
STORIE E MONUMENTI DEL PARCO DEL 
VALENTINO 

 
 
 

 
     
 
 
 
 

Previsti 4 gruppi: 

1. Lunedì 25 ottobre – ore 10:00 - 12:00, ritrovo 0re 9.45 davanti al cancello centrale del 
Castello del Valentino (Facoltà di Architettura) 

 

2. Lunedì 25 ottobre – ore 15:00 - 17:00, ritrovo 0re 14.45 davanti al cancello centrale del 
Castello del Valentino (Facoltà di Architettura)  

 

3. Mercoledì 27 ottobre – ore 10:00 - 12:00, ritrovo 0re 9.45 davanti al cancello centrale del 
Castello del Valentino (Facoltà di Architettura) 

 

4. Mercoledì 27 ottobre – ore 15:00 - 17:00, ritrovo 0re 14.45 davanti al cancello centrale del 
Castello del Valentino (Facoltà di Architettura)  

Tutte le visite saranno condotte dal dott. FABRIZIO FANTINO 

Una passeggiata nel Parco del Valentino, il più importante e famoso polmone verde della città. 

Punto di partenza sarà il seicentesco castello del Valentino, importante residenza legata a Cristina 

di Francia e facente parte della “corona di delitie” che nel corso dei secoli i Savoia costruirono 

attorno alla città di Torino.  

Da quello che fu il parco del castello, nel corso dell’Ottocento nacque il parco pubblico, che si 

attraverserà scendendo fino al lungo fiume e da qui si entrerà nelle vie del Borgo Medievale, per 

descrivere in modo dettagliato uno dei monumenti più significativi del secondo Ottocento Torinese: 

creato nel 1884 in occasione della Esposizione Generale Italiana, fu concepito non come un 

banale parco dei divertimenti in stile medievaleggiante, ma come vero e proprio catalogo di edifici 

e affreschi riprodotti dagli originali sparsi nel territorio piemontese e valdostano, un compendio del 

‘300 e ‘400 sabaudo che aveva anche lo scopo di educare i 

visitatori dell’esposizione.  

Rimanendo in tema con quelle grandi esposizioni che animarono 

la città tra fine ‘800 e inizio ‘900, la passeggiata si concluderà 

presso la vicina Fontana dei 12 Mesi, capolavoro di eclettismo 

tra neobarocco e Liberty costruita in occasione della grande 

esposizione del 1898 che celebrava i 50 anni dello Statuto 

Albertino. 

Per ogni gruppo max 15 persone - Costo: €7,00 per i Soci e €8,00 per gli aggregati. 

Gli interessati devono dare la loro adesione presso la segreteria Unitre. 

Tutte le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. 

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri - Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771 
e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 


