PIEMONTE
Torino

Weekend

Weekend Weekend Weekend Week

Testo a cura della redazione - Foto a cura dello Studio Cisano

Bolzano
BL

Moncalieri

SO

VB
VA

BI

NO

Aosta

Milano

AT

PV
AL

CN

VI

LO

BS VR
CR

PC

PR

Genova
SV

PN

TV

BG

CO

VC

Torino

Trento

LC

RE

MS

SP

LU

MO

LI

RA

FC

PT

RN

Firenze

PO

PI

Venezi

FE

Bologna

IM

RO

MN

Tr

PD

SI

AR

PG

GR

TR
R

VT

Roma

M

LT

A

R

SS

E

IR

OR

T

NU

R

Fortunatamente le recenti Olimpiadi invernali, hanno fatto riscoprire Torino e i suoi
dintorni, dopo che per decenni, a quest’area
geograﬁca veniva attribuita un’importanza
tutta legata all’industria automobilistica. Tra
le città satelliti del torinese, ma assolutamente dotata di una sua dignità e importanza
storica, c’è Moncalieri le cui origini risalgono
al centro sorto intorno a un Monastero dedicato a Sant’Egidio (1113), in origine dei
monaci benedettini e passato ai Templari nel
1196. Oggi è una citta gradevole, con monumenti non solo nel bel centro storico, ma anche nei dintorni, ai quali si unisce l’elemento
naturale del ﬁume e della collina. La storia
della città si svela poco a poco, percorrendo
le antiche strade e le piazze, entrando nelle
chiese, ammirando gli scorci panoramici.
Provenendo da via Torino, la Porta Navina
si trova sul lato sinistro della piazza Caduti
per la Libertà. La porta è l’unica rimasta delle
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Moncalieri è una città che unisce la storia antica e
le ricchezze architettoniche con la suggestione del Po.
Situata vicino a Torino, merita una sosta
per i bei monumenti sparsi per la città
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quattro un tempo esistenti e costituiva l’ingresso alla città verso ponente, vicina al porto ﬂuviale, da cui il nome Navina, o Navile.
Costruita con un disegno molto semplice, fu
nel tempo più volte rimaneggiata assumendo
l’assetto attuale nella metà del XIX secolo.
Vi si ammira un bassorilievo bronzeo dello
scultore L. Amateis (1882) che rappresenta
Vittorio Emanuele II nell’atto di consegnare
a Massimo d’Azeglio il “Proclama di Moncalieri” nel 1848. Una lapide commemora la
strage di Testona del 1228, una delle cause
della fondazione del Comune di Moncalieri.
Superata la porta, si sale lungo la via San
Martino, tra case e negozi. Salendo, in uno
svincolo sulla destra, si può vedere il Teatro
Matteotti, progettato dagli architetti M. Passanti e P. Perona, che ospita annualmente la
stagione di prosa e svariate attività culturali.
Si giunge sulla piazza Vittorio Emanuele II
lasciandosi sulla sinistra l’imponente mole
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Specialità da gustare
Moncalieri è nota per produrre la trippa “più buona del
mondo”, per la quale è nata addirittura una confraternita.
Sin dal Medioevo questo salame si assapora ﬁnemente
affettato e cosparso di sale e pepe. La si può gustare verso
novembre, preparata in grandi quantità nella piazza centrale della città, durante la Fera dij Subiet.
E poi c’è il cioccolato, lavorato secondo la sapiente arte
degli artigiani locali: i moncalieresi, i sorrisi di Moncalieri e
la tavoletta dell’Angelo sono alcune delle specialità che si
possono gustare nelle pasticcerie locali.

Dove mangiare:
Al Borgo Antico
V. Santa Croce 34, tel. 011644455
L’antica Vigna
Strada Maiole 56, tel. 0116470640

Moncalieri

di palazzo Accorsi, il cui restauro è in fase di
ultimazione.
L’antica Piazza Maggiore, nei secoli ampliata e ricoperta da selciato ﬁno al Municipio
e alla Collegiata di S. Maria alla Scala, sottolinea eloquentemente la duplice presenza
del potere civile e religioso. Ampliata nella
metà del ‘500, è porticata su 3 lati; gli attuali
portici risalgono al Settecento e si osservano
sul lato sinistro le abitazioni, i negozi e il monumentale Palazzo Duch, uno dei capolavori
architettonici della piazza. Si giunge così ai
piedi della scalinata della trecentesca Collegiata di S. Maria della Scala, uno dei più
suggestivi monumenti dell’architettura sacra
piemontese. Al centro della piazza la statua
del Nettuno, detto il Saturnio e, di fronte al
Palazzo Duch, le costruzioni medioevali terminano con l’antica Chiesa di S. Francesco

con campanile gotico mentre l’attuale costruzione risale al 1788. La piazza è chiusa in
alto dal Municipio, che all’esterno conserva
una sequenza rigorosa di quattro piani riplasmata nel ‘700. Risalendo la Via Principessa
Clotilde, si giunge sulla Piazza Baden-Baden.
Di fronte, si erge l’imponente Castello Reale,
sede del I Battaglione Piemonte dei Carabinieri. Ai suoi piedi si trova il Giardino delle
Rose dal disegno ottocentesco; le sue origini
risalgono al tardo duecento, ma l’attuale conﬁgurazione secentesco è dovuta ad Amedeo
di Castellamonte. Dimora e “sede di delizia”
dei sovrani, Vittorio Emanuele II nel 1849
vi promulga il proclama di Moncalieri, storico atto con cui veniva sciolta la Camera dei
Deputati. Gli appartamenti reali di Maria
Letizia e del re Vittorio Emanuele II sono
visitabili dal pubblico.

Come si arriva:

Indirizzi Utili:

Dove sostare:

Comune di Moncalieri
Piazza Vittorio Emanuele - Moncalieri (TO)
www.comune.moncalieri.to.it

Bastian Contrario
Strada Moncalvo 102, tel. 0116968388
Osteria Ponte Vecchio
Via Garibaldi 16, tel. 011642673

Eventi:
Prima domenica di ogni mese
Mercato dell’antiquariato
Numerose bancarelle tra pezzi d’antiquariato, oggetti,
libri, stampe, dipinti ed accessori d’abbigliamento.
11-17 luglio
Festa patronale del Beato Bernardo
Una spettacolare rievocazione storico-religiosa caratterizzata dalla solenne processione delle reliquie del beato
Bernardo.
Cena medioevale
Un indimenticabile banchetto medioevale dove rivivere
il fascino dell’epoca con nobili dame, musici, cavalieri,
danzatrici, menestrelli, mangiafuoco e gaudenti popolani.
Ottobre
Orti e ﬁori in piazza
Mostra-mercato che promuove le produzioni tipiche del
moncalierese.
Dicembre
Fiera del Bue Grasso
Rassegna enogastronomica focalizzata sulle tradizioni
culinarie del territorio e dei suoi prodotti.

A21/A55 (Torino-Piacenza)
uscita di Moncalieri

CS(carico/scarico) presso “Abrate Tour” Corso Trieste 60, tel.
0116828303/6828228. Presso “Intercar” Corso Triste 14, tel.
0116408433
CS (carico/scarico) presso “Prea” Corso Trieste 94, tel.
011644782
Non ci sono divieti dedicati ai camper
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Castello reale
tel. 011/6407187
www.ambienteto.arti.beniculturali.it

Area attrezzata Le Vallere
È nella conﬂuenza fra il torrente Sangone ed il ﬁume Po.
Nell’area si trova una cascina ristrutturata della ﬁne del
Settecento che ospita la sede del Tratto Torinese del parco del
Po. All’interno dell’area si trovano piste ciclabili e attrezzature
per attività sportive.

