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CINTA DAZIARIA

Fuori dalla ''cinta daziaria'' tracciata nel 1853 (attuali corsi Ferrucci e Tassoni), nella zona agricola 
attorno a via Colleasca, si innescò un'operazione di lottizzazione condotta da privati che nel primo 
'900 portò alla saturazione edilizia dell'area tra via Colleasca, corso Svizzera, via Fabrizi e corso 
Tassoni. Le abitazioni minime (2-3 piani e piccolo orto) erano rivolte ai ceti artigiani, ma soprattutto 
operai delle fabbriche sorte nell'800 entro la ''cinta'' (Martinetto, San Donato). Solo più tardi (1908) 
il sobborgo entro cui era attiva una delle prime società di mutuo soccorso (via Omegna 5) venne 
raggiunto dalla città pianificata; le nuove vie Piffetti e Cibrario accolsero villini e case borghesi 
modellate sul gusto Art Nouveau.  
 Il fatto che il nome "Campidoglio" derivi dai campi venduti dal Signor Doglio, è più di una fantasia
locale, come si evince dal documento qui sotto:
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Scansione di una cartina presa da una guida del Touring del 1914 

LA CIRCONVALLAZIONE
  

  

La circonvallazione, come dice il nome, è una strada che corre attorno a un muro di fortificazione 
(circum vallum). Nello specifico, si trattava della cinta daziaria, ossia il muro che veniva eretto 
attorno alle città per delimitare il territorio soggetto ai dazi del Comune e controllare la merce che 
entrava ed usciva. A Torino, la cinta fu eretta nel 1852 e correva appunto lungo il primo cerchio 
ancora oggi delimitato dai corsi Novara – Tortona – Vigevano – Mortara – Svizzera – Tassoni – 
Ferrucci, da dove proseguiva in diagonale tagliando la Crocetta non ancora edificata e poi si 
chiudeva seguendo gli attuali corsi Pascoli e Bramante; dall’altro lato del Po seguiva i corsi Lanza 
e Sella. Lungo la cinta si aprivano delle porte o “barriere”, tra cui la Barriera di Milano in piazza 
Crispi, la Barriera di Francia in piazza Bernini, la Barriera di Piacenza (ancora esistente e ben 
visibile) in corso Moncalieri praticamente angolo corso Lanza. Naturalmente, c’era un incentivo a 
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posizionare le attività produttive fuori dalla cinta daziaria, in modo che non fossero soggette ai dazi 
comunali: per questo motivo, con il piano regolatore del 1908 si decise di espandere la cinta fino 
all’arco di corso Lecce-Trapani, ma la cosa non si fece per opposizioni politiche; solo che il 
Comune era in bancarotta e alla fine nel 1912 si decise di costruire il nuovo muro addirittura 
sull’asse di via Pietro Cossa – via Guido Reni.  Il muro fu effettivamente costruito e nel frattempo si 
abbatté la vecchia delimitazione, permettendo finalmente il passaggio. Nel 1930, di fronte alla sua 
ingestibilità e anche alla sua decentralità, venne poi abolito dal fascismo il concetto di dazi 
comunali, e quindi fu abbattuta anche la nuova cinta daziaria.

   

INDUSTRIA IN BASSO SAN DONATO

«Basso San Donato» è il termine con cui viene indicata l’area compresa fra corso Regina 
Margherita, il fiume Dora, corso Umbria e lo scalo ferroviario. 

La denominazione «Basso San Donato» è frutto dell’evoluzione novecentesca del territorio nord-
occidentale della città.

L’area, sviluppatasi in prossimità della fabbrica d’armi (situata fra via Livorno, corsi Rosai e Gamba 
attuali e lo scalo Valdocco) appartiene alla regione denominata originariamente Valdocco, dove, 
nel  corso di  due secoli,  vengono insediate  le  attività  produttive:  rumorose,  puzzolenti,  sudice, 
pericolose, disordinate, in una parola economiche1.

Essa perde tale identificazione, a mano a mano che la città si sviluppa in direzione occidentale, 
essenzialmente per quattro fattori: la costruzione della ferrovia Torino-Novara a metà Ottocento, 
che la divide dalla zona più densamente e storicamente popolata della città; l’espansione, lungo i 
canali,  dei  borghi  circostanti:  «San  Donato»  e  «del  Martinetto»,  che  la  relegano  in  posizione 
marginale; il tracciato di corso Regina Margherita, a fine Ottocento, che la separa dal «Borgo San 
Donato»; e l’edificazione delle grandi aree industriali  (Ferriere, Cotonifici,  Michelin) all’inizio del 
Novecento, che ne inibiscono ogni sviluppo edilizio in quella direzione.

Compresso da ogni  lato  e  nettamente  delimitato  nei  suoi  confini,  l’insediamento,  decisamente 
periferico  e impossibilitato  ad espandersi,  diventa  un’appendice separata  dell’ormai  prevalente 
«Borgo  San  Donato»,  di  cui  rappresenta  la  parte  «bassa»,  meno  salubre,  di  più  recente 
insediamento e più povera: vi si insedia successivamente l’immigrazione piemontese, veneta e 
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friulana, «meridionale», romagnola e, infine, «coloured» ed esteuropea, attratta dalle basse pigioni, 
dagli allentati controlli, dalla intensa attività economica.

Un «quartiere fantasma» è stato definito quello che la ben più efficace cultura chiamava «le ca 
nèire»3, coperte dalla fuliggine delle ciminiere, dei treni, delle stufe, delle caldaie, che bruciavano 
carbone. 

CHIESA DI SANT'ALFONSO

Il territorio della Parrocchia Sant’Alfonso, prima della costruzione della chiesa, era sottoposto alla 
cura pastorale dei sacerdoti di Pozzo Strada. La Fondazione della nuova chiesa è dovuta alla 
concomitanza di due fattori, il primo coincidente con la volontà della popolazione di un borgo di 
riconoscersi in una comunità, il secondo è rappresentato dalla volontà di un uomo, il Teologo 
Domenico Bongioanni, allievo di don Bosco, che seppe raccogliere intorno al progetto tutte le 
energie disponibili impegnandosi soprattutto in prima persona. In uno scritto olografo non datato si 
rivela per la prima volta l’esigenza da parte degli abitanti del borgo di avere una propria parrocchia: 
il Teologo decise di investire i suoi risparmi per l’acquisto di un terreno adatto per la chiesa e diede 
inizio all’opera, dopo aver ricevuto la risposta di Mons. Riccardi, nuovo Arcivescovo di Torino. La 
realizzazione del progetto fu affidata all’ing. Giuseppe Gallo che propose per la nuova costruzione 
uno stile Neobarocco, preferendolo al Neogotico, tipico di molte costruzioni dell’epoca. Nella 
chiesa di Sant’Alfonso si trovano reinterpretate e reinventate soluzioni stilistiche dell’architettura 
piemontese del ’600 e del ’700. Il preventivo dell’opera fu di circa 280.000 lire, un’enormità se si 
pensa che una famiglia media poteva sopravvivere con 60/70 lire al mese. Nonostante tutto la 
chiesa viene ultimata in soli tre anni dalla posa della prima pietra, e l’impresa venne compiuta nel 
mezzo della grave crisi economica che infliggeva l’Italia sotto il governo Crispi. Il 26 novembre 
1899 la chiesa venne ufficialmente aperta al culto alla presenza dell’Arcivescovo, mons. Agostino 
Richelmy.

La Parrocchia in una cartolina del 1902
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Durante la Seconda Guerra Mondiale  il Borgo è obiettivo strategico per attacchi militari, a causa 
della centrale AEM e di alcune fabbriche militari presenti in zona. Per tre volte i locali dell'oratorio 
della Chiesa di S. Alfonso vengono incendiati da spezzoni incendiari. Al poligono di tiro del 
Martinetto vengono fucilati i dirigenti del CLN piemontese ed altri patrioti; in via Netro viene ucciso 
un dirigente fascista e di fronte alla chiesa un partigiano.  

SCUOLA MATERNA CONIUGI VERNA

L'asilo Verna è presente è vivo nel Borgo campidoglio da oltre un secolo, espressione di reale 
collaborazione tra enti pubblici, privati, comunità sociale ed ecclesiale e congregazione religiosa. la 
scuola venne fondata nel 1897 seguendo di poco la costruzione dell'Ospedale Maria Vittoria grazie 
all'intervento di benefattori quali Margherita  e Andrea Verna (impresario edile) che aveva costruito 
la Chiesa di S. Alfonso dè Liguori; locali società di Mutuo soccorso quali: Novella Unione Artisti e 
Contadini e Maria Laetitia; istituzioni pubbliche e private quali Municipio di Torino e Cassa di 
Risparmio di Torino. All'epoca il Campidoglio era un borgo di immigrazione rurale, sorto dalla 
trasformazione industriale di Torino; Il compito educativo fu inizialmente affidato alle suore della 
congregazione "Figlie di Maria Ausiliatrice" che lo sostennero sino al 1982, quando ad esse 
subentrò il personale laico che continua tuttora la missione originaria. 

LO STABILIMENTO PARAMATTI

Fino ad oggi la localizzazione esatta della nuova sede dello stabilimento  in Via Locana in Borgo 
Vecchio Campidoglio non era nota. Si è arrivati a definire solo di recente la sede della Ratti & 
Paramatti in Via Locana al civico 14, palazzina su cui è stata realizzata nel 2002 un'opera murale 
di Enrico DeParis (http://www.enricotdeparis.net/) 

Nel 1896 dal piccolo stabilimento Ratti & Paramatti in zona Campidoglio in Via Colleasca, ivi 
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trasferito da tempo dal retrobottega della farmacia di Giuseppe Ratti in Via S. Francesco d'Assisi, 
esce un nuovo prodotto dalle caratteristiche rivoluzionarie per quel tempo, lo Psicogranoma. E' un 
nuovo smalto inalterabile, antisettico, disinfettante, capace di risanare i muri sui quali umidita' ed 
esalazioni di ogni genere abbiano compiuto guasti devastanti. Il prodotto, una vera scoperta per 
quel tempo, raccolse un tale successo che, per seguire e controllare adeguatamente il mercato, la 
Paramatti dovette crearsi un proprio codice telegrafico di 856 pagine fitte di 212.000 voci! La 
societa' entrava così alla grande nel settore delle vernici per l'edilizia.  
Intanto nel 1903 Annibale Paramatti è rimasto solo a guidare l'azienda che nel 1906 prende il 
nome di "Fabbrica Nazionale di Vernici, Colori e Pennelli Paramatti". Annibale Paramatti mancava 
poco piu' di un anno dopo essere divenuto Presidente. Intanto Torino si espandeva verso le sue 
barriere e nell'espansione rimaneva coinvolta anche la zona del Campidoglio. Il progetto originale 
del nuovo fabbricato Ratti e Paramatti in Borgo Vecchio Campidoglio si trova depositato presso 
l'Archivio Storico del Comune di Torino, con data 11 giugno 1904 a firma dell'Ing. Bonelli. Lo 
stabilimento sarà ulteriormente ampliato nel 1907. L'impetuoso sviluppo dell'azienda aveva 
sollevato il problema di un nuovo ampliamento: viene prescelta la zona di Settimo Torinese, alle 
porte del capoluogo, sulla strada per Milano: qui tra il 1913 e il 1914, vengono trasferiti lo 
stabilimento, gli uffici, la sede legale. 

RIFUGIO ANTIAEREO

Riaperto nel 1995, quello di piazza Risorgimento (tra via Nicola Fabrizi e via Buronzo), è uno dei  
42 ricoveri pubblici costruiti a cura del Comune con tecniche antibomba, cioè costruito in 
calcestruzzo, a notevole profondità, con muri di spessore 80 cm. Con la sua capacità di 
accoglienza di 1150 persone e una superficie di circa 550 metri quadri risulta essere tra i più grandi 
rifugi della città.

Il disegno iniziale è comune ad altri tre rifugi pubblici che sono stati realizzati e che attualmente 
esistono nel sottosuolo della Città: giardini di Largo Sempione, ex area Mercato Generali di Via 
Giordano Bruno, Parco Ruffini.

Venne progettato per occupare una superficie di 700 metri quadrati  e avere quattro entrate ma, 
nel progetto proposto successivamente e realizzato, furono apportate alcune modifiche optando 
per una soluzione ridotta: i metri quadrati divennero circa 550, i bagni vennero mantenuti soltanto 
da un lato e le  entrate furono ridotte a  due,  quelle  sul  lato  di  via  Rosta.  La struttura  ipogea 
presenta entrate con rampe di scale che permettono di raggiungere il vero corpo del rifugio, posto 
a -12 m di profondità, e dalle quali si raggiungono gli ingressi alle tre gallerie longitudinali parallele 
della lunghezza di 40 m circa per 4,20 m di larghezza e 3,50 m di altezza. Nelle gallerie erano 
poste le panche, nel primo modulo si trovano i servizi igienici, in un corridoio trasversale. All’interno 
si  possono  ancora  leggere  sulle  pareti  le  norme  di  comportamento  da  adottare  durante  i 
bombardamenti. All’esterno la struttura era protetta da un grande terrapieno.

Chiuso dopo la guerra e dimenticato per decenni, solo recentemente è stato aperto al pubblico per 
visite guidate e didattiche, anche a cura del Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione 
della  Guerra  dei  Diritti  e  della  Libertà,  in  particolare  in  occasione  dell’anniversario  della 
Liberazione.  Alla  riscoperta  del  rifugio  e  alla  riqualificazione  della  piazza  hanno  contribuito  il 
Comitato di riqualificazione urbana Campidoglio Borgo Vecchio e l'Anpi Associazione Nazionale 
Partigiani d'Italia.


