni 
Lombardi e Toscani , il quale veniva tratto in campo e 
nelle bnttaglie co' buoi, ha certamente la corsa piemon
tese del carro. E da un passo del Villani sembra che a 
San Giovanni si ofl'erissc un carroccio dai Fiorentini (2). 

Ma lasciando queste indagini a chi ha più tempo <' 

ùottrina, noi crediamo poter asserire che la corsa del 

(l ) Massa ri chi ama v ansi i custodi delle pubbliche masser iz ie nell a rPpuhhli c:. 

Fiorentin a. 'ell a Genovese vi fu te mpo in cui la custodia dcll' e •·ario era a•lì

data a magistrati che a1•ean titoi'O di Massari. Diconsi Massa.·i in Pie mont<' 

c1ue' che soprantentlono alla fes ta de l villaggio. 

(2) Nel 1340 a la mattin a (li S. Giovanni Batista essendo uno r icco c 

grande cie ro in su uno ca rroccio fallo (lei' li signori dell a Mon eta pe1· olfer ire 

a San Giov~ nni , si stra1•olse sprovvedutamente con tutto il car1·o " ecc . G io. 

rillnni, Istor. Fior . , li b. Xl. Vcggasi pe rò se l'ofl'!wire si rif~ •·i "ca al ciero oJ 

al ca rroccio. Ma senz' alc un dubbio il carrocci o c he si me nava nelrost e con 

sue lo stend a le ùel Comune, e 1·a in tempo di pace conserv• Lo nella chiesa 

de l Batista da' F i!' rentini. [,,;, 

Non dobbi amo qui t rasanda re un ' us.~ nz a T orinese che m al sapremmo col

locare nel teSIO senza interrompere il discorso, ed è la SP!j llt,nle : - « Jl rrio l'llo 

della fes ta di S. Giovanni una g ran deputazione ùel Co•·po Decurion•le si tras 

feri sc.., al Duomo, vi fa un 'offert a cl' uso ed assiste all a messa pontilìca iP. 

St•guc CJuindi la processione , nell a qu ale .1' Arci1•escovo pori a le rPiiquie de l 

Santo al palazzo di ci u ~ ed i"i le presenl a a baciare a l lll astro di Ragione 
che in quell ' at.to rappresenta l'O rd ine . Jl Mastro tli Rag ione fa un tlonatil'o 

di limoni c tli fiori a Monsignore A•·cil'escol·o C'd ai Canonici ùcl Capitolo ; 

pose i a la proce sione ritorua al Duomo n. 
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carro si fa tuttora , non più nella città, ma bensì nel 
suo sobborgo della Dora e largamente ne' suoi dintorni, 
al modo stesso con che si faceva nel quattrocento, e nel 
cinquece9ffi. E ci accingevamo a descriverla, quando un 
nostro giovine amico ci recò la pittura ch'egli ne aveva 
fatto in versi, alla quale concediamo qui luogo (i ). 

Da due vispi giovenchi innanzi al tempio 
Vien tratto un carro che ad aprire i solchi 
O a recar pesi non fu oprato ancor·a. 
Siede sopr' esso il buon 1\fassar che il regge , 
E nel mezzo del carro in piè sta ritto 
Giovane contadin che baldo in atto 
Porta un cappello di guenesca foggia , 
E una serica ciarpa. Il Sacer·dote 
D' acqua lustrai sparge quel carro, e dice 
Sacri accenti sovt·'esso. Allo movendo 
A lenti passi s'incammina il plaustro 
Ver la piazza ove accolto e stretto in deu s< 
Calca sta il ropol tutto. Indi v'ascende 
Altro 1\fassar, che ad alta voce appella 
Tutti color che per la festa han posto 
Nel volgere dell'anno i lor campcstt·i 
Lavori, e a questi qual mercè dispensa 

( I ) Altre notizie storiche sulla corsa del carro sono le seguenti: 
u Anno 1563. li 12. gcnnajo fu stabilita in Rivoli un'annua festa in com

memorazione della nascita del Principe, si fece in detta occasione proces
sioM generale, e corsa dc' carri co' buoi. 

" Vi fu pu~e una corsa de' buoi l'anno successivo in dt:llo giorno tra lllon
caglicri e Torino, alla quale concorsero le Comunità di Chieri, Moncaglieri, 
Torino, Grugliasco, Rivoli, Orbassano e tutti gli altri pii1 vicini. Vi assistette 
il Duca (Emmanuele Filiberto), e fece un dono al vincitore di un ricco pallio 

tli damasco argentino il quale fu vinto dai Rivolcsi con soddisfazione del 

Duca che li proteggeva n.- Jlf~Jmorie sulla St oria di Ri.,oli, MS. 
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Pungoli e sferze in varie guise adorne. (l ) 
Quel giovi n poi che sta sul carro, mette 
All'incanto il cappello, arcano segno 
Del potere in quel giorno, e ambito ft·egio 
Che volger fa delle fanciulle il core 
Verso il garzon cui fia l'Eiéa ghit·landa . 
A mano a man che il prezzo altri ne acct·esce , 
Sale sul carro, e quello al capo impone 
E della ciarpa cinge il fianco. Alfine 
Offerto è il maggior premio, e chi I'offerse 
Di quegli emblemi rima n donno, e cot•t·e. 
Ma forse il meglio io qui tacca, l'antico 
Rito obbli'ando. A mano a man ch' uom sale 
Sopra del carro, e i sopra d' esso danza 
.Oi musici concenti al suon giulivo 
In un con quel che d' indi scender dee , 
E ad alta voce vi fa rime, figlie 
Di rustic' estro, rozze rime a glor·ia 
Della chiesa o dél Santo o del villaggio, 
O degli astanti, e suoi sll·ambotti sempr·e 
Di tre salti accompagna; antiche usanze 
Che nell' ombre del tempo han culla ascosa . 
Ma i giovenchi ecco già piglian le mosse , 
Ed il villan che li governa assiso, 
Senza tregua li punge. Essi la via 
Divorano focosi, e suello intanto 
Il garzon su del plaustro in piè sta ritto , 
Di destrezza e d'ardir difficil prova 
Per la foggia de'cani saltellanti 
Sopra strade mal piane, irte di selci , 

( l) Per raccogliere il denaro necessario a celebt·are la festa del Sanlo del 
villam;io, sogliono i contadini più zelanti fare nel corso dell ' anno certe opere 
rurali o cor.doue di càrichi, delle quali ahhandonano la mercede a quel fine . 
L'importare di queste mercedi insieme unite fo1·ma 'il f ondo della f esta , o> 

serve a pagare l'illuminazione <IPBii alt ari , la musica sacra , ecc. ecc. 
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E in china o in erta spesso. Il popol plaudc 
Con fragorosi evviva al garzon prode, 
Cui nell' ann o ventmo è dato il carco 
Di ricondurre innanzi al tempio il plausteo , 
E di pon e all'incanto i nuovi emblemi. 

« La lingua Piemontese, scriveva l'antiquario Bartoli, 
è un misto di varie lingue. Oltre alla Franzese , tiene 
molto dell'Italiana antica, quale si vede nelle opet·e di 
Guittone d'Arezzo. Per esempio maraman viene dall'a 
mano a mano ( !!! ) : ciuenda da chiudenda. Ha parole 
che vengono da l Latino, come la parola fidéi per ver
mice11i, forse deriva dal Latino fides o fidicula che sono 
le corde della lira o del violino , molto simili ai vermi
celli. Ne ha altresì che partirono dalla Grecia. Magara 
per Dio volesse discende da una voce greca di simil 
suono che significa beato , nel senso di beato me o pur 
beato » (i). 

Più esatto , a parer nostro , è dire che il dialetto 
Piemontese è un misto d'Italiano e di Provenzale. Quasi 
tutti i suoi vocaboli o s' ineontmno, benchè con altre 
desinenze, ne' nostri Classici, o si rinvengono nelle opere 
de'Trovatori. Eccone un esempio: 

Provenzale 

Dona, mo senhor ai lassat 
_ Al portai major dezarmat, 

Pessatz de luy, e faitz l' intrat· , 
Ch' i eu vauc lo castel abeandae. (2) 

( l ) Gù H. B ar/oli, Note ai Piagg i del Jllonlaigne . 

(2) Brano di una Novella Ji Arnaldo da Carcasses.::, puhhli e;o la d -. n:l .,·
uo uanl , Choix des poJsies origina/es dt·,· Trouba dour .• • 
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ltalù;,no 

Donna, mio ignore ho lasciato 
Al por tello maggiore disarmato, 
Pensa te di lui, e fatelo entrare 
Ch' io v o lo castello abbruciare. ( i ) 

Piemontese 

Dona, 'l me sgnour i lai lassà 
Sia porta granda desarmà : • 
Pensé a chiel, e felo antrè, 
Ch'mi 'l castel vad fè brandè. (2) 

Il metro di questi versi Piemontesi, cbenli ch'elli si 
sieno, corrisponde appuntino a quello de'Provenzali. Ma 
i varj suoni che prende l'e piemontese mal si possono 
rappresentare anche con segni di convenzione. Questa 
vocale, quando si scrive è' , liene qualche affinità coll'e 
muta de' Francesi, ma si pronunzia molto diversamente. 
L'e poi di festa in piemontese è sl differente dall'e di 
festa in toscano da nl)n potersi significar con parole. 
Peggio ancora ne'dittonghi. Ma per non allungarci troppo 
intorno ad un argomento sì arduo, ricorreremo di bel 
nuovo alla speditiva via degli esempj , e recheremo 
una canzonetta dell'avv. Angelo Brofl'erio, il più im
maginoso, a nostro credere, de' poeti che scrivano od 
abbiano scritto in piemontese. La composizione, scelta 
a tal fine, è del numero di quelle in cui l'autore ha vo
luto innalzare il dialetto alla dignità d'una lingua, e 

( I ) T 1'.1duzi one di Gio. Ga lvani, Ossel'vrtzioni sul/n poesia de' p,.oven::sali. 
(2 ) Ovvct·o "Ch' mi ' l ca~tc l vatl a brnsè "· - Ci pare che l' ab,.anclar del 

T mvalot·c si 1lehba dividere in n branda,.. Questa voce è vivissima in ri c

montc, ovc si di..:a il fuoco Ul'anda, la c ucina branda , c l'a lare si chi~m ~ 
brawiÌ! . 
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quindi riuscirà più facile l' intenderla agl ' Italiani delle 
altre contrade , pe' quali solo aggiungiamo l' interpre
tazione di alcuni vocaboli affatto lontani dall'italiana fa
vella, ed anche dalla francese. 

LA liARCHETA ( { ) 

Guarda che bianca luna, 
Guat·da che cel seren; 
Duna, mia cara, duna ; (2) 
Ven, Carolina, ven. 
Una tranquila arieta , 
Sent, a consola ' l creur: (5 
V e n , ven su la barcheta 
DI' amour e del bonreur. 
genj da le sponde 
Al mar a fan la strà , 
Latera, i vent e j'onde 
Per noui a smio creà. (4) 
Nossgnour am' lo permela , 
.Me cel a l'è to creut· : 
A voga la barcheta 
DI' amour e del bonreur. 

L 'ultima st.eila a svela 
Che l'alba a veul spuntè, 
1\'Ja coul mai cambiè vela 

(I) L a Barchetta.- Ripeti amo essere impossibile il dare al forestiero una 
idea del suono di quest' if nel nostro diale tto, altramenle che a viva voc<'. 

Basti qui avvertire che chi pronunzi asse barcheta alla maniera toscana o alla 

veneziana, o alla francese, travierebbe mille miglia d al vero. 

(2) Duna, val presto. L'u di luna e tli duna è il lomharclo, ed anche più 
chiuso . 

(3) A conscia : l' a innanzi all ' indicativo presente è un confermativo ; ras

somi glia al do degl'In glesi. 

(4) A smio, sembrano, somigliano. Nel verbo s111iè si ranisa chiara l"af
linità col simi gliare. 
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Comen sa a fè bajè i (i ) 
Na pcita nu voulela 
A ven a turbè 'l creur : 
A bautia la barcheta (2) 
Dl' amour e del bonreur . 

L'orient smia pi nen candi. 
El ce! pi nen azur i 
El turbine a pia l'andi , (5) 
Lontan a l'è già scur i 
As leva la mareta, 
Un senta roujè 'l ereur: (4) 
A dagna la barcheta (l'>) 
Dl' amour e ·del bonreur. 

Tempesta sout e dsoura , (6) 
Tron, losna, e losna e tt·on i (7) 
El rema va 'n maloura , 
Bondì vela e timon i 
A casca la fuseta i (8) 
A bat pi nen el creur ... (9 ) 
Bon viagi a la barcheta 
DI' amour e del bonreur. 

Torino è la città de' pubblici passeggi. Nell' inverno, 
i portici che dal centro vanno insino al fiume che ne 
l ambe le mura; nella bella stagione il giardino del n e 

( l ) Bajè, abadigliarP. . 

(2) A baulia, dondola . 

(3) A pia l'andi; pigli a le mosse, si slancia. 

( 4) Si senle che il cuor dà la volta, cioè si prova il fast id io, la nausea 
del mal di mare. 

(5) A dogna ; fa acqua, lascia· entrar l 'acqu a. 
(6) Sotto e sopra. 
(7) L osna e lron, lampo e tuono. 

(8) A casca la f use t a; cade il razzo , cioè il fulm ini'. 
(9) Pi nen, non più ; cioè non loatte più il cuori'. 
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cd il giardino pubblico , cose di cui abbiamo parlato. 
Il procinto poi della città è un continuo ombreggiato 
passeggio. Aggiungi gli stradoni fianeheggiati da om
brosi viali del Valentino. Se poi ti spingi più oltre, hai 
l 'oltrepadana collina che tulta è un diporto, hai gli om
breggiati stradoni di Rivoli , di Stupinigi , lungo la 
Dora, eec. ecc. Ed hai finalmente il romantico errare 
tra verdeggianti prati , tra lussureggianti orti e siepi 
fiorite, e lungo canali di mormoranti acque più miglia 
all'intorno. Nondimeno un Corso degno· di questo nome 
manca ancora a Torino. Un Corso noi intendiamo dire 
ove le carrozze possano passeggiare a più file , e star 
ferme a piacimento; e le belle che vi pompeggiano, 
scendere a di portarsi pedestri, ovvero negli splendidi 
lor cocchi starsene conversando con gli eleganti che 
cavalcando abbelliscon la scena; un Corso, a significarln 
con gli esempj, come quello de'Bastioni orientali a Mi
lano o delle Cascine a Firenze. Lo spazio a formarlo 
non manca verso il Valentino, e il sempre crescente 
uumero delle carrozze e de' cavalli di lusso già ne vien 
mostrando il bisogno. 

Farebbe bell'opera chi pubblicasse lo Specchio dei 
prezzi de'viveri nelle diverse parti d'Italia per un decen
nio. Senza cotai ragguagli e confronti, l'argomento ap
plicato ad una città sola rimane privo d ' evidenza c 
d'effetto. Nondimeno per semplice reminiscenza ci sem
bra poter asserire che i prezzi del vivere in Torino si 
pareggiano , ogni cosa conguagliata, a que' di Milano. 
Ad ogni modo, ecco uno specchio de'nostri. Al prezzo 
delle derrate alimentarie aggiungiamo quello delle com
bu tibili, parte sì importante del ùispenclio di una casa, 
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~ quello altresì tle' foraggi, senza del quale mal puoi 
computar l' importare del viver signorile : impewcchi· 
a' dì nostri, per usare il proverbio di una città vicina, 
« una carrozza è necessaria ad un signore non meno 
del pane ». Quanto al prezzo delle pigioni, esso varia 
dalle 1.00 alle 200 lire all'anno per ogni stanza, secondo 
i quartieri e le condizioni locali . Per una camera mo
destamente arredata, si spende di pigione dalle 1.5 alle 
50 lire , a norma delle differenze ridette. Il viaggia
tore che si sta contento al trattamento mercantile negli 
alberghi, paga 1. lira al giorno per una camera e 5 li re 
pel pranzo a tavola da pasto. 

PHEZZO 

acconnmato sopra tm decennio (dal1850 al 1840) 
dei commestibili , combustibili e foraggi sotto descritt i 

ùt Tm·ino 

Paoe -l a qualità Cent. ~ 9 la libbra. 
2• 18 id . 
5• 17 id . 
4,• H> ùl. 
'U;j 
;) H id. 

f.a rn c di vitello 55 id . 
Ji bue . 26 id . 

Olio 1• qualità .L. l 7 c. 09 il J' uubo 
2• n H> )l 59 id . 
5a )) l ':l )) 29 id . 
di noce )) LO )) t> O ·id. 

Vin o l a qualità L. il c. 22 la IH·enl a 
2a 9 )) 75 id . 
3:.. s Il ;;o id. 

4~ 
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Legna di quet·cia o noce Cent. 52 il rubbo 
di ontano 28 id. 
di pioppo 2;) ?"d . 

Carbone 84. id. 

Fieno i a qualità Ce n t. 76 il rubbo 
2a 69 id . 
5a 61 id .· 

Paglia 1 a qualità Cent. 48 il rubb o 
2a 45 id . 

Vena L. 2 c. 12 l'emina . 

Aggiungiamo la 

NOTA NUl\fERICA 

D egli Alberg!ti, Osterie , Cantine, Caffè, f/endito1·i di vino 

e simili ; in Torino, B orghi e Territ01·io 

Alberghi {O ordine No 16 

t detti 20 )) 28 75 
detti 50 )) 29 

Osterie {O )) 1)9 

J 
dette 20 )) 48 H>9 
dette sul territorio {o )l 27 
dette id. 20 2" )) l) 

Cantine (mescite di vino, per lo 
più sotterra) {O ordine 10 } 21 

detLe 20 )) H 

Trattorie {O 9 } 21 dette 20 12 
Caffettieri {O 19 

J 
detti 20 58 98 detti 50 56 
detti sul territorio ;_-; 
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Liquoris~i, ?ssia ve~tditori di I'Osolj . 
Venditor• d• sola btrra 

Venditori di b1·andwin con bottega . 
detti con banco od ambulanti con cesto 

Venditori di vino all'ingrosso 
d etti al minuto da espo1' tarsi 

44. 
93 

l~2 

!37 

Il lettore ha veduto qui innanzi che i cafl'è in Torino 
sommano poco meno che a cento. Anche quelli di se
cond'ordine sono arredati con una specie di lusso. l\'la 
il lusso ne' principali è stl'aordinario. Sono essi magni
ficamente arredati, e messi ad oro, a stucchi , a spec
chj , a pitture, e cotanta loro eleganza vien fatta me
glio spiccar nella notte dal gaz che gl' illumina. Quello 
di S. Carlo rassomiglia una reggia (i ). 

Quasi tutti i cafl'è di Torino van forniti di qualche 
giornale , parecchi ne han cinque o sei, ma ven sono 
taluni in cui il numero de'giornali nazionali e stranieri, 
politici , scientifici, letterarj e teatrali è sì copioso, ed 
in cui sì notevole è il concorso e l'assiduità de'lettori, 
che la stanza in essi deputata ai giornali può a buon 

( L) Pre;;i nei Caj}'è 

Caffè nero, o col latte 

Cioccolato . . . 

Rinfresco . • . 

Mezzo rinfres1:o 

orhetlo 

Grani ta . . . . 

Bouigli a Ji vino bianco 

di vino nero . . . 

di birra • • • . . 

Bicchierino di rosolio fino . 

<.iamhe lla, c•·ostino o • imil c 

Centesùni 15 
25 

25 

15 

'10 

25 
60 
50 

40 

15 
O :i 
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- - ------- -- --- -----

diritto chiamarsi un gabinetto letterario. E ciò rende 
ragione del perchè in Torino di gabinetti letterarj pro
priamente detti non v'abbia che un solo (i)-

Quante cose abbiamo tralasciato di dire in que lo 
capitolo! La pittura de' teatri, de' trattenimenti, delle 
pubbliche feste, degli usi e costumi, de' prezzi e delle 
fogge del vivere in una delle più belle capitali dell' 
Italia porgerebbe argomento ad un libro pieno di allet
tamenti, ed utilissimo per osservazioni morali. Parecchi 
articoli di tal fatta già uscirono a luce ne' nostri gior
nali. :Ma gli articoli de' giornali souo come le foglie 
cadute dagli alberi che un soffio di vento disperde. I 
libri, pel contrario, durano e viaggiano lontano. E ciò 
mai non sapremmo rammentare abbastanza ai nostri 
giovani .che si danno all'arte dello scrivere. Se Torino 
è sì mal conosciuta di là dal Ticino e dalle Alpi, non 
sen dee forse attribuire la colpa alla mancanza di libri 
che la dipingano ? 

Porremo fine a questo capitolo col recare l' 

( l ) i a ,(' A ngenn cs, easa Bencvdlo, a pi ;m lPITt' tt o. 
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CAPITOLO XIX 

• 
DINTORNI Dl TORINO 

Narra u11 vecchio autore da noi spesso citato, che un 
cavalier piemontese, addimandato da un gentiluomo fo
restiero che cosa fosse il Piemonte, rispose: << Essere 
una città di trecento miglia di giro» ( i ). 

Questa risposta, che ha due secoli e mezzo e che assai 
meglio s'attaglierebbe al presente stato del paeEe, in
dica abbastanza che noi dobbiamo ristrignerci a signi
ticare le cose pii1 degne di veduta le quali stanno intorno 

( l ) Botao, nelctl. Unii'CTS. 
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a Torino. Uscendo di questi confini , un semplice capi 
tolo s'allargherebbe alla mole di un grosso volume. 

Ad ostro-levante di Torino, nasce poco oltre Monca
lieri una giogaja di colli, i quali, correndo lungo il Po, 
i stendono sino a Verrua, o per dir meglio, sino di là 

di Valenza sotto Bassignana, ove il Po e il Tanaro che 
li disgiungono dalle Alpi e dall'Appennino, confondon 
le acque. Quella parte loro che nella più larga significa
zione vien detta collina di Torino, perchè piena di ville 
d i Torinesi, comincia al lor nascere e si slende sulle due 
opposte pendici sin verso Gassino ove ha principio il 
Monferrato. 

La collina di Torino corre quasi para l ella al Po, ma la 
sua spina dorsale n'è distante circa un 'ora e mezzo di 
cammino, e s'innalza da 400 sino a 480 metri sul li
vello del letto del fiume. Da questa spina dorsale si 
dispiccano continui contrafforti, ove più ove meno di
stanti fra loro, ove quasi rettiliuei, ove variamente sinuosi 
e ripiegati in arco, i quali vengono sino al fiume coll'e
streme lor falde, e formano piacevolissime valli, diverse 
di forme e grandezze. Per queste valli discorrono rivoli 
e torrenti in cui raro è che manchi affatto l'acqua anche 
nell'ardor della state. Le pendici soleggiate s'adornano 
di continui vigneti, di pergolati, di giardini e di ville; 
quelle a tramontana sono coperte di selve e di boschi; 
i boscl1i poi regnano su tutta la parte superiore e sulle 
cime supreme. Quegli aridi giogui che sì spesso offen
dono gli sguardi altrove, qui sono poco meno che ignoti. 
Jndicibile è la varietà dei siti che risultano da questa 
ragiùne di colli, i quali qua s'alzano , là s'abbassano, 
qna si ritirano, là s'avanzano, e per tntto acqua e fiori 

frutti d ' ottima quali U1, e continui filari di viti, e 
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freschissima verzura ed ombre che vincono il sole. lv i 
trovi il poggio faticoso ed alto, e le vie aspre e selvagge, 
e i freschi ombrosi seggi, e le fiorite ombrose rive , il 
mormorare di lucid'onde, i dilettosi ricetti, e ripetendo 
vai col Petrarca: 

Nè giammai vidi valle aver sì spessi 
Luoghi da sospirar riposli e fidi ; 
N è credo già ch'Amor in Ci p•·o avess i 
O in altra riva sì soavi nidi. 

Questa collina per bellezza e per coltura e per copia 
di ville non teme il paraggio nè de'colli Briantei, nè dei 
Veronesi, nè degli Euganei, nè de'Toscani, nè de'Parte
nopei, e se cede loro in alcune parti, come, p. e., nei 
laghi pei primi o nelle vedute marine per gli ultimi, tutti 
forse li vince nell'opacità dell'ombre, nella freschezza 
de'verdi, nella pompa della vegetazione. Ma i Sangalli, 
i Michelangioli, i Palladj, i Vignola non s'adoperarono 
ad ornarla de'loro capolavori; e vano sarebbe lo sperare 
di trovar nelle sue chiese qualche dipinto di classica 
mano ( 1 ). È una collina d'aria salubre, piena di bei p t'O

spetti dell'Alpi e de'piani, del corso del P o e de'suoi 
tributarj; una collina vitifera, fruttifera, tempestata di 
casini, lietissima di romantici passeggi, acconcissima al 
villeggiare giocondo. Ma dove l'istoria non ha impresso 
ai luoghi un perenne eccitamento all'immaginazione colla 
memoria di eroici o tragici fatti, dove le arti non com
muovono l'animo colle stupende lor creazioni, la sola 
bellezza de' siti può ben porgere incessabil pascolo ai 

( l) Nel Monf,•rrato "" di versa mente la cosa . A Vezzolano presso Alhne natl ù 

P1·vi una peregrin a chiesa , importante per lo studio dell' art e , ch'è de' tempi 

Je 'Caroline·i. Nr[; li alfrc · chi di C1·ea il :\foncall'o rafl'aelce-gi a . 
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disegni del paesista, ma diffidlmente dettare molte al
lettevoli pagine allo scrittore. I piaceri ch'essa inspira 
ono di quelli ricordati dal Pindemonte, « che quanto 

volontieri si lasci an sentire dall'anima, tanto mal soffrono 
d ' essere con penna descritti ». Quasi unica eccezione 
a queste parole è Superga ( 1) , che prendiamo a trat
teggiare. 

Tre miglia ad oriente di Torino, in sulla vetta di un 
alto e tondeggiante colle sorge il tempio di Superga 
dedicato al nome di Maria Vergine, Tra i mille santua1j 
innalzati fuori delle città ne'luoghi eminenti, queUo di 
Superga è forse il più magnifico del mondo cristiano. 
Ne diede i disegni il Juvara, portato dalla sua natura ad 
immaginare composizioni di monarchica pompa. Il Mi
lizia così descrive l'edifizio: - << Questo tempio è di 
pianta circolare, ed otto pilastri, molto rilevati dal muro 
maestro, con altrettante colonne incastrate in essi pi
lastri, sostengono la cupola. Negli interpilastri sono sei 
cappelle elittiche centinate. Per quell'interpilastro, che 
è incontro all'ingresso principale, si passa ad una gran 
cappella ottagona, in fondo di cui è il grand'altare. Al 
di fuori la scalinata gira in centina, facendo rette e curve. 
La facciata ha un portico di otto colonne corintie; l 'in
tercolonnio di mezzo è maggiore de'laterali. Sopra l'or
dine è un frontone che interrompe la balaustrata. La 
cupola di buona figura è in mezzo a due svelti campa
nili>> (2). 

Negli spaziosi e ben arieggiati sotterranei della Basi
lica siedono le tombe de'Re di Sardegna. Le fregiano 

( l) Il nome di Superga, secondo il Oenin a, viene da .wper terga m ontiwn . 

(2 ) /l!ilizia, JTite degli Architetti. 

50 
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statue e bassi-rilievi, lavoro de' fratelli Collini. Tengono 
queste opere bel luogo tra le migliori che lo scalpello 
facesse nel secolo scorso, prima che l'immortale Canova 
ritirasse la scoltura dagli artigli del manierismo e la 
richiamasse al bello ideale ed-all'elegante semplicità dei 
greci modelli. 

La cupola della R. Basilica di Superga si leva 755 
metri sopra il livello del mare. Senza pari nella superior 
Italia mediterranea è la bellezza de'prospetti che s'ap
presentano al riguardante, il quale mandi intorno gli 
occhi da quella eminenza. Le Alpi Cozie, Graje e Pen
nine gli manifestano gli eccelsi lor gioghi, e i continuati 
lor fianchi, piegati a foggia di luna crescente, e termi
nati quinci dall'obelisco del Monte Viso , quindi dalla 
piramide del Monte Rosa; così detto appunto perchè 
le nevose sue cime, vedute da queste parti, rosseggiano 
e ridono ancora degli ultimi raggi del sole , mentre 
l'umida sera già posa sulla pianura e mestamente scolo
rate si mostrano tutte le altre vette de'monti. A destra 
del Monte Viso, ove cessan le Cozie, tu miri correre a 
mezzogiorno le Alpi Basse, che prendono il nome di 
Marittime nell'avvicinarsi al mare Ligustico-Marsigliese. 
E scorgi l 'inferiore catena degli Appennini che dispic
candosi dalle Marittime alle fonti del Tanaro, si gittano 
a partire l' Italia. Oltre a questa latissima veduta dei 
monti maggiori, che fece maravigliare il Saussure, con
templa il riguardante i vitiferi e ridenti colli che si 
stendono tra il Tanaro e il Po, e si posa sulle tante 
castella che s'ergono in cima ai poggi del Monferrato, 
indi spazia con gli occhi sopra gli ubertosi piani del 
Piemonte, tutti sparsi di città1 di borghi di casali,. di 
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ville', ovvero profondandosi a N. E. E. nel vaporoso 
lontano, scerne o crede scernere la cupola del famoso 
Duomo, dedicato a Maria Nascente, nella sì bella, sì 
colta e sì doviziosa Milano. 

Il tempio di Superga è monumento di vittoria, ossia 
frutto del voto fatto alla Reina de'Cieli da Vittorio Ame
deo 11 affine di meritar la vittoria. Onde anche per 
questo lato opportunamente sorge l'eccelsa Basilica iu · 
mezzo ad un popolo guerriero che da ogni sua terra 
può contemplarla ed inspirarsi a' pensieri dell'armi, 
sempre santificati dalla religione quando tendono a di
fendere le proprie are ed i proprj focolari contra l'ag
gressione straniera (t ). _ 

Nel dì 8 di settembre, giorno della Natività della Ver
gine , ed anniversario della dimane delhi vittoria , il 
popolo si trasferisce alla Basilica di Superga in gran 
folla da Torino e da'vicini paesi. Esso passa la maggior 
parte del giorno in quell'aria purissima, tra quelle stu
pende vedute. Tutto quell'alto rispianato esibisce allora 
l'aspetto di ciò che in altre parti d'Italia si chiama una 
sagra o una fiera. Coperto è il luogo di tende, di bot
tegucce e di bettoline volanti. Al cessare de'sacri ufizj 
cominciano i ·desinari all'aperto, o sull'acrocoro o nei 
vicini boschetti e vigneti. Il vino scorre in copia ed 
avvolge nella dimenticanza gli afl'anni. Scende negli animi 
anticipato il diletto dell'imminente vendemmia. 

Costumano i Re Sabaudi di portarsi a venerare la 
Vergine, proteggitrice dell'Augusta lor Casa, nel suo 
tempio di Superga il dì della festa. E lo straniero con 

( l) Per la batta&lia e liberazione di Torino nel 1706, vedi pag . 42 e se[; . 
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ammirazioi1e li mira venire ed essere accolti ad imma
gine d'un padre in mezzo alla sua giuliva famiglia ( 1 ) . 

Ritorniamo ora al luogo ove nascono i colli. - Mon
calieri, dicono, prende il suo nome dalle quaglie, pro
nunziate alla Provenzale (Mont-Cailler). Nella sua col
legiata e in qualche altro canto ha vestigie architetto
niche del quattrocento. La sua piazza in declive, con 
loggiati e solatii ed una fontana , è scenica molto. La 
posi tura di Moncalieri, a cavaliere del P o , sui primi 
rialti della collina sorgente, è incantevole. I poggi che 
jn vago anfiteatro le si stendono a sinistra, ridondano di 
singolari attrattive. Risguardanti a meriggio e riparati 
dalla tramontana, essi conoscono assai meno degli altri 
i rigori del verno. Piacevolissimo pure è il semicerchio 

( l ) Misur e della R. lJa silicll di 'uperga 

Altea a totale Jal uolo sino alla punta de ll a croce . 

Lunghezza intern a dell a Chies:l 
Larg·hezza intern a 
Quadrato J el peristilio . . 
Altezza dei tlue campanil i late rali 

tuelri 75 
5 1 

34 
12 

60 

" Eravi prima in Superga una Congregazione di dodici sacerdoti secolari, 
,tabili tavi n<' l 1730 dal Sovrano fondatore tle ll a Basili ca . Essa venne estinta 

con un altro R. decreto nel 1833, e in sua vece vi fu instituita un' Accademia 

eccl esiastica . 

" L'Accademi a ecclesiastica di Superga è composta di un protellore che 
ne è capo, di tlne professori, tle' quali l' uno è pres ide e l'altro vice-preside, 

e di tlodici sog·getti ecclesiastici , a cui per sovrano provvedimento tlel 20 
decembre t 834 ne furono aggiunti tre altri. 

" li prote ttore propone al Re i soggetti da eleggersi alle cariche di presi de 
e vice-preside, ed i quitulic i mcmbt·i dell 'Accademi a sono pm posti dai Vescovi 

pet· torno. Si richiede poi che i membri sieno lau reati in teologia od in legg·c, 

sa lvo che siano di pensa ti dal Re dal far prova nel loro ingresso in Accademi a 

.ti avere ripot'lalo la laurea in dt!ltc facoltà, nel qual caso tlehbono JII"Ometl r r<' 

di • hilitarsi a consq~uirla "· C(l /etul . cle' RR . .\"/ (1 / 1. 
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che, prima di giungere a Moncalieri, incontri guardante 
a ponente. Per questi colli abbondano più che altrove 
Je ville signorili. Nella città evvi ora un collegio de'Bar
nabiti, ottimamente avviato. A edificare Moncalieri con
tribuirono le ruine dell'antica T es tona ( 1 ). 

Di costa a Moncalieri e in più eminente luogo sorge 
il H. Castello. Ne principiò l'edificazione Jolanda, moglie 
del B. Amedeo di Savoja. Quivi soleva villeggiare Vit
torio Amedeo m con tutta la sua Corte. Un a lunga 
galleria è ornata de'ritratti de'principi di Savoja: vi si 
veggono pure alcuni grandi quadri rappresentanti prin
cipesse e dame della corte di Carlo Emmanuele u, a 
cavallo in abito di caccia, pitture interessanti per l'i
storia del costume. S'alzano su pel colle a terrazzi i 
giardini. 

La fiera di Moncalieri a' 2.9 d'ottobre è il ridotto dei 
villeggianti. Altre volte v'interveniva la Corte, ed era 
tutta festosa e vivissima. Anche com'è al presente, può 
riporsi tra gli autunnali diletti. Parliamo della fiera in 
città ; chè al piè di essa frattanto sulla ri~a sinistra del 
Po la contrattazione del bestiame cornuto ed anche da 
soma è cosa ragguardevolissima , e che mette in giro 
qualche centinajo di migliaja di lire. In quel giorno c'è 
lìem, cioè mercato straordinario; il venerdì poi d'ogni 
settimana c'è mercato ordinario ch 'è tuttavia assai fre
quentato. 

Abbiamo individuato due opposti punti della collina di 

(1) Forse per solo am01·e dell a rima l'Ariosto t'e' cenno di Moncalieri , ove 
~nnuv rando gli ucciii da Cloridano nel campo tli Carlo, dice: 

Dopo essi l'alidon da Moncalieri, 
l ite sicuro dorm i a fra due deslrieri . 



398 t:APlTOLO DECI1\10NONO 

Torino; Superga e Moncalieri. Fra mezzo ad essi, cioè di 
rimpetto a Torino, due altri luoghi c'invogliano a favel
larne. L 'uno è il collicello quasi ad isola detto il Monte, 
ove ha un convento di Cappuccini. Il Vittozzi ne fece 
la chiesa, della quale narrasi che vagamente tondeg- P 

giasse la cupola; questa venne rifatta senza eleganza. 
Conviene che lo stmniero ascenda al convento del Monte 
per vagheggiare dal muricciuolo della sua piazza i 
prospetti della soggetta Torino e de' suoi verdeggianti 
dintorni, ai quali le non lontane Alpi fanno maravigliosa 
cornice. Poco distante dal Monte siede la Vigna della 
Regina. Una bella strada, ombrata da pioppi, vi con-
duce dirittamente dal ponte di· Po con dolce salita. 
Edificò questa villa il principe Maurizio di Savoja poi 
ch'ebbe deposto la porpora cardinalizia per dar mano 
di sposo alla principessa Lodovica , sua nipote, figlia 
di Vittorio Amedeo 1 e di Cristina di Francia. Egli 
vi solea radunare l' accademia letteraria da lui insti
tuita, come quegli che di ameni studj era amantissimo. 
Dopo la sua morte, dilettavasi di soggiornarvi la vedova 
sua moglie, principessa che i suoi contemporanei leva-
rono a cielo ( 1 ). 

L'Audiberti descrisse questa villa, e ne diede la ve·
duta nel 1711. Essa prese poi il nome di Vigna della 
Regina, ma rimase nelle principali sue parti com'era 

( I) Il Castellamonte descrivendone al Bernini il ritratto che n'era alla 
Venaria, così t l ice : « La prima che V. S. vetle in atto di ferire con una 
mano col dardo la fiera, e maneggiare con l 'altra arditamente l'infocato ca

vallo, è la principessa Ludovica Maria, prima sorella di S. A. R. c vedova del 
principe Maurizio di Savoja, alla quale fece torto la natura, perchè avendola 
tlotata di tutte quelle virtù che si richiegg·ono al governo t!' uno scettro e 
dell'armi, glienf! ha poi invidiosa tolta l' occasione •· La Y enaria Reale, ecc. 
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da prima. L 'adornano orti e boschi disposti a forma di 
anfiteatro, con fontane e suntuosi ornamenti d'archi
tettura. Ha questa villa un pregio da pochi avvertito , 
e nondimeno assai importante per l'istoria dell'arte del 
fare i giardini; ed è ch'essa presenta incontaminato il 
carattere di un giardino all'italiana, prima che l'uso dei 
gi:udini regolari alla francese trapassasse in Italia in
sieme colle altre usanze della corte di Luigi XIV. 

Dalla Vigna della Regina salendo il colle insino alla 
cima, su questa cima appunto ritrovi l'Eremo, ora villa 
Raineri, la quale ha un vasto e ben coltivato giardino 
ed una torre su cui giova che ascenda chi brama rimi
rare il Piemonte dalle vette che lo signoreggiano. Gra
tissimo villaggio, tutto pieno di fabbriche di piacere, è 
poi Cavoretto, posto in mezzo ai colli su giocondo pog
getto a meriggio, tra la Vigna della Regina e Monca
lieri. .... Ma troppo ci converrebbe allungarci a de-
scrivere i villerecci luoghi della colli n~ (i ). 

(l) L'Audiberti nell'opera intitolata Re{! it:te villae agr i Taurinensis poet i ce 
descriptae a Camillo Maria A~tdiberto Soc. Jems, 1711 , pin gc con questi versi la 

eollina di Torino, c i suoi autunnali piaceri: 

Musa suburbanu m nondum obliviscere Collem : 

Dirig·e in alta gradum: claris uh i culmina vi llis 

Resplcndent; uhi Taurino post terga remoto , 
Extra urbem inveni l's urhem . Te in rura secutam 
Credideris patria m. Sylva, !are, ci ve frequenti 

Dum slrepit omne jugum : socio placuere tumultu 
Olia: viva qu ies, et ab omni parte \'oluptas 

Autumnos hil ares, mensesque dcdere beatos. 

T ra le ville t li quel tempo era vene un 'altra, detta semplicemente la v i S'n a , 
già delizia di Madama Cristina d i Francia, poi da Madama Giovanna Bati sta 
di Nemours donata per ricovero de'poveri, indi passata in più mani . Ora 
è la Vigna Prever , sul colle di contro al Valentino. Bello è lo scorrerne il 
bosco, pi ~no di lie t.i passeggi, e tagliato ancora sulla foggia di quell'età . 
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La geologia e la fossilogia della collina di Torino sono 
poi degnissime dell' attenzione dei naturalisti ( 1 ). 

E qui dobbiamo far cenno della perfettissima Carta 
Geologica de' RR. Stati, composta dal pro f. Sismonda. 
I dotti europei che già ne videro qualche saggio negli 
Atti della R. Accademia, ne parlano maravigliando , e 
fanno voti affinchè il dottissimo suo giovane autore si 
conduca a non indugiarne più a lungo la stampa. 

( l ) " La situazione di Torino invita agli studj geologici, essendo q uesta 

città posta alle falde di (m' amenissima collina , sepolcro di es eri che vis

sero in tempi da noi r emotissi mi; cd avendo a piccola di st~nza le imponenti 
e colossali Alpi, dove il geologo rinviene o vede le impronte delle catastrofi 
che furono la causa e ffic iente del distruggimento di quella generaz ione. Si 
compone la collina di va rie maniere di strati , piìt o meno raddrizzati, appar

tenenti al gruppo terziario metlio. Il suo tlorso acquapendente verso oriente 

va a perdersi sotto strati argi llosi e arenacei d 'epoca meno antica , i quali si 

es tentlono quasi orizzontalmente, e fan parte J cl gruppo terziario superiore, 

che distinguesi dal preeedente, perchè racchiude spoglie organi che, le quali 
palesan·o colla generazione attuale una somigli anza che non si ravvisa in quelle 

del terreno terzi ario medio. 
« Gli strati di questa coll ina consistono in varie qualità di finissima e tenera 

arenaria argi llosa che i Francesi appellano molasse. Que ti sedimenti sem 
brano opera Ji un mare tranquillo. Ma a que' tempi la natura non sPguiva 
nelle sue operazioni l' or<line stesso di cui noi siamo gli spettatori .· Ad una 

calm a indefinita succedevano spaventose burrasche e tempeste, e ciò si voleva 

perchè si staccassero e fluitassero per le acque mass i di così sterminata mole, 
come sono quelli che insieme con r,hi ;Jja altern ano in suoli pill o meno 

!)Tossi colla suintlicata arenaria. Codesti materiali corrispondono all e roccic delle 

Alpi e tlegli Appennini, <li dove ragion vuole che provengano. Il serpenti no 

pretlomina sopra ogni altra sostanza. Il calcare è meno comune , c tlovc si 
trova io qualche abbondanza, si scava e bi riduce io ca lce, la qua le , con pro
porzione conveniente di buona qualità di sabbia, produce un e<'ccllenle ce

mento atto a costruzioni ne' luoghi umidi. 

« In più luoghi della collina rinviensi poi anche un a breccia calca re, la 

qu ale imprigiona moltissimi nummuliti di specie ancora indeterminata. Questa 

stessa spoglia si trova ~ncora nel terreno te t·ziar io , ma nond imf' nO quest ~ 

hrE'ccia vf'nne giudicata dell a form azionP cre uo cr-a. E tra le allrP ragioni che 

• 
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Mettendo ora Jìne alla descrizione de' Transpadani 
dintorni della città, trapassiamo a dire de' Cispadani. 

Stradoni rettilinei, fiancheggiati da ombrosi viali, met
tono da più lati al Valentino, Reale castello a cui l'al
laro·arsi della città lungo il fiume viene ormai togliendo 
il ~itolo di suburbano. Lo fece edificare o almeno rie
dificare Cristina di Francia, figliuola di Enrico Iv e di 
Maria de' Medici. Questa principessa che molto ritraeva 
della congiunta indole paterna e materna, e che dopo 
la morte di Vittorio Amedeo 1 , suo marito , governò 
per molti anni lo Stato come Reggente, è rimasta cele
bre nelle nostre istorie. Era bellissima della persona , 
svegliata d 'ingegno, animosa, amante de' piaceri e del 
fasto, liberale ed amica de'letterati. Il Valentino è co
struilo nello stile de' castelli francesi di quell' età con 
quattro torri quadre dal. tetto acuto, e con portici e gal
lerie di stile italiano. Ma ciò che sen mira di fatto è appena 
la terza parte di quanto sen dovea fare secondo l'ori
ginale disegno. Vi mancano le due ale laterali, ciascuna 
delle quali doveva allungarsi più del corpo di mezzo 
ch' è il solo oggi esistente, e dovea terminare con altre 
due torri a ciascuno de' lati. Dal palazzo si scende per 

intorno a ciò si produssero, havvi quella tlella Jiscor<.lanza tra gli strati d l' l 
calcare in discorso, ed il tetTeno terziario fra cui giace. Servi nell ' architet
tura per fare ornamenti ed anche colonne. Ora s'adopera soltanto per trarn •· 
calce, avendo l'esperienza Jimosll·ato che ove gli ornati, faLLi con essa, non 

sieno riposti fuori dall'in giuria degli agenti atmosferici, ne restano presto dan 
neggiati, e talvol ta anche rovinano a!fatto. 

"I fossili stanno di prefP.renza ne'bancTd ghiajosi, di dove tliflìcilmente si 
possono estrarre ben netti e senza rompersi. La qual cosa proviene Ja un~ 

loro particolat·e alterazione, e dall ' agglutinazione su di essi della sastanza dello 
&trato stesso in cui si trovano. 

« Noi rechi amo l'elenco de' pt·i ncipali fossili c'"he di qltest.a collina possied e 

5 1 
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sotterranee scale di marmo in riva al Po ch'ivi si valica 
di continuo in una barchetta e che placidissimo scorre. 
Quella discesa e quel passaggio tra l'ombre, e il ritorno 
all' allegra luce , e quel passo di :fiume, e le ridenlis
sime vedute de'colli che stanno in prospetto, hanno una 
poesia che mal si può rendere. Ma quanto tutto ciò 
sarebbe riuscito più giocondo e più adorno, ove si fosse 
recata ad effetto la marmorea sponda del fiume con 
pilastri e colonne e balaustri e statue e fontane e gra
dinate i osi n nell'acqua come quel disegno recava ? (i ) 

Apparisce dalla descrizione dell' Audiberti che nel 
vasto ed aereo cortile del Valentino si celebrassero altre 
volte giostre e giuochi frequenti, e che con lusso mo
narchico ne fossero fregiate ed arredate le sale. Ora è 
l ' alloggiamento e la scuola de' Pontonieri, i quali sul 
soggetto P o danno talor prova della celerità e destrezza 
con cui sanno gettar un ponte di barche sopra un fiumt~ 

secondo i metodi trovati dal cav. capitano Cavalli. Dci 
due vasti giardini laterali al Valentino, il settentrionale 
è ora l'Orto botanico di cui abbiam favellato; il meri
dionale contiene i va1j ordigni inservienti alla ginna
stica degli artiglieri, e l'edifizio del Tiro a segno. Nelle 
sale del Valentino si fa, ogni sei anni, come già dicemmo, 
la pubblica esposizione dei prodotti dell' arle. 

il Museo. Essi furono rinvenuti in più luoghi, ora però divengono ogni giorno 
più rari. (Vedi l'Appendice). 

" Nella vigna ùel si g·nor conte senatore Sclopis apparisce la testata d ' uno 

~ Irato di ghi~ja serpcntinosa , che certi indizj fanno supporre piuttosto dovi

zioso di tali oge·ctti così preziosi cd interessanti per la scienza» . 
Proj. Angelo Sismonda . 

(l ) Esso è inciso nella succitata opera dell'Audiberti. Il qual e scrive pure 

rhe questo castello trasse il nome di Valentino !la una dami gella cl ' onore di 

Cati' I'Ìna ti ' Austri~ -Spagna , per nome Valentina e patrizia di Chieri, la 

• 
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<< Uscendo da Torino per porta Nuova, s'incontra a libeccio 
uua spaz iosa strada ombreggiata d'olmi, che va in retta linea 
per quattro miglia sino a Stnpinig i. Questa regione è destinata 
alla caccia R eale . Il r e Carlo vi fece edificare sul disegno del 
Juvara una sontuosa palazzina pel riposo della Corte al ritorno 
della caccia. Vi sono giat'dini deliziosissimi, e selve ampie ed 
estese. Dentro gli appartamenti vi sono bellissimi quadri di 
pr'ospettiva: ma tra le altre pitture spiccano a maraviglia i 
coloriti eccellenti del Vanloo e del Vehrlin. Sopra il tetto della 
palazzina s'ammira un bellissimo cervo di bronzo fuso dal La
datte. Già due volte si è veduta illuminala in tempo di notte 
tutta la strada di Stupinigi: la prima nel i 775 per le nozze della 
contessa d'Artois: la seconda ai 2!) di settembre i 78i pel 
matrimonio della principessa di Sassonia ». 

Questa è la descrizione che del Castello di Slupinigi 
facca la Guida di T01·irw del i 782.. Nulla è i vi mulalo, 
se non che una grande reminiscenza ora vi si ridesta 
nell' animo del passeggi ere. Perocchè in esso alloggiava 
alcuni giorni Napoleone Bonaparte, prima di andare 
a cingersi la corona d'Italia. Si rendono a Stupinigi i 
forestieri anche per vedervi il Serraglio delle fiere. lvi 
è quell'elefante africano che il Vicerè d'Egitto donava 
al re Carlo Felice; ivi uno struzzo dei più grandi e più 
belli che mai siano venuti in Europa; iv i un gagliardo 
e vivace leone , un muffionc di Sardegna , alcuni rari 
augelli, ecc. ecc. 

Nulla di notevole hanno i giardini di Stupinigi, chccchè 
ne dicesse la Guida; ma le fot'cste per le cacce vi sono 

<Juale vinse ivi il premio Ji un a caccia solem w, al te mpo ili f.a rlo Emmanuele 1. 

A liri d icono che 3 li de r ivasse cp1e l nome dall a ce lehrazionc del ff iOrno di an 

Valentino ( V1 f ebbrajo ) ·h e ivi si faceva colle (;-a lan ti feste, usate a Cjue ' tc mpi , 

nt> ll e quali ciascun cava lie re veni va chi amalo a lcnlino dalla da111 a d 1' q.;l 1 
~(' I'\' I V 3. 

• 
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nwgnifiehe. Esse abbondano di cervi, di daini, di fagiani 
c d'ogni maniera di salvaggina. 

Le creazioni della mente del Juvara erano sì vaste 
e grandiose che raramente venivan esse recate a com
pimento. Laonde anche del castello di Stupinigi gran 
parte è rimasta non fatta. 

A ponente di Stupinigi è la Villa Rignon detta l' A
moretti, alla quale si va meglio di Torino per la via 
della Crocetta. Essa è la più risguardevole delle ville 
private che si veggano ne' dintorni di Torino in pia
nura. Ha un giardino regolare alla francese con una 
parte all'iuglese, e con una magnifica raccolta di dalie. 
n zoologo mira con diletto in questa villa alcune capre 
africane singolari di forma e colore, e un vago dt·ap
pellelto di gazzelle. Queste graziose antilope, i cui bel
lissimi occhi sono pei poeti Arabi continuo tema di 
paragoni , figliarono in questa viUa ed i loro parti vi 
giunsero sino all' età del procreare ; anzi già stava per 
nascere la seconda generazione , che sarebbe riuscita 
indigena, se un sinistro accidente non avesse spenta la 
madre. La coltivazione dei campi e specialmente dei 
prati intorno all' Ameretti s'attrae l'attenzione de'geor
gici per la singolare diligenza con che viene condotta. 

Per la Porta Nuova o meridionale si va nelle tante 
minori città dell'antico Piemonte, ne'tanti villaggi delle 
sue fecondè campagne. Il geologo si spinge sino al Monle 
di Cavour ; l' amatore delle magnificenze regali e dei 
ruderi antichi si di rizza a Racconigi e a Pollenza ( 1 ). 

' I ) Tl Jlfonte di Cavoli/' 

" Non v'è chi nr l rimirare la vasta scena de ll e Alpi che spiegasi di pi'O

' Pcllo ~ Il e pianure J et Piemonte, non abbia talvo lta osserva to un montice llo 
: lacca to tl arrli altri, che ora nelle più limpitlc rr iornalc c rcdcrPsti toccar coll " 

• 
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Uno stradone rettilineo , fiancheggiato d' olmi pel 
corso di cinque mi glia piemontesi, conduce a Rivoli. 
ulla più rilevata parte di Rivoli s ' estolle il Castello , 

n•ano , ell ora vedi trasparire in dubbia fo rma solto il velo di una piugrria 
lontana, 0 1(i estivi vapori infuocati dag li ul timi raggi del sole. Questo è un 

111ontc picciolissimo, o meglio una grandissima rupe segregata in mpzzo al 
piano dove rotolò a tempi antichissimi, e dove, quasi scoglio isolato sul mare, 

ri escE' tanto pe1' la sua mole quanto per la sua pos•z•one una cosa assai curiosa. 
Torregg·ia esso sopra le case del borgo ragguardevole di Cavour, da cui vi si 
ascende per nn erto sentiero. Poca terra vegetale ammucchiatasi col tempo 
alla sua superficie, basta a nutrire alcune viti, ed altre pi ante onde frondeg
c iano le scoscese falde sino alla cima. Cul1t fu eretto un tempio a Drusilla, Ji 
cui il fratello Caligola volle fare una Divinità. Poi al trofeo infame di empia 
adul azione sotlentrò una rocca spesse volte espugnata, e finalmente distrutta. 

Ora solo restavi un'umil e cappelletta, monumento di pace e di santa religione. 

Regio Castello di Racconigi 

" Questa Reale residenza data in appanagg io dal duca Carlo Emmanuele 1 

a suo fi glio secondogeni to Tommaso Principe di Carignano, fu sempre posse
duta dall'augusta sua DiscPnÙenza sino all'attuale Sovr ano, cui va debitrice 
di ogni suo migliore abbellimento . Cosi per sua volontà il Castello, a pochi 

secondo nell' ingegnosa distribuzione dei tanti quarti eri che solto nobil bensì, 
ma ristretta forma egli racchiude, fu con ouimo gu sto ri staurato ed orn aln 
in questi ultimi anni; e così pure il giardino che già dall'antico piano sim
metrico era stato ridotto al moderno stile irregolare, venne sotto gli occhi 
del suo Si gnore attuale ed ampliato nella sua superficie, e< l abhelli to nelle 
sue particolarità. Un delizioso accozzamento di pralerie, di macchie e di gruppi 
di piante rare, o di folti alberi annosi, congegnato con molla arte di prospeUiva, c 
fe licità somma fii effetti pittorici, va all argandosi, c guidando al pari l 'occhin 
di chi mira, ed il piè di chi passeggia sino ad una variata corona di boschi, 
i quali pei vaghi trasfori ed i moltiplici viali sembran far parte del giardi n11 
cui senza intervallo si congiungono. La varietil delle tinte e delle forme, il 
se•·peggiare vaghissi mo delle acque che dappe rtuUo mostransi frammiste alla 
verzura, l'e leganza delle fabbriche che qua e là fi ssano il guardo, tutto con
fe •·isce a fa r si, che questo vasto giardino gareggi, se pm· non li supera, coi 
due piLl sontuosi d' Italia, Monza c Caserta. 

« Fertile è il tcrrit01·io di Racconirri , industriosa la popolazione tiPdita par
I icolarmente alla lìl atura della seta. Ma fon le p•·incipalc della prosperità di 
<JUCsto raggua rdevole borgo, ora Cl'e llo in città, fu mai sempre la presenza 
•le' suoi Pri nci pi , nè mancò questa a soll eva m e i mali, c consolarne gfin felici 

• 
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r iedificato da Vittorio Amedeo n co'disegni del Juvara. 
Antica villa de'Principi Sabaudi era quella, e quivi ap
punto nacque Carlo Emmanuele 1, celebrato dal Tasso , 
dal Chiabrera, dal Marino e dal Botero. Verso il finire 
ùello scorso secolo nuovi e grandiosi lavori vi fece fare 
jL Duca d' Aosta, poi re Vittorio Emmanuele che molto 
ne amava il soggiorno. Ora accenna a rovina. Quanto di 
meglio vi può vedere lo straniero è il modello in legnò 

c1uando di recente v' imperve rsava il formid ab ile Oag·ello, da cui non lasciossi 

atterrire quell ' animo impavido, che soltanto volle sco· tarsene infine pe1· ge

nerosamente affrontarlo altrove "· 

Cillà distrutta di Pollenza 

« Vedesi tra Erà ed Alba in una stretta ma ubertosa pianura lungo la riva 

destra del T anaro che colà divide i colli Astigiani da quelli delle Langh e , un 

bel Caste llo semigotico ristaura to dal Sovrano regnante , e piacevolment ~ col 

locato framm ezio a praterie , acque correnti eJ alberi ombrosi. lvi sorge a 
a' tempi antichi la cospicua c itlà ùi Pollenza. I suoi abitatori dediti alla caccia, 

come il dimostrano le vesti gia dd culto particolare che renlleano a Di ana , 

erano pur conosciuti da'Romani per le tazze e le lane di cui facevan o note 
vole smercio. Gareggiava allora J ' importanza questa citl à colla vicina Alba 

Pompei a, rinomata coloni a Romana , e p;l tria dell ' imperat.or Pertinace. Ma 

nel quinto secolo cominciò a soffrire per l' invasione Ilei Goti condotti d a 
Al ari co, benchè vin ti nel 4.02 da Stilicone nell a famosa h au.agli a comhallut a 
appunto presso a Pollenza . Quindi prosegui la sua decadenza sotto i Longo

bardi, il che non imperli che fosse ancora nei secoli seguenti c illà ragguar
devole e tale da eccitare l'invidia dell a potente Asti. Perlocchè dopo asp1·issimc 

guerre fu presa d 'a salto nel l OGO d agli Astcsi coll 'a juto di quelli d i Pav ia ,. 

tli Genova, e diroccata, P. gittatine i materi ali nel Ta naro. Anzi ùi ce>i cl w 

nelle sue piene qnesto fìunw ne portasse un a quanti là sufficiente per ri f'a hlH·i. 
carne il castel vecchio d' Asti , almeno in parte. 

• Sussistono t.utlora le traccie di v~ rj edi fizj dell' antica Pollenza , conw 
leati'O, acquetlollo, an fiteatro cd avanzi d 'anti chi tempj. E ne fu ron dovute 
le più recenti scoperte all'operosi tà degli All ievi dell a R. Accademia 1il ita re 
allorchè, passa ndo il tempo de lle vaca nze n el Castello di Poll enza, prend e

vano, tant o per salutare esercizio , 'JLWnlo per lodevole tra ttenimento, a 
>cava re eglino stess i q nel suolo o.: l assi co e memMando ". 

No~ioni di Geografia palria . 
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di esso Castello , come lo architettava il J uv ara. D: 
questo modello egli argomenta quali smisurati concelli 
s'albergassero nel capo del Siciliano artefice, e quanto 
a ragione lo chiamassero alla lor corte i re di Spagna . 
Non ci volevan meno che i tesori delle Indie, obbedienti 
allora a que' monarchi , per condurre a buon fine le 
sue gigantesche invenzioni. 

Del vecchio Castello rimane qualche stanza dipinta. 
In esso il cardinale di Richelieu volle far rapire ( 1629) 
Carlo Emmanuele 1 che vi stava con poca guardia. Ma 
il Montmorencì, a cui il terribile porporato avea com
messo questo basso rapimento , ne sentì ripugnanza, e 
con cavalleresca cortesia segretamente ne fece infor
mare il Duca che scampò dal pericolo. In un'altra guerra 
contro Francia ( 1690 o 91) i Francesi incendiarono il 
castello di Rivoli. Vittorio Amedeo u, mirandonelefiamme 
dai colli sopra Torino , esclamò : « Piacesse a Dio che 
il nemico ardesse tutti i miei palazzi, e risparmiasse le 
capanne de' poveri agricoltori». Parole che ben dipin
gono un re Piemontese. Ma nel tempo stesso deliberò 
di farlo rieclificare colle mura tanto alte, quanto in alto 
se n' eran levate le fiamme. Il che ridusse poi in atto, 
come abbia m detto, inconsapevole della futura sua sorte. 

Rivoli , che al pari di Moncalieri ha titolo di città , 
è paese di aria sottile e salubre. Molto è il villeggiare 
che vi fanno i Torinesi. Prima di giungere a Rivoli , 
andandovi di Torino , trovasi a sinistra il ricchissimo 
Orto botanico dell'avv. Colla. Noi non lo descriveremo, 
avendone pubblicato egli stesso una descrizione , già 
rinomata tra i botanici ( 1 ). 

, \ l ) Fiorttts Rtjmle!<sis, sen Ennmeratio plantarwn qua: Ripulis coluntttr ab 
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Parecchi paesetti intorno a Rivoli meritano ch'altri 
li isiti. Tra ·questi è Alpignano, romantico iUaggio, 
nel cui castello Vincenzo Revelli pingeva antiche ini
ziazioni e storie allegoriche; Pianezza che ba sulla Dora 
le più ridenti vedute; Rivalta ov'è il castello Benevello, 
ospitale ai dotti ed artisti d'ogni contrada; Trana ·ovc 
si tiene ogni anno una sagra assai frequentata, ecc. ecc. 
Accosto ad Alpignano s'innalza il monte detto il Mu
sinè, dove si trova l' idrofana, pietra altre volte pom
posamente chiamata Occhio del Mondo (i). 

Procedendo da Rivoli all'insù per la strada di Fran
cia, mirasi a sinistra una chiesa d'elegante architettura 
nello stile dell' arco acuto. Chiamasi S. Antonio di Rnn
versa; il Millin la descrisse a lungo , e ben a diritto , 
essendo monumento degnissimo di nota. Continuando 
più oltre per quella via, si lasciano a sinistra le rovine 
del già famoso castello di Avigliana che guardano i ro
mantici !aghetti di questo nome, e si giunge a Sant' 
Ambrogio sopra di cui in vetta ad erta ed eminente roccia 
siede la Sagra di S. Michele. Chi si spinge più oltre, 

Aloysio Colla, additis slilpium rariorum "el nondum satis cognitarum mtt 

fo rte novarwn notis descriptionilms et iconibus. Augttstre Taurinorwn 1824, e:r: 

Regio 1'ypographreo. 

(I) Il Bossi così ne scrive: "Trovansi idrofane nell'isola di Feroe , in Sas

sonia, in Ungheria, in Francia e nella montagna di 1\Iusinè, presso Torino, 
<la me più volte visitata . Sono in questo luoco sparse nelle vene di cal ce
donio ed anche di serpentina dura' che tla ocni lato ed in ogni direzion•· 

attraversano quel monte, tutto serpentinico ». Dizion . Scientif. L' idrofan ~ 

voce creca che sicnifica io sple111 IJ nell'acqua ) è una specie di .quarzo, o 
più esa ttamente una variet;) di opale che ha la proprietà di divenir ll·aspa 
•·ente nell'acqu a, e che anzi vi prentle talvolta i colori iridizzati che contrad

distinguono le op~ l e di lusso. 
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arriva a Susa ove sono l'Arco d'Augusto e le rovine 
della Brunetta d'onde si poggia al Moncenisio ( i). 

( l ) Sa gr·a di S. Jlfichele 

" Sopra un monte che quasi segn•gato sorge in mf'zzo alla valle di Sm~, 

e scoscPso sovr~sta al borgo di s. Ambrogio, ' 'edonsi gli avanzi di nn'antir~ 

Baelia di Benediuini ora conosciuta col nome eli Sagra di S. Michele. Colpiscr 

l'occhio da Jungi il notevole suo prospetto, e chi più s'avvicina mira con mr 

raviglia quella mole eli vetuste fabbriche, cui ripidissimo sentiero conduce a 
stento dal luogo di S. Amhrogio, mentre una più lunga via praticabile ai 
cavalli vi ascende dal borgo di Giaveno. 11 monte su cui posa il sagro edi

fizio chiamavasi anticam<.>nte Pircheriano ~ c Caprasio quello meno sporgentr 
che gli sta dirimpetto. Fra l' n'no c l'altro i Longobardi, per vietare agli 
ohremontani l'ingre5SO in Halia, avevano costruilo quelle famose chiuse com
poste di mura e torri, le quali diedero il nome al vicino villaggio d Pila Chiusa. N è 
forse avrebbe riu'ICito a superarle Carlomagno allorchè nel 773 calò dall'Alpi 
con formidabile esercito, se Adt'lchi fìclio eli Desiderio re de' Longobardi 

non ne avesse improvvisamente ahhandon:~La la difesa credendosi già venuto 
a tergo il nemico per altri passi. E quindi fu che innoltratosi rapidamt'nt t' 
Carlomagno, vinse poi e fece prigione il re Desiderio nella ci1111 di P:~ v ia sua 
capitale, distruggenclo cosi per sempre la dominazione dei Longobardi in li alia. 

• Quasi tre secoli dopo, un ricchissimo signor ft·ancese d' Alvernia p<'r 
nome Ugonc eli Monthoissicr, reduce da Roma elove si t-ra portato ad 0111'

nere l' a5501uzionc di qualche suo gran fallo, edificò sul monte Pirche1·iano 
per comando di Papa Silveslro quest'insigne Badia, eli cui ora rimangon solo 
in piedi pochi avanzi ciel Cenobio, la Chiesa eli forma antica, ed un ampio 
sealone, lungo il quale si vedono certi sehcletri eli Monaci rizzati contro il muro 

e ben conservati per la purezza c siccilll dell'aria. Colai~ strana compars~ 
trae i guardi del mlgo. Ne fìssa poi la fantasia ct-rta cretlenza sparsa genPral 
mcnte, che una fanciulla detta la B ella uta ossia la bell'Alda, per isfuggire lt• 

- violenze d'un uomo da cui era ins<'guita, si buttasse giù el'un salto dall' e rta 

rupe, e sana giungesse in fondo clclf'abi5SO per Jlrotczione eli Maria VPrginP 
eia lei invocata; ma che avenclo ,.ofuto per superbia replicare un' altt·a ,·olta 
il medesimo salto, sfracellata vi rimanessi'. 

~ Nè ferman meno l'attenzione degli stuoliosi dell'arte e degli amatm-i eli 
cose pittoresche colà una Chiesa antica eli quella prima archittctura tozza chr 
prececlcll.e il moclerno gotico si lt'ggiadro e ai svelto; qua gaiiPric lrasforatc, 
archi e sc·ale; dappertutto altissime mura abbronzite, o musehioSf', oJ in ghir 
lanclate eli serpeggianti fronclr, Ma r1uai gra,·i p~nsieri non desta poi in op, ni 

lll<'lltf' rifl<'sSi\'a la rimembranza dell' alto consiglio per cui si I'OII e fare acl 

52 
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Lungo la strada da Torino a Rivoli, a due terzi del 
cammino, si veggono due borghi, l'uno a destra, l'al
tro a sinistra. Il primo è Collegno, che ha una vasta 

nn tempo di quel popolatissimo Monastero ed nn argine alla barbarie, e•l 
un fomite all' in civilimento, ed un luogo di gloria pel Signore come di san

tiflcazione per r;li uomini? Qual sublime concetto non v'era mai in quella 
lode perenne (laus pere1111is), in quel canto non più interrotto per tanti secoli che 
notte e giorno qui vi innalzavasi al Cielo, attestando solennemente come, in 

ogni allimo della vita, llevansi da noi a Dio inni-di gratitudine e d ' amore? 

Arco di Susa 

~ Non molte sono in Piemonte le antichità romane a quest'oggi conservate. 
Una delle notevoli è l' Arco trionfale eretto ad Augusto dal re Cozio vassallo 
dei Cesari, sotto la cui clientela egli signoreggiava quella parte dell'Alpi che 

divide le provincie di Saluzzo, Pinerolo e Susa da Francia e Sa,•oja, e che da 
lui appunto p1·ese il nome d'Alpi Cozie. D'ordine Corinzio e- di ottimo stile è 

quest'Arco, ma assai r;uasto e spogliato delle sue iscrizioni. Fu innalzato sulla 
strada maestra che varca\'a l'Alpi pel monte Ginevro. Vide passar trionfanti i 

Signori del mondo colle loro poderose legioni ,·incitrici dell'Occidente, et! ora 

scn giace inosservato dietro le diroccate mura di Susa frammezzo ad umili 
orti, dove sol passa eli quando in quando il rozzo fanciullo che guida le capre 

al pascolo, od il viandante montano che cerca più abbreviata via». -Esso 
venne rt:centemente ristaurato assai bene. 

llui11e della Bru11e1ta 

u Case a mezzo demolite, rimasugli di baluardi ed altri informi avanzi di 
una rocc·a. smantellata s' :tppresentano spiacevolmente al passaggiero che scen
dendo dal Montecenisio pone il piè nella città di Susa. Questa era la for
tezza di Santa Maria, chiamala volgarmente la Brunetta, e formava parte 
•Ielle fortificazioni un tempo si rilevanti per cui chiudevasi col passo di Susa 
la porta (lell' Italia. Fu distrutta come piazza di guerra unitamente a tante 

altre in virtù della pace fatta coi Francesi nel 1796, ed ormai sol resta a far 

contrapposto coll 'Arco Romano che le sta a fronte, e colla magnifica sll·ada 
che vi si apre tra l'uno e l'altra. Diresti che qui raccolgansi a convegno tre 

monumenti caratteristici di t•·e epoche memorabili nella Storia . Poichè ricOI·

ùate per essi qui ricorrono insiem<! alla fantasia e le pompose ~jloric delle 
arti, non che ddle conquiste, presso quella nalione che già ehhe l'impero 
<Ici mondo, c le ostinate difese fatte in secoli pill recenti da un pi cco! popolo 
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ed insigne Certosa, tutta lontana però dai pregj artisti ci 
delle Certose Pavese e Pisana; il secondo è Grugliasco , 
luogo caro agl' industriali, perchè pienissimo di edili zj 

guardi ano delle Alpi, c l'attuale indicibil potenza dell'industria e del com
mercio, la quale superando ogni ostacolo della natura ravvicina uomini e 

cli~anze. 

Il MontPcenisio 

" Fra i varj passi per cui soglionsi ora valicare le Alpi, il Montecenisio è 

il più agevole non che il pii1 frequentato di tutli. E ci ò dopo che il Governo 

Francese nel 1804 vi apri una larga c comoda strada praticabil e ai legni o 

carri di più gran mole e di più grave carico pressochè in qualunque tc:mpo 

cieli ' anno. Più arduo assai egli. e ra prima , nè perciò men frequentato da 
molti secoli , siccome quasi il solo per cui si potess~ trag it tare non solamente 

dal Piemonte in Savoja, ma da tutta .Italia in Francia, Spagna, parte di Ger
mania ed In~;hilte rra. Proseguiva a que'tempi la strada per una valle piana da Susa 
alla Novalesa, te rra antica posta appiè ciel Monte. Ma colà e ra forza di disio
gare minutamente i legni ed ogni parte di essi caricare coi bagarrli e così 
tutte le merci sopra i muli, salenclosi il monte da' vi andanti od a piedi , od 
a cavallo, o ezi andio in portantina sino all'ultimo pi ano cui si rr iunge in 
\'ella. Dal punto poi donJe cominciava, e comincia tuttora la disl!esa , solcasi 

da molti cal are velocissimamente a .Lanslcborgo , abhandonaudosi giù prr 
l'erta china in certe slitte che un uom solo guiclava co' piedi e col IJastone 
sopra la ne\·e battuta. E furon visti ;~llora parecchi Jng·lesi ri sa lire più volte 
faticosamente il monte, onde prcnd~rs i lo spasso di cotal calata ardita e 
precipitosa. 

• Ora la nuova stracla sale immediatamente tla Susa. Essa va ergendosi a poco 
a poco per lunghi e ben delinea ti c ircuiti 1 prima fra belle pratet·ie che 
adomln·a.no nnmcrosi castagni , poscia fra aheti e larici che va nno sempre più 
diradandosi, e fin almente tra balze scoscese ed aspre rupi in cui fu sr ava la 

a forza di mine con gran costo e con mirabile mat-stria. Nel salire hassi a 

mano destra la profonda valle tlclla Nova lesa trascorsa dal torrente Ceni .~ io, 
poi al tli là l' alti simo Rocciamclone, in c im a di cui si scorge all'occhio nudo 

una piramide recentemente inn alzatavi nell'agosto 1821, che ora porta l' in 
scrizione già collocata ~o l à nel 1659,. quando il duca Carlo Emm anucle 11 vi 

;mdò coll ' augusta fami glia in pellegrin aggio ad nna. cappelletta, oggetto 
tullora di annuo concorso per g li abitanti tl elle sottoposte valli di Lanzo. P t·o

st·guc •uclo la strada, s'incontra in capo alla salita una piccol a pi anura ~: h i 11 ~ a 
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da trarre o da torcer la seta , con abbondanti canali 
che mettono in continuo moto gran numero di ruote 
idrauliehe (:l). 

Da Torino andando alla Venaria, si passa il bel ponte 
sulla Dora , si piega a sinistra , lasciando la strada mi
lanese a diritta , e si giunge, discosto un miglio, ad un 
casale, dirimpetto al quale un largo stradone abbellito 
da due ombrosi viali conduce ad un' umile chiesa e 
convento de'Cappuccini. lvi ebbe tomba il maresciallo 

eia orride rupi, che porta il nome di S. Nicolao: da questa per un ponte di 
manno bianco, tralto da que'luoghi medesimi, c quindi per un'ultima salita 
tutta di giri c rigiri, fra 'quali il Ccnisio si precipita in romorose c spumanti 
cascatelle, si ha l'adito al piano superiore che allargasi sulla cima del monte, e 
che accerchiato da una corona di nudi gioghi porge nelle sue estremità un 

bel laghetto ahbondanlissimo di trote rinomate. La pesca, il passeggio in piano 
a tanta altezza, l'aria vivace, la frescura nella state, la bellezza dei pascoli 
Alpini tutti fioriti ed olezzanti in quella stagione, formano pci forestieri che 
salgono allora il Montecenisio un sufficiente compenso all'aspello arido del 
suolo, in cui la vegetazione più non arriva a produrre nè alberi nè arboscelli. 

• Ma ben si muta il quadro al cader delle prime nevi, e peggio in prima
vera, quando ammollite dal sole già crescente giù piomhano per ogni parte 
in terribili valanche. Per soccorrere allora a' passcggicri, Napoleone stahili 
quivi e dotò una famiglia di Relig·iosi destinati alle funzioni dell'ospitalitll. 
Convien dire però che poco sia necessaria la loro assistenza, trovandosi il passo 
tli rado pericoloso, ed inoltre essendo popolato di varj casolari, e di certe 
casette di ricovero, edificate tratto h·atto dal Governo, in cui abitano i Canto,.iet·i 

ch'egli stipendi a pel mantenimento della strada. Vi s'aggiungono ancora 
varie case per l'ospizio, per le guardie del passo, per la posta dei cavalli e 
per locande onde è sparsa la sommità del monte. Per essere poi la pen
denza eli questo più ripida verso la Savoja, siccomE! anche più elevata la 

valle di Moriana che gli serve di hase, pii1 breve è pure la discesa da quella 
(•arte di quanto lo sia verso il l'iemonte ». 

No~ioni di Geor;rajì11 patria. 

( l) Vedi in Grugliasco, oh re i lìlatoj, le duP. belle filature Barbaroux c 
cav. CoUa; in Collegno la filatura Soldati. 
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:Marsino (t). Più oltre, a sinistra, una bella e ricca ve
getazione di peregrini alberi, ricinti da un mnro, an
nuncia una villa signorile. lvi è il casino Falletti di Ba
rolo , soggiorno già caro al Marchese Ottavio di quel 
nome, autore di alcuni scritti metafisici in francese e di 
due o tre romanzi storici in italiano; tra' quali il Romeo 
da Provenza, ormai introvabile, chiede gli onori di una 
seconda edizione. 

La Venaria era altre volte il Versailles della Corte 
di Torino. Il Vernazza così la descriveva nel t 7 8 t : 

« Vantica terra di Al tessano superiore prese il nome di Ve
naria reale, quando Carlo Emmanuele II vi edificò un palazzo 
attiguo ad un parco per· la caccia reale. Essa è lontana tre miglia 
alnordovest da Tor·ino, uscendo da porta Palazzo. Una spaziosa 
e diritta conLJ·ada di case uniformi, interrotta da una piazza 
circolare, introduce dalla ter·ra nel cortile del Regio Palazzo. 
Il primo disegno di esso fu fatto dal conte di Castellamonte. Ma 
nobilissime aggiunte vi fece il re Carlo con disegni dei due fa
mosi architetti don Filippo Juvar·a e conte Alfieri. Del primo è 
la vasta ed ammirabile citroniera, la galleria riccamente ar
chitettata a pilastri ed ornata di statue, il casino ch'è in mezzo 
al laberinto dentr·o al parco , la Regia chiesa parrocchiale. 
Dell'Alfieri è l' altr·a galler·ia che al palazzo dà comunica
zione con essa chiesa. Nella chiesa ci sono quadri del Conca, 
del Corrado, del Ricci e di altri. Negli appartamenti vi sono 
statue de' fratelli Collini , stucchi del Bollina, e pitture di 
valenti Italiani e Fiamminghi. Fra questi si distinse Giovanni 
l\liele, di cui vi sono diversi quadri ed alcuni soffitti. Nel salone 

(l ) Ferdinando de lJfarsin. Francia e mareschalco supremi Galliae ordinis 

<'qu.iti Lorquato Yalenciarum r;ubernatori quo itL loco r u sept., anno D.llfDCCP"F, 

ùLler suorw1z claden'l et f"sanz victorjant exercilLUII vi tanz anzisit aeternu11z itt 

hoc ltumdo m omw•entum. Questa lapide e gli stemmi della tomba furono ùi 
slrulti al tempo ùcl domiuio repuhblicauo· franccse. 
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si vedono dicci gran quadroni rappresentanti il riLraLLo di varie 
persone della Corte di Carlo Emmanuele n, in figure eque
str·i , di grandezza naturale, vagamente istoriati con s.oggetLi 
di caccia ». 

La ridetta citroniera od aranciera, che veramente è 
magniGca anche ora che in cambio di agrumi contiene 
cavalli, la chiesa e le scuderie, sono all'incirca c.iò che 
lo straniero può tuttora osservare nelle rovine di quella 
Villa Reale, già teatro di splendide feste ( 1 ). 

( l ) Il ùuca Carlo Emmanuelen, il quale spese circa quattro milioni ùi franchi 

11ell' odie rno valore nell' cdi ficare la Venaria, e ra principe sontuoso, c tenne 

corte magnilìca e quasi romanzesca, ch'era il soggiorno delle feste e della 
galanteria, come attestano madama di Montpcnsier e il conte ùi Grammont, 
autori contemporanei . Amedeo di Castellamonte , archit etto del Duc.1 , ci h a 

lasc iato la seguente descrizione della festa di Sant' Uberto, protettore dei 
cacciatori, celebrata nella Venaria Reale, l ' anno 1672: 

"Tulli gli anni, il giorno di S. Uberto, festivo per li cacciatori, S. A. R. 

( il duca Carlo Emmanucle n) fa la caccia e l' :tssemblea solennemente qui 
nell a Venaria neale, ma in quest'anno è stata veramente Reale. 

"Ha preso s. A. R. l'occasione di quest'assemblea con la risoluzione di 
voler in si fatto giorno solennizzare le nozze di madamigella Pallavicina, da

migella d' onore t li Madama Reale, fatta sposa del marchese Fosdinovo, ca

vali ere stranie ro. E cosi giunto, la sera antecedente al giorno festivo, in questo 
Rcal palazzo con splendidissima corte di principi, dame e cavalie ri, fu salutato 
dallo sparo di dodici pezzi di p:ccola artiglieria di bronzo, qui destinati per 

simili ri creazioni festive. Indi smontati, dopo breve riposo, entrarono tutti 
nella cappell a, ç fatta ivi la cerimonia dello sposalizio, e ricevuta dal sacer

•lotc la henediziohe, se ne passarono a lume di torchie al palazzo, o\• e si 

Lli ede principio al hallo, e dopo esso ad una lautissima cena, rlopo la quale 

o3mmo si ritirò a' suoi alloggiamenti, g ià prima preparati, e d'ogni deside
rahile como<lilà provvisti. 

"Comparvero il giorno appresso tutte qnesle dame superbamente vestite 

con abiti acconci al cavalcare, con parrucche bionde, e cappelli con vaghe 
piume in capo, in guisa che non tla altro erano diffe renziate da' cavali eri , che 

dalle proprie hcllezze; c sentita la messa , solcn nemenlc cantata cou musica , 
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I vi è presentemente la Regia Scuola d'equitazione, 
meritevole di lodi sincere. Venne essa fondata in sul 
principio del secolo decimottavo, e in quelle magnifi
che scuderie si tenevano meglio di trecento cavalli delle 
razze migliori. Era essa venuta in tal fama che da tutte 
le Corti d'Europa vi si mandavano allievi per impararvi 
la \'era arte dell'equitazione. n re Carlo Felice la 

andarono a pranzo; cioè, Madama Reale con la principessa Ludovica, prin
cipe di Carignano, principi di SoiS~~ons, con la novella sposa , e hen ollanta 
altre clame , fu servita nella gran .sala del pal azzo ad una tavola ovai a, fra un 
armonioso strepito di trombe, muselte e violoni; e S. A. R . in alll·a sala alli· 
nenie ad una tavola tonda con venti damigelle, tutte fi glie d 'onore di Mad ama 
neale e della sercniuima Jlrincipeasa Ludovica. Nell'istesso tempo furono ser
viti in altri appartamenti cento e più cavalieri, c solto a' portici del primo 
cortile erano pur disposte altre dodici tavole per gli uffiziali, per le guardi ••, 
rwr cacciatori, per garzoni e per staffieri, tutte guernite di squisite vi vande. 

• Finito il pranzo, montarono tutti a cavallo, gnerniti quelli delle Heali 
AltPzze e delle Dame, di quantità di nastri di vaghi colori e ùi ricche gual
drappe, c s'incamminarono alla caccia col seguente ordine. Andava avanti solo 
il marchese ùi Caraglio gran cacciatore; era seguito questo dali i tre Gentil
uomini , e Capitano di cacc ia, dietro a' quali venivano li otto cacciatori a 

cavallo con suoi corni al fianco e bacchetta alla mano, indi tutta la muta dc i 
cani accoppiati, e condotti da garzoni e staffieri, e dietro a questi con inter
,·allo ùi pochi pau i le Altezze Heali e Principi serenissimi spguiti da uno 
II()Uatlrone ùi hen ducento tra dame e cavalieri, che tutti misti insieme fa· 
cevano una superhissima pompa; e giunti alle tele, falla caccia di due cervi, 
sta ti ~li' avvantaggio rinchiusi in esse, ritornarono sul far della notte al palazzo, 

ove dato principio a nuovo ballo, e indi a più lauta cena, se ne montarono 
dopo quella alla sala del teatro, ove fu rappresentato un bellissimo dramma 

I~JUs ica le con macchine, intitolato Diflna trionfante d'Amore, compo lo dal 
s•gnor Bernardino Bianchi Sc·gretario di Stato eli Finanze e di ce-rimoniali 
di S. A. R , e C(Uello finito con la notte , finirono le solcnnitll del c iom o di 
S. L'ht' rto» . 

I .a V'ettflria Reale, p alaz:o di piflcere e d: caccia , idea to dall'Altez:.a Reale 

di Cad o E mman:.ele Il , duca di Sa11oja , t•e di Cipro ecc ., d isPgnalo e d escrillo 

rlnl l'Oittl' A medeo di Castellam onte, l'anita 1672. Tot·ino, ;,. 4-o con r flm i , 
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rifondò nel !823. Essa è intesa a formare buoni insti
tutori per la cavalleria. Al qual fine dai diversi corpi 
s ' inviano a questa scuola uomini scelti ed atti a bene 
riuscire, i quali ritornano a quelli, fatti institutori essi 
medesimi, e propagatori de'buoni metodi del cavalcare. 

Longi dalla Venaria forse un miglio, in mezzo a de
liziosi querceti, solcati da lunghe e frequenti strade, 
avanzo delle cacce Sovrane, tra fiorite praterie discorse 
da abbondevoli acque, e in una specie di valle ad an
fiteatro cui fanno spalla in poca distanza le falde dei 
monti , siede la H.. Mandria , voce che appresso noi si
gnifica stabilimento per la riproduzione de' cavalli. La 
scenica bellezza del luogo basterebbe ad invogliare lo 
straniero a visitarla. Ma egli rimarrà ben pago nel con
templare l'ordine, la nettezza, la disciplina e le sa vie 
ed assidue cure con cui quest'equina colonia vien gover
nata. Essa è fornita di stalloni e di cavalli delle razze più 
reputate, e dilettevole è il rimirarvi i puledri pascolare 
e trescare pei boschetti a fianco delle lor madri, dili
gentemente vegliati dai loro custodi. I titoli all' eccel
lenza d'una Mandria sono i suoi prodotti. E questi fanno 
segnalata mostra di sè nelle H.. scuderie di Torino ; 
essi nelle corse Torinesi contendono, spesso vittoriosi, 
la palma. 

In certe malattie del cavallo, utilissimo rimedio è il 
mele. Laonde in questa Mandria si tiene gran numero 
di alveari. L'uomo ingegnoso che gli ha in cura,. ha 
studiato con sagace pazienza l'indole delle api ed i modi 
ch'essi tengono nel fare ciò che Virgilio chiamava i ce
lesti doni dell'aereo mele. Guidato da' suoi studj, egli 
ha immaginato certe arnie che ci sembrano avere qual
che pregevole novità, anche messe a confronto con le 
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arnie inglesi e con quelle di Hubert, che si tengono per 
le due migliori forme di alveare conosciute sinora. 

Oltre la R. Mandria fuor della Venaria, havvi nella 
Lerra una Mandria provinciale, ossia uno de'depositi di 
talloni tenuti dal Governo in varie provincie,pel gratuito 

mi al ioramen to delle razze de' cavalli. Quest'instituzione, 
-ì ~tile per se stessa, e da alcuni anni a questa parte 
sempre in meglio condotta, vien portando ottimi frutti. 

Ha il suo alloggiamento nella Venaria l'artiglieria 
a cavallo , introdotta dal presente Re nell' esercito pie
montese. La sua scuola, ove sono disegnate sul muro 
le teoriche del tiro de' projetti recate in atto , e le sue 
evoluzioni maeslrevolmente ordinate ed eseguite, s'at
traggono l'attenzione de'versati nelle moderne arti della 
milizia. Lo stesso dicasi della balleria di hattaglia che 
t(nivi ha la stanza. 

L' industria fa pompa di varj notevoli stabilimenti 
alla Venaria; come il filatojo detto Grosso; certi inge
gnosi ordigni per far chiodetti e viti di ferro , e spe
cialmente poi la nuova macchina detta la Fileuse , in
venzione del sig. Poidebard, la qual serve per trarre e 
contemporaneamente incannare la seta. Essa è intesa 
ad operare una rivoluzione nell'arte seri ca , e quindi 
richiede un esame non corrotto da preconcette opinioni. 

A settentrione di Torino , tra le foci della Dora e 
della Stura nel maggiore de' fiumi italiani, giace il Regio 
Parco. Nel vasto casamento di questo nome evvi una 
fabbrica di tabacchi del Governo, ed una cartiera. Nella 
prima si fa la triturazione del tabacco ; essa impiega 
da 50 a 60 individui. Le altre manipolazioni della pianta 
nicotiana seguono nella fabbrica di Torino , che ha più 
di 500 operaj . 

:,:; 
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Nella cartiera, ch'è condotta dalln ditta Molino c llric
em·elli, lavora la stupenda macchina nH' inglese, nella 
quale i cenci, posti greggi da un lato, escono dall'al
tro lato carta perfettn, asciugata, lisciata, ed atta a rice
vere immediatamente la scrittura o la stampa. Chiamasi 
la «macchina della carta senza fine », perchè la cartn 
n'esce continua all'infinito. Chi non ha mai veduto di 
queste macchine non trascuri di esaminare qnella del 
Parco. L'Italia fu già un tempo 

11 D' ogni alta cosa insegnatrice altrui ». 

Ma nelle opere della meccanica ella non debbe ora 
avere a schifo d'imparare dall'Inghilterra, alla quale 
)'.immenso commercio di tutto il globo concede di recar 
.le sue mncchine al supremo grado di perfezione ( 1 ). 

Ma dell'Inghilterra e dell'Italia appunto ci trae nuo
vamente a faveJiare qui il Parco per la contesa sopra 
l'anteriorità de' giardini scenici o pittoreschi, detti co
munemente all'inglese. Quest'anteriorità è orn messa 
fuot· eli dubbio dagli stessi Inglesi , i quali confessnno 
che l'arte del giardiniere, sì estesa appresso gli antichi , 
rinacque in Italia (2). Carlo VIII, nel principio del xn 
secolo, vide in Italia i magnifici giardini di quell' et~t, 

II ) Di queste macchine h avvene ora tre in Pi emonte. La present e opP•·a 

1'! ~tampata colla carla falla d all a macchina senza fin e della fahhrica Avundo. 

In quegli Pdifìzj del Parco son da vedersi JHII'e due nuove ruote idrauli che, 

falle d ;JI Ropolo per la fahhrica de' t ahacchi, r' la g ran rnota idrauli ca 1l1' ll a 

cartiera. Quest'ultima ruota è nn mode llo nel suo t;rme•·e . Fa gi rar quelle 

•·uote il g ran canale chiamato del Parco, del quale è fallo cenno a pag . 32. 

Ma ivi inesa tt amen te lo ahhiamo dello ri co~va t o dalla ri va sinistra dell a D01·a . 

Esso è il <'anale de' mulini c h<' allravf' J'sa la nora sopra un ponte-canali' . D" 

rpwlla riva non si trae che un rinforzo d ' acqua per accrPsl'<' rlo. 

(2) T !w P Pnn;r ('yclnpnNiin - f':nrr/Pn. 
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c ne portò il gusto in Francia, ove i giardini regolari 
non furono introdotti che al tempo ùi Luigi x1v, i cui 
csempj divennero mode Europee. Erano que' giardini 
italiani artificiosamente irregolari, e quello che fu mo
strato a Carlo vm presso Napoli, aveva la forma <lei 
presenti giardini all'inglese (t ). Sì fallo, ma più vasto 
e più magnifico fu il Parco u piantato per ordine e sul 
disegno ,, di Carlo Emmanuele 1, e nella seguente guisa 
descritto dal Botero, statista e filosofo, molto amato 
da questo magnanimo Principe. (( Il duca , egli dice, 
Carlo Emmanuele, che oggi regna, l'ha adornata (Tv-
1·ino, sua sede) con un Parco che gira cinque o sei 
miglia, in un sito de' pii1 ameni ù' Europa , non che 
d'Italia, cinto e quasi vagheggiato dal P o, dalJa Dora 
e dalla Stura , pieno di boschetti, la ghetti, fontane, e 
J' ogni sorte di cacciagioni, ragunate qui dal duca :Eru
JUanuele per onesto intrattenimento de'Serenissimi Priu-
·ipi suoi figliuoli, che di caccia, come ù' ogni altro 

esercizio cavalleresco, oltra modo vaghi sono )) (2). 

( l) L. /Jossi, N ule alla. ~iln di Leone X, del Roscoe. 

, 2) itclalioni Universali.- .EGli vi auGiunue il segueule;, suo sonetto 111 lvd o• 
do quel l'arco: 

Prf"ucipe inviUo, gran conlf1Sa e g ara 
Poto a vele tra l' arte c la ualuo·a. 

Ciascuna al vanto aspira, e sua vt>lllura 

Stima il preslat• a voi {;Tal' opra e cara. 

L'una il be;,( luogo ti' acqua a11o e;, ooa e;, cl.i"ra , 

IJ ' ooooho·ose ~cene adoma · ~ di V!'rdura ; 

L ' altra di t'er e;, , au (;ei , fior, fonti I.a cou·co, 

Ove a fao· mill e;, scl.erzi l'onda impal'a . 

11 Re tl e' fjumi, fallo lento e queto, 

Me oolre O t' ((Uesta t·iouira, or qu ella p;orle , 

Torce, pie11 di slupoo·, le ci t; li a iu art.:u. 

E dice : Quanto Uo<~i di vac;o e li eto 

L ' intlusll·ia umana, o il Ciel largo comparle , 

Il ei uo aananiono Duce accoe li c il l'arco. 
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Se questa non è la descrizione di un Parco all 'inglese, 
non sappiamo qual possa essere. Ma non basta. Il Parco 
del Duca Sabaudo inspirò il gran Torquato nella pittura 
Je' famosi giardini di Armida. Questo fatto non può 
essere chiamato in dubbio, poichè il sublime epico cc l'ha 
rivelato egli stesso ( 1 ). 

Il nome di Parco rimasto a quel casamento è quanto 
avanza delle delizie campestri ivi adunate da Carlo 

( l ) • .• • . « Harcon-o da V. s. prcgamlola che assicuri Stt a Signoria Sere n•s

,i ma avet· io volu to immortalare , pPr quanto in me sti a, la mag nifica ed 1mic;; 

.d mondo sua oper a del Parco, acc3n lo all a sua capit ale, in una sta nza d p ll ~ 

n1ia G-Prusa lemme, dove tìnr;o di de c1·ive re il giardino del pal agio inc:mtatu 

d i Armida, e vi di co così: 

Poiché lasc iar gli avv iluppati calli, 
In li e to aspetto il bel g iardin s' aperse; 

Acqu P. stagnanti, mobi li cristalli, 

Fior varj , e varie piante, erbe div!'rse, 

Apriche collinl'tte , ombrose valli, 

Selve e spelonche in un a vista oiTcrse; 

E quel c he il be llo e il caro accrewe all' opre, 

L ' arte che tullo fa, nulla si scopre . 

« nicordate al s.mo signor Duca le mie passate c presenti infeli c it à, ecc. u 

Brano di w ta lellera di Torquato T'asso a Giovanni B ot<Jro, scoperta r..e fl' ,lr 

.. hivio di Guastalla da l Tiraboschi. 

Anche il Coppi no nelle sue Lettere celebrò il Pa rco 1li Ca rlo Emmanuele 1°, 
l' lo stesso fece il Chiabrera in t re sonetti, de' qu ali non ripor! i amo che le 

due seguenti terzi ne: 

F ama pe r queste nuove a schc m o p rende 

Le antiche T!'mpe, e del famoso At lante 

L'alme ri cclw zzc il per t:>grin qui scorgP. 

l\la svegliato dragon non le difend e ; 

Anzi cortese allo stranier o errante 

Con larga dest1'a il g rande Eroe lo pm·g-c . 

Vegg-asi poi il Discorso del prof. lllalacarn e su quel P arco, c la pri111 a 

Appendice d'Jppolito Pindemonte alla sua di ssertazione sni Giardini Inglesi ; nè 

s i dimenti chi l' opera dell'Audiberti, Regine Villae t:>cc . , già spesso qui citalfo, 

d a li~ quale impari a111 o che al suo te mpo (171 l ) v'era il Pa rco veccloio prf' sso 

d Po, e il Parco nuovo presso all a citt à . 
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Emmanuele 1. Null ' altro elle il nome parimente avanza 
J ella sua villa di Mirafiori , cantata dal Marino (t ). 

Noi non osiamo, da questa parte settentrionale, ol
trepassare la Stura, sebbene scorra a due sole miglia 
da Torino, perchè troppe cose ci chiamerebbero a sè 
di là della sua sponda sinistra. E solo ci ·basti far cenno 
d'Agliè, luogo dilettevole per aria pura, e per lim
pide acque scorrenti. lvi è la villa già sì . ca m al re 
Carlo Felice, che adornandola in varie guise, non tra
lasciò di fregiarla con monumenti d'arti e d ' antichità, 
dotta maniera di fregj che vien continuata dall'augusta 
sua Vedova, alla quale l'archeologia e le belle arti van 
debitrici degli scavi nell'antica Vejo, su quelle rive del 
Cremera ove già corse il generoso sangue de'Fabj (2). 

( l ) . . . . . . . . . . . . . . . . 
O dove ~lirafior pompe di fiori 

Nel bel grembo d 'aprii mira e vagheegia; 

Aù O~Y,ni G' rave ed importuna cura 
Pie n ùi vaghi pcnsier spesso si fu ra. 

O qui vi suoi, volle le trombe e l'a rmi 

In cetre e ' n pleuri, in stil dolce e sublim e 
Fahbricandn ùi marle alteri ca1·mi, 
O tessendo d' amor leegiaùre rime, 
Tra l' ombre e l'aure c le spelonche e ri VI 

Ingannar ùolcr menle i soli estivi. 

Rilr. panegi,-. 

La villa R. di Mirafìori g iaceva presso il Sangone, non !ung i tla Stupin ip,i , 
11cl luogo che tultor conserva quel nom . · 

ella r idetta opera dell ' Audiherti havvi il di segno e la descrizione Ji ~1• 

rafìori, dell a quale c i di ce : illa ipso f ert nom ine millia .flo,.wn. 

(2) Monumenti di antichità e di belle arti ne l R. castello ùi Agli è: 

Dagli scavi del Tusculo 
SLatua di Tiber io sedente. 

Oue senatori con toga. 

Un Auguslo con asta. 

tl u pulto che scherza con un cagnolino. 
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Nella terra d ' Agliè sono la filatur'::l e il filatojo di 
Michelangelo Bertini, giustamente reputati il meglio ed 
il fiore di questi edifizj dell ' industria serica, fonte ine
sausta di prosperità per le nostre contrade, e quindi 
meritevole de' primissimi onori (i ).-

Qui ha fine la nostra DE SCRIZIONE DI ToniNO. Ser
vono ad essa d'Appendice gli articoli, gli elenchi e le 
tabelle che seguono. 

Nel prendere comiato da'nostri lettori, noi rammen
tiamo ad essi quanto abbiam detto nella Prefazione. Il 
t empo ci strinse alle spalle; il lavoro di varie mani to
glie al libro l'unità dello stile e l' uniforme economia 

Alc uni busti. 
Di,•ersi fram menti cl' iulonaco c.li muri e d i pav imenti. 

n pav imento ricco di marmi a ntichi. 

«S. M. la Hegin a Maria Cristina ha pure destinali per (1ues lu H.ea l Castello 

1 seguenti oggetti che ~i à sono in via: 

Altra sta tua c rcJ uta di Ti bcrio. 

Gr an vaso ornato di bell a scultura. 

« Il lutto si sta illustrando dal cavaliere Canina. 

Da,gli scavi di Yeju 

H accolta di vasi etruschi, illustrata da l Campanari ~ . 

A ggiungi 

« Una coll tez ione <l 'oggetti vu lcani ci c di in te t·cssauli ri cord i d 1 Pùllll ><-ja . 

« Cna bell a colotwa di Cipollino, Lra lla ùagli ava 11 zi di S. Paolo, du uata dal 

Surnmo Pontefice Leone x u a S. M. il re Ca d o Felice, come u11 u dc' pri mi 

c he conco•·se ro con gene rose li mo; ine all a ri costruzione di l!ucll' iusig ue Basilica 

« Evv i un bel g ia1·d in o recc nLcm enle ordinato nel g usto ruoden1o cou all -

uesso delizioso c vasto parco" · N. C. 

* Nelr opera inLitolaLa Descl'i:..ione de, vasi rin,)enuti neLle cst·mYt:.iuni J~~u ~-

nell' is(Jla Farnese ( Wtlica Y ej o) per ordine di S. ll f . la r c;; ina /Jlar itt Cri

>lina di Sa rdegna ( proprielaria d i qudl' iso'a ) ne;; li altlti 1838 .: 183!), •li 

Secomliano Campanari . liom a, 1839. 

( ! ) Un'altra bell a lìlatu ra a vapore, old siunor Ouprt:, è in Casdle. 
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della trattazione; l' arte non ha potuto travagliarsi a rl'
car fiori negli aridi campi del positivo. Ma quesl'oper::t 
contiene una dovizia di nozioni accurate, al più spesso 
autentiche e per la massima parte non mai date in luce 
sinora. Alla sostanza e non alla forma pongano adunqur 
mente i lettori. N o i avremmo voluto poter pingere con 
più vaghi colori allo straniero questa città che primiera 
egli incontra scendendo in Italia; ma soprattutto ci 
pungea desiderio di render cara questa regina dell'Alpi 
ni nostri fratelli che qui convengono sino dagli ultim i 
lidi marini del bel paese che tutti di concorde animo 
salutiamo ed amiamo qual nostra patria comune. Se 
falUto andò l 'intento, il bnon volere t rovi almeno scusa 
o mercede. Suppliranno al nostro difetto le gentili ac
coglienze de'Torinesi, lieti di accogliere nelle l or mu ra 
il Congresso, e di concorrere allo splendore di questo 
secondo affratellamento degl'ingegni italiani (i ). 

( i ) C: i è !P' n lo di pot t> r corrt>o lar t' il 111'f'Se nte lib ro coli ~ V l'd u ta d i' l 

~ t is~i mo c stupendo ori zzon te cllP si scopre d a li~ cupo l ~ tf pfla Basi l i c ~ d i 

Superg~ , accompagna ta d ai nomi de' più notevo li ogge tti . QuP~I.n ved u t>•, 

lavoro de l n. Corpo di Stato lll:•gg ior.- Gene ra iP, fu 1lisPgn ata col mezzo d i'Il a 

rnm1·ra lnciol:t e m aPstrevolmente inc is:t d al B01·diga, pe r :occompagnare l' n 

pe r:~ sopra la 1isura •le ii'Arco del pa•·a ll t> lo med io; onde avv iPue chi' In 

.<l'I'ÌUn so lt o la vt>dut.:~ s i trov~ I'Sse rP in fran cl's!'1 lin p, ua in cui è dc tt.;ot a la 
··idl' ll il olwr~. 
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