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Palazzo Madama  

 

 

 

Palazzo Madama (in Piazza Castello), con la sua facciata barocca, fu ampliato nel 1400 ed 
è uno fra i più bei palazzi italiani. Molti grandi artisti hanno lavorato a questo edificio; il 
nome attribuito al palazzo ("Madama" ossia signora in dialetto torinese), risale al 1600, in 
onore di Maria Cristina di Francia, la prima "Madama Reale", ovvero Cristina di Borbone, 
Duchessa di Savoia (figlia del Re di Francia Enrico IV e di Maria De' Medici), rimasta 
vedova molto giovane.  
 

 
Piazza Castello è il cuore di Torino, punto focale della città, all'imbocco di "Via Roma" e 
"Via Micca", le due arterie principali del centro. Oltre al già citato Palazzo Madama, vi 
sono: Palazzo Reale, un tempo sede del Re d'Italia, che ricorda il periodo in cui Torino fu 
capitale; il Palazzo del Governo Regionale; la Prefettura e le coreografiche fontane 
centrali. Nella foto, l'intera piazza, con in fondo Palazzo Reale. Dalla piazza si accede 
anche a "Via Garibaldi", il corso dello shopping torinese.  

  
 
 
Nel centro storico di Torino: 
  Piazza Castello 

 

  Progettata nel 1584 
  da Ascanio Vitozzi. 



 

 
Dirigendosi verso il Po, prima di entrare nella gigantesca Piazza Vittorio Veneto, in mezzo 
ai palazzi universitari, si incontra il simbolo di Torino: la MOLE ANTONELLIANA. La Mole 
ospita il "Museo del Cinema" ed è alta 167 m; fu per diverso tempo la costruzione più alta 
d'Europa. Il nome lo prende dal suo architetto, Alessandro Antonelli, che la progettò 
nell'Ottocento.  
 

 
Piazza Vittorio Veneto è una delle piazze più grandi d'Europa, seconda solo a Piazza Rossa 
di Mosca. E' orlata da molti palazzi antichi che, con i loro portici, ne ricoprono l'intero 

  
 
 
 
 
Nel centro storico di Torino: 
  Mole Antonelliana 

 

 

 

  La "Mole" doveva diventare 
  il tempio della Comunità 
  Israelita torinese, ma Il 
  progetto originario cambiò 
  con l'inserimento della 
  guglia, che portò il 
  monumento dai 47 metri di 
  altezza di allora, sino agli 
  attuali 167 metri. Nel 
  1877 la Comunità Israelita 
  cedette l'edificio al comune 
  di Torino e nel 1900, la Mole 
  venne finalmente ultimata. 

 
Piazza Vittorio Veneto  



perimetro. Nella foto si vede in fondo la Chiesa Gran Madre di Dio. 
 

 
Veduta del Ponte Vittorio Emanuele I sul Po (eretto tra il 1810 e il 1813), con i Murazzi e 
poi con il Parco del Valentino; è questa la zona più romantica di Torino, ricordo di antichi 
artisti di strada che traevano ispirazione da questo angolo verde per le loro opere.  
 

 
Piazza San Carlo, con la sua architettura barocca (Chiese di San Carlo e di Santa Cristina) e 
il monumento equestre di Emanuele Filiberto nel centro, è datata 1642. Nella foto è 
deturpata dai lavori per migliore l'urbanistica in città, ad ogni modo sono ben visibili le due 
chiese in fondo (tutte le foto di questa pagina inserite più in alto di questa descrizione 
sono state scattate nel giugno 2004, mentre tutte quelle che seguono in basso verso il 
fondo pagina sono state scattate nel giugno del 2007, nel giugno del 2009, nell'aprile e nel 
settembre del 2015). Dalla stazione ferroviaria Porta Nuova, se si vuole raggiungere il 
nucleo cittadino, è molto facile, basta infatti percorrere tutta "Via Roma". La prima piazza 
importante che si incontra è Piazza San Carlo, poi proseguendo ancora nella stessa via, si 
giunge in Piazza Castello, a questo punto passeggiando lungo "Via Po", si arriva nella 
grande Piazza Vittorio Veneto. In tutta la città ci sono numerosi ed eleganti portici con 
raffinati bar e pasticcerie. Se si è in visita a Torino, da non perdere sono anche Piazza 
Carlo Emanuele II e lo splendido Museo Egizio. Palazzo Madama, Palazzo Carignano, 
Palazzo Reale, insieme al Castello del Valentino sono dichiarati dall'UNESCO patrimoni 
dell'umanità. Torino ha inoltre avuto il privilegio di essere città olimpica 2006, con le 
Olimpiadi invernali! 

 
 
 
 Ponte Vittorio 
  Emanuele I 

 

  La sua costruzione venne 
  affidata all'architetto 
  La Ramée Pertinchamp. 

Piazza San Carlo 



               

Piazza San Carlo (nella prima foto) e Piazza Vittorio Veneto (nelle ultime due foto). 

               

Piazza Castello. 

                       

Palazzo Madama (nella prima foto) e Palazzo Carignano (nelle ultime due foto). 

                                  

Mole Antonelliana. 

                       

Duomo; Parco Archeologico Torri Palatine; Museo Archeologico. 



                         

A cavallo tra Via Monte di Pietà e Via XX Settembre (nella prima, nella terza e nella 
quarta foto); Duomo (nella seconda foto). 

                       

Via Monte di Pietà con la Chiesa di San Tommaso (nella prima foto); tra Via XX Settembre 
e Via Pietro Micca, verso il Castello (nella seconda foto); Palazzo Madama (nella terza foto). 

                       

Piazza Castello con il Palazzo Reale. 

                         

Vedute del Palazzo Reale (nella prima e nell'ultima foto); dettaglio di Palazzo Madama, 
con davanti il monumento all'Alfiere dell'Esercito Sardo (nella seconda foto); 

inquadratura del Castello (nella terza foto). 

                         



Castello (nella prima foto); Mole Antonelliana (nelle due foto centrali); 
una delle tante eleganti caffetterie di Torino (nell'ultima foto). 

     

Fontane dislocate in città (nelle prime due foto); Mole Antonelliana (nella terza e nella 
quarta foto); Piazza Vittorio Veneto (nell'ultima foto). 

                       

Piazza Vittorio Veneto con Ponte Vittorio Emanuele I sul Po. 

                       

Piazza Vittorio Veneto con Ponte Vittorio Emanuele I sul Po. 

                       

Fiume Po; Via Roma; Piazza San Carlo. 

                                  

Via Roma (nella prima foto); Piazza San Carlo, con monumento equestre a 



LINKS UTILI 
 

Sito ufficiale della città di Torino: COMUNE TORINO  
Ampio portale sulla città di Torino: A TORINO  

Il sito ufficiale del Museo Egizio di Torino: MUSEO EGIZIO  
Il sito ufficiale della metropolitana automatica di Torino: METRO TORINO  

Emanuele Filiberto (nelle due foto centrali); Piazza Statuto (nell'ultima foto). 

                       

Piazza San Carlo (nella prima foto) e fontane di Po e Dora, dopo 
Piazza San Carlo, verso la stazione di Porta Nuova (nelle ultime due foto). 

 
 

Per ritornare nella pagina iniziale, clicca: INDEX PAGE 
 

Un proverbio del Nord dice: Milano ricchezza, Torino bellezza... 


