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PIAZZA CASTELLO E DINTORNI

Se la Real chiesa di San Lorenzo è una delle chiese più conosciute di 
Torino, al suo interno viene custodito un piccolo segreto che non 

tutti conoscono: esistono dei dipinti che sono visibili solo in determinati 
giorni dell’anno e con condizioni meteorologiche favorevoli.

Osservando attentamente le cappelle radiali della chiesa, si può 
notare che al centro della stella a sei punte di ogni cappella  è presente 
un foro. Per pochi minuti intorno a mezzogiorno nei giorni prossimi 
all’equinozio di primavera e di autunno, esso viene illuminato rivelando 
all’interno un affresco rappresentante Dio Padre che benedice, tenendo il 
mondo in mano. Per riflessione di luce, diventa visibile un altro affresco 
sopra l’altare delle Anime del Purgatorio, diametralmente opposto, che 
rappresenta Gesù Cristo benedicente. 

Al primo mattino, nello stesso periodo dell’anno, si verifica il 
medesimo fenomeno sopra gli altri due altari laterali, quello della 
Natività e quello del Crocefisso. Se non si è sufficientemente fortunati da 
riuscire a vedere questi affreschi illuminati dalla luce solare, chiedendo 
a uno dei volontari della 
chiesa, il foro verrà illuminato 
con un torcia elettrica e li si 
potrà vedere apparire in tutto 
il loro splendore in qualsiasi 
momento dell’anno. 

Guarino Guarini non era 
solo un abile architetto ma 
anche un appassionato di 
astronomia e all’interno di 
questo edificio ha dato prova 
delle sue grandi capacità 
e della sua genialità, non 
solo allo scopo di stupire 
e meravigliare i fedeli, ma 
anche per focalizzare la loro 
attenzione verso il messaggio 
di fede che vi si nasconde, 
mettendolo in risalto.

I DIPINTI NASCOSTI DELLA REAL 
CHIESA DI SAN LORENZO
Apparizioni agli equinozi
Piazza Castello - Via Palazzo di Città, 4 
Giorni feriali: dalle 7.30 alle 12; dalle 15.30 alle 19 
Giorni festivi: dalle 9 alle 19.30
È possibile chiedere di anticipare l'apertura o posticipare la chiusura in base a 
specifiche necessità, previ accordi con:  info@sanlorenzo.torino.it  
011 4361527
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PIAZZA CASTELLO E DINTORNI

MUSEO INTERNAZIONALE DELLE 
ARTI APPLICATE OGGI (MIAAO)
Due gallerie dedicate ai mestieri d’arte e alla cultura 
del progetto
Via Maria Vittoria, 5 
011 5611161
miaao.museo@gmail.com  
Galleria soprana - Collezione Permanente - Apertura su appuntamento per 
gruppi di almeno 10 persone
Galleria sottana - Mostre temporanee

23

Nel centro storico di Torino, a due passi dal Museo Egizio e di fianco 
alla chiesa di San Filippo Neri, si trova il poco conosciuto MIAAO, 

il Museo Internazionale delle Arti Applicate Oggi. 
Inaugurato nel 2006, il museo si pone due obiettivi ambiziosi: 

celebrare il centenario dell’Esposizione Internazionale d’Arte Decorativa 
Moderna, che si svolse proprio a Torino nel 1902, ma soprattutto tutelare 
e valorizzare le arti applicate contemporanee e favorire il riconoscimento 
del profilo artistico dell’artigiano metropolitano, garantendone così un 
futuro.

La collezione è composta da centinaia di opere, disposte sui due 
livelli che formano la sede espositiva: la Galleria Soprana, destinata a 
esporre a rotazione gli artefatti della collezione permanente e la Galleria 
Sottana, dove invece vengono organizzate mostre temporanee.

Per gli obiettivi che si pone e la sua natura di “motore” di iniziative 
culturali e artistiche, più che di museo classico, il MIAAO rappresenta il 
primo tentativo di rinnovamento, attraverso il prisma delle arti applicate 
contemporanee, della grande tradizione dei musei artistico-industriali, 
ormai quasi estinta nel nostro paese: un nuovo modello museale che è 
insieme espositivo, progettuale, formativo e produttivo. 

Tra le opere custodite nel MIAAO vale la pena ricordarne alcune: 
Creation, uno splendido arazzo di Alice Kettle; la “macchina del tempo” 
basata sull’orologio settecentesco del campanile di San Filippo Neri, 
rimessa in moto da Alberto Gorla, restauratore del meccanismo della 
Torre dell’Orologio di 
Venezia e Ossobello di 
Giampaolo Bertozzi 
e Stefano Dal Monte 
Casoni, custodito nel 
Sepolcreto. Degna di 
nota anche Fred Forever 
di Sergio Cascavilla, 
una curiosa “macchina 
distributrice di grazie” 
dedicata a Fred 
Buscaglione.
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TORINO CENTRO

I MOSAICI ROMANI DI PALAZZO 
SAN LIBORIO
Un sito archeologico in un cortile privato
Via Bellezia, 14 
L’edificio che custodisce i resti romani è proprietà privata ma accordandosi con 
l’amministrazione dello stabile è possibile visitare l’area archeologica.
Per informazioni, scrivere a mosaicobellezia@gmail.com
Tram 16 – 3 – 4

2

In uno dei cortili del Palazzo San Liborio che, in epoca medievale, 
ospitò la sede del Tribunale dell’Inquisizione, è possibile visitare (previa 

prenotazione) un piccolo sito archeologico dove viene conservata una 
porzione di pavimentazione musiva e una parte di domus romana. 

Il mosaico a tessere bianche e nere è decorato con un motivo di stelle 
a otto losanghe con quadrati, rombi e rettangoli di risulta riempiti da 
nodi di Salomone, frecce lanceolate e motivi vegetali. 

In età romana, sull’angolo corrispondente alle attuali vie San 
Domenico e Bellezia, si affacciava una notevole abitazione, della quale è 
ora possibile apprezzare alcune stanze interne che si aprivano sul cortile 
centrale. L’ambiente di maggior pregio era pavimentato con il mosaico 
che è possibile ammirare ancora oggi. 

Questa stanza principale confinava a nord con una grande area aperta 
in fondo alla quale si trovava un pozzo circolare in ciottoli. In epoca 
successiva, questo spazio, terminato il suo utilizzo come casa di prestigio, 
venne usato anche come cimitero, come testimoniano le sepolture nella 
nuda terra di un adulto e un bambino, isolate e fortemente danneggiate 
dalle attività successive. 

Durante il basso Medioevo, lo sguardo sul cortile assume i contorni 
definitivamente determinati dalla presenza dei frati dominicani, con la 
presenza delle massicce fondazioni parallele che tra il XIV e il XVIII 
secolo definivano il corridoio occidentale del chiostro medioevale e che 
attualmente attraversano 
l’area archeologica. 

Questa zona di Torino 
chiamata “quadrilatero 
romano” negli ultimi 
anni è stata oggetto di 
importanti scavi archeo-
logici che hanno portato 
alla luce i resti di alcune 
insulae romane, ovvero 
gli isolati che duemila 
anni fa ospitavano case 
di abitazione e botteghe 
artigiane. 

Sono stati rinvenuti 
altri mosaici, anche molto 
più estesi, visibili in parte 
nelle sale del Museo di 
Antichità di Torino.
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TORINO CENTRO

Il Pozzo Grande (più familiarmente conosciuto come “Cisternone”) era 
una struttura interrata di notevolissime dimensioni, costruita fra il 1565 

e 1567 su progetto dell’architetto Francesco Paciotto. Faceva parte della 
Cittadella fortificata di Torino e aveva lo scopo di rendere autonoma – dal 
punto di vista idrico – la città in caso di assedio. L’ubicazione del pozzo 
originariamente era proprio il centro della piazza d’Armi, nella zona che 
oggi è occupata da una scuola elementare. L'impianto dell'edificio era 
molto simile a quello del Pozzo di San Patrizio con due rampe elicoidali, 
una per la discesa e l'altra per la risalita, in modo che il flusso di coloro 
che accedevano al pozzo scendendo non intralciasse quello di coloro che 
risalivano, e viceversa. Il diametro dell’edificio era di 20 metri, e il pozzo 
vero e proprio scendeva fino alla falda acquifera alla profondità di 16 metri. 
L'acqua veniva portata in superficie da bestie da soma e cavalli.

Dopo poco più di un secolo dopo la sua costruzione, esattamente il 20 
agosto 1698 alle 3 di notte, un fulmine colpì la polveriera principale della 
Cittadella facendo esplodere 78.370 kg di polvere nera che distrussero gran 
parte degli edifici interni della piazza, provocando ingenti danni nella città. 
Successivamente tutti gli edifici distrutti o danneggiati furono ricostruiti 
tranne l'anello superiore del Cisternone che non venne ricostruito anche 
per via della eccessiva visibilità dall’esterno della Cittadella, che in caso di 
attacco sarebbe stata sicuramente un ottimo bersaglio per i cannoni nemici. 

Assiduamente utilizzato nell'assedio del 1706, verso la fine del XVIII 
secolo cadde in rovina. Quando nel 1799 la Cittadella era sotto controllo 
dei francesi repubblicani e assediata dalle truppe austro-russe, il pozzo 
venne molto probabilmente colpito e pesantemente danneggiato durante 
le 29 ore di cannoneggiamenti provenienti dalle campagne circostanti. Alla 
riconquista della Cittadella da parte delle truppe austro-russe (1800), il pozzo 
venne utilizzato come enorme fossa comune per seppellire i cadaveri dei 
francesi vittime del bombardamento, 
colmata di detriti e terra e sigillata con 
calce. Nel 1856-1857 si diede il via 
alla lottizzazione dell'area dell'antica 
Cisterna e nel 1898, durante 
l'edificazione della scuola elementare 
Ricardi di Netro in via Valfrè, vennero 
alla luce i muri perimetrali dell'antica 
struttura. Dopo altri quasi 100 anni di 
oblìo e con un edificio scolastico sulla 
sommità, nel 1995, iniziarono gli studi 
per il ripristino parziale della struttura 
e la sua musealizzazione, ma a causa 
dei tagli ai finanziamenti e vari ritardi, 
il recupero è ancora da completare. 

 

IL CISTERNONE
Il pozzo di San Patrizio di Torino
Via Sebastiano Beato Valfrè, 8 
Visite in occasioni speciali, tramite il Museo Pietro Micca e dell’assedio di 
Torino del 1706 - via Francesco Guicciardini 7/A
011 546317 
info@museopietromicca.it  
Autobus 55-57
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TORINO CENTRO

IL CAMPO DELL’ISTITUTO 
SAN GIUSEPPE 
Un campo da calcio sopra i tetti
Collegio San Giuseppe
Via S. Francesco da Paola, 23
Da lunedì a venerdì dalle 18 alle 23, sabato dalle 10 alle 20
In settimana 50€ all’ora, il sabato 40€ all’ora
011 8123250
info@collegiosangiuseppe.it 
metro 1: Porta Nuova

15

Secondo una classifica di Sky Sport, nella lista dei luoghi più 
suggestivi in cui giocare a calcetto nel mondo, il campo dell’Istituto 

San Giuseppe risulta fra i primi 25.
In pieno centro a Torino, all’angolo tra via dei Mille e via Accademia 

Albertina, alla stessa altezza dei tetti degli storici palazzi della zona, questo 
campo permette di trascorrere qualche ora con gli amici, all’insegna del 
divertimento e dello sport e al cospetto di uno splendido punto di vista. 
Sporgendosi da un lato, si ha un affaccio unico su piazza Cavour con i 
suoi alberi e la splendida fontana. Il monte dei Cappuccini, la collina e 
la cupola di San Massino e di San Francesco di Sales fanno da cornice a 
questo luogo insolito e poco conosciuto. 

La visita è però strettamente legata all’affitto del campo da calcetto. 
Il campo sintetico è stato recentemente ristrutturato: è di un 

materiale morbido che ammortizza le eventuali cadute e abrasioni. 
Consigliato per un gruppo di amici che abbiano voglia di sfidarsi in una 
piacevole partita a calcio, ma anche a chi ha voglia di ammirare Torino 
dall’alto da un punto di vista insolito. 

NEI DINTORNI
Il teatro liberty del collegio San Giuseppe
Il collegio San Giuseppe custodisce anche un altro piccolo gioiello: al 
piano terra è stato recentemente restaurato il magnifico teatro in stile 
liberty del collegio, costruito fra il 1920 e il 1921. Con il restauro si è 
voluto mantenere lo stile architettonico tradizionale con la prevalenza 
della boiserie, delle decorazioni e degli stucchi che l’hanno sempre 
caratterizzato.
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TORINO SUD

IL TRIPLO SATOR DI VIA GIOBERTI
Un decoro misterioso
Via Gioberti, 23 
Tram 4, 16

Nel lussuoso quartiere della Crocetta, il palazzo di via Gioberti al 
civico 23 è decorato con tre dipinti moderni verticali in bianco 

che finiscono in basso con il «quadrato Sator», ossia l’iscrizione latina a 
forma di quadrato magico composta da cinque parole: SATOR, AREPO, 
TENET, OPERA, ROTAS. Lo sviluppo di questa tripla e curiosa 
decorazione occupa ben quattro piani dello stabile. L’ornamento infatti 
non è composto semplicemente dalla griglia che contiene le cinque 
parole, ma è inserito in un disegno più complesso. La disposizione ha 
una sequenza che si ripete: finestra-balcone-sator, finestra-balcone-sator, 
finestra-balcone-sator. Non si sa né chi l’abbia commissionato né chi 
l’abbia poi realizzato.

Per più informazioni sul quadrato del Sator, s.v. la pagina a fianco.

2
Il quadrato del Sator: un simbolo ermetico  
utilizzato dai Templari?
A volte troviamo sulle facciate delle chiese o sulle mura la misteriosa 
formula “ROTAS OPERA TENET AREPO SATOR”, palindromo 
latino inserito in una sorta di quadrato magico.
Vi si leggono le parole SATOR e ROTAS sulla parte esterna del 
quadrato, dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto, da destra a 
sinistra e da sinistra a destra, e le parole OPERA e AREPO, che si 
leggono allo stesso modo nella parte più centrale. Proprio al centro la 
parola TENET può essere letta indifferentemente in tutte e quattro 
le direzioni. Ciascuna delle cinque parole viene quindi ripetuta 
quattro volte nel quadrato. Questa iscrizione, la cui più antica traccia 
nota è stata ritrovata a Pompei (e quindi non può essere successiva 
all’anno 79 d.C.), ha incuriosito molti studiosi e ha dato origine a 
numerose ipotesi. Una di quelle più note, avanzata da Felix Grosser 
nel 1926, interpreta il quadrato come un segno di riconoscimento 
usato dai primi cristiani in fuga dalla repressione. Secondo lui le 
lettere del quadrato costituivano un anagramma che, disposto a 
croce, formerebbe due volte le parole Pater Noster (Padre nostro), a cui 
sarebbero state aggiunte due volte le lettere “A” e “O”, che potrebbero 
rappresentare l’Alfa e l’Omega. Successivamente questa teoria è 
stata ampiamente contestata. Secondo il manoscritto greco 2511 
conservato presso la Biblioteca Nazionale di Parigi la traduzione del 
quadrato del SATOR sarebbe la seguente: “Il seminatore è all’aratro. 
Il suo lavoro fa muovere le ruote”. Al di là dell’ovvio riferimento 
all’agricoltura, il significato andrebbe piuttosto ricercato nel suo 
aspetto ermetico, cioè nell’alchimia stessa, in cui il seminatore sarebbe 
assimilato all’adepto che, percorrendo le dodici fasi della grande 
opera, ne prosegue la raccolta, cioè l’illuminazione spirituale come 
obiettivo supremo. Il quadrato del Sator sarebbe stato utilizzato anche 
dai Templari: appariva sui muri delle celle dei castelli di Chinon e 
Jarnac, dove alcuni di essi furono rinchiusi prima del loro giudizio, 
a Parigi nel 1307. Anche se probabilmente non ne sono all’origine, 
il significato del quadrato del SATOR corrispondeva perfettamente 
alla loro missione, al loro insegnamento esoterico e al loro percorso 
spirituale. Si sarebbero così appropriati di questo quadrato magico e 
avrebbero, secondo alcune fonti esoteriche, reinterpretato il significato 
della parola TENET: la T alle estremità della croce poteva essere 
l’iniziale di “Tempio” o “Templare” e la N centrale quella di Nostra 
e di Nudator (“nudo” e “spogliato”). Considerando che TENET 
significa “movimento, azione, equo, equilibrato”, potrebbe quindi 
significare, per i Templari: “Puro e giusto è il nostro Tempio”.
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IL DISTRIBUTORE DI CARBURANTE 
DI CORSO MONCALIERI
Un’opera futurista a ricordo dell’idroscalo di Torino
Corso Moncalieri, 285

In corso Moncalieri, più o meno all’altezza di Ponte Balbis, c’è 
un insolito e curioso distributore di carburante (perfettamente 

funzionante) a forma di aereo, singolare esempio di architettura di 
estrazione futurista. 

Si dice che nel luogo in cui è stato costruito ci fosse un edificio 
residenziale a tre piani, andato completamente distrutto in seguito a un 
bombardamento della RAF avvenuto il 28 novembre 1942. Altre fonti 
raccontano che precedentemente ci fosse una pesa pubblica. 

22
Il progetto risale al 1936 e si deve all’ingegner Carlo Agular, famoso 

per le sue idee originali e audaci. 
Le ali del grande aereo fungono da pensiline per il distributore 

sottostante, e il muso di questo curioso “velivolo” è orientato verso il 
fiume Po, per rendere omaggio, pare, al periodo d’oro degli idrovolanti, 
che decollavano e atterravano fra ponte Isabella e ponte Umberto I. 
L’idroscalo di Torino fu costruito a metà degli anni Venti del Novecento: 
era la tappa finale della linea aerea che collegava Portorose, attualmente 
in territorio sloveno, con il capoluogo subalpino.

Agular è autore di un’altra pompa simile, restaurata e oggi in 
servizio, a Milano.
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TORINO NORD

TOMBA PASTORIS
Un’eclettica tomba con sarcofago di epoca romana 
e capitelli corinzi
Corso Novara, 135 
Durante l’orario d’apertura del cimitero o per visite guidate  
http://www.cimiteritorino.it/i-cimiteri/arte-storia-e-tombe-illustri/ 
www.sefit.it e www.cemeteriesroute.eu

Nel Cimitero Monumentale di Torino, all’ingresso della terza 
ampliazione ovest, Arcata 6, si trova un sorprendente sarcofago di 

epoca romana, che fu utilizzato insieme ad altro materiale antico per la 
costruzione di una sepoltura monumentale. Ideata e fatta costruire nel 
1884 dal pittore Federico Pastoris per lui e per i suoi discendenti, la tomba 
fu completata il 26 ottobre dello stesso anno, quando accolse le spoglie 
dell’artista. Il materiale impiegato nella decorazione dell’arca sepolcrale 
comprende, oltre al sarcofago con relativo coperchio, due grandi capitelli 
corinzi, e altri frammenti di decorazioni architettoniche appositamente 
acquistate per l’allestimento della tomba. Tutto questo materiale così 
eterogeneo e antico presenta solo tracce di lievi rilavorazioni dovute 
alle esigenze del nuovo impiego. I capitelli sono due ottimi esemplari di 
corinzio romano classico, con al centro decorazioni in rilievo dalla forma 
umana. Quelle maschili sono state evidentemente rielaborate da mani 
inesperte, forse per la pareggiatura di un guasto oppure per cancellare una 
figura non gradita: tutte le teste maschili infatti sono modificate. La tomba 
presenta due grandi basamenti in muratura, ricoperti da due grandi lastre 

di marmo sulle quali poggiano i 
capitelli che sostengono il sarcofago.  
Completano la composizione una 
croce processionale e un grande 
medaglione di bronzo dove è 
stato inciso il ritratto del defunto, 
entrambi di fattura moderna. Il 
medaglione è fissato sul capitello 
di sinistra contro il sarcofago di cui 
nasconde circa un terzo della fronte. 
Federico Pastoris fu un pittore con 
un ruolo non secondario nella vita 
artistica piemontese del secondo 
Ottocento e nel 1873 ottenne 
l’incarico di soprintendere delle 
Scuole di Disegno professionale di 
Torino.

14 IL SARCOFAGO 
DI GIUSEPPE PARVIS 
Un sarcofago di 4000 anni fa
Corso Novara, 135 
In orario d’apertura del cimitero o per visite guidate consultare il sito 
http://www.cimiteritorino.it/i-cimiteri/arte-storia-e-tombe-illustri/
oppure www.sefit.it e www.cemeteriesroute.eu 

Nella zona nord del Cimitero Monumentale, un sarcofago in granito 
orna la tomba di famiglia dell’ebanista Giuseppe Parvis. Non è un 

granito qualsiasi: è granito rosa di Assuan (Egitto) che viene fatto risalire 
ai sovrani dell’Antico Regno (2650 a.C. circa), oltre 4000 anni fa.

Giuseppe Parvis si trasferì nel 1859 da Torino al Cairo, dove aprì 
una bottega. All’Esposizione Universale di Parigi del 1867 (ma anche a 
Vienna, Filadelfia e Milano nel 1881), Ismā’īl Pascià (detto anche Isma’il 
il Magnifico, che fu prima  wālī e poi chedivè d'Egitto tra il 18 gennaio 
1863 e l'8 agosto 1879, quando fu rimosso dal trono per opera del 
Regno Unito) presentò il suo paese con i mobili creati da Parvis.

La bottega divenne un’azienda con più di cento dipendenti. I suoi 
pezzi riproponevano, alleggerendolo, il design classico degli intarsi 
arabi. I grandi alberghi del Cairo, il Continental come il Savoy, fecero 
incetta dei suoi arredamenti neo-moreschi. Fu in segno di riconoscenza 

per la sua arte che Parvis ebbe 
in dono il sarcofago rosa dal 
khedivè (viceré) d’Egitto. Nel 
1900, ricco e famoso, tornò 
a Torino, dove morì nove 
anni più tardi lasciando un 
impero. Si decise che il sarco-
fago dovesse diventare il suo 
monumento funerario, non la 
tomba: il feretro si trova sotto, 
in un luogo “convenzionale”. 

La lapide assicura che Par-
vis «onorò la Patria nella terra 
dei faraoni». 

Il sarcofago è stato studiato 
dagli esperti del Museo Egizio 
di Torino, che oltre ad accer-
tarne l’autenticità hanno sug-
gerito di proteggerlo con una 
copertura. 
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TORINO
INSOLITA E SEGRETA

Dei dipinti che appaiono solo agli equinozi, il mobile più 
bello del mondo, un orologio che non segna l’ora, il più 
antico vigneto “metropolitano” d’Italia, un condominio 
trasformato in museo, la pietra che favorisce la fecondità, 
segnali stradali immersi nel verde, un computer in legno e 
carta del 1831, la sala dove il Re d’Italia aspettava il treno, 
un’installazione artistica realizzata con i marmi provenienti 
dalla cappella della Santa Sindone, l’unica chiesa Liberty 
d’Italia, un affascinante viaggio alchemico verso la porta del 
paradiso taoista, una partita di calcetto su un tetto in centro 
città, un caffè vietnamita in un giardino di bambù, una 
fortezza sotterranea “pasticcio”, un giro in barca su un rivolo 
d’acqua all’interno di una collina, lo spirito di una strega di 
metà Ottocento...

Lontano dalla folla e dai luoghi comuni, Torino conserva 
tesori nascosti e luoghi insoliti che rivela solo ai suoi abitanti 
più curiosi o ai visitatori che vogliono uscire dai percorsi più 
battuti. 

Una guida indispensabile per chiunque creda di conoscere 
bene Torino o per chi volesse scoprire un volto diverso di 
questa città.
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