Relazione storica del Comitato
“Salviamo Corso Marconi”
Il viale alberato che collega il Castello del Valentino alla chiesa di San
Salvario è oggi chiamato corso Marconi, ma nel passato era chiamato viale
o corso del Valentino. Situato a sud del centro storico di Torino, è il corso
più ampio e arioso del quartiere di San Salvario, denso e popoloso
sobborgo ottocentesco. Il viale è una testimonianza del passato dell’area,
quando attorno alla Castello e alla Chiesa non v’erano che campi,
passeggiate e zone di caccia.

Dal 1620 al 1666 l’area fu interessata dai lavori di ricostruzione e
abbellimento del Castello del Valentino e della chiesa di San Salvario,
entrambi su progetto del Castellamonte. Il viale è periodicamente curato e
oggetto di manutenzione e diviene modello per i viali limitrofi tanto che il
22 settembre 1665 il duca ordinò al Comune di ripiantare alberi sulla
strada da Porta Nuova alla "Cappella di Santo Salvatore [...], in modo che
rieschino [...] verdeggianti et uniformi alle nostre del Stradone, che va
dall'istessa Cappella al Valentino”2 . Del 1682 è la tavola del Theatrum
Sabaudiae che fornisce una panoramica a volo d'uccello dell’area con i tre
viali tracciati a coronamento del palazzo ducale.

Il viale alberato era infatti già presente nel XVI secolo, in un contratto del
28 luglio 1594 viene infatti scritto:
“[...]Sarà tenuto l’accensatore a piantare, far piantare e mantenere a spese
soi tutti li alberi che mancano alla strada grande che comincia appresso la
chiesa di San Salvario e va a dirittura alla porta grande del Palazzo, et
giardino di esso Valentino[...]”1 .

[Tavola del Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis, I, 1682]

[Incisione di Giovenale Boetto, 1650-1656 circa, BRT]
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All'inizio del XVIII secolo il territorio di San Salvario risulta di poco
mutato. Nel quadro raffigurante la battaglia di Torino di Ignazio Parrocel,
realizzato nel 1710 circa appaiono il Castello del Valentino, la Chiesa di
San Salvario e due dei tre viali rappresentati dal Theatrum Sabaudiae, uno
dei quali alberato e con un rondeau centrale, il nostro corso Marconi. Il
disegno dell’area rimarrà fondamentalmente questo fino al 1851, anno in
cui si approvò l’espansione a sud della città.

Quasi un secolo dopo le raffigurazioni settecentesche il corso ha
conservato le sue caratteristiche. L’area di San Salvario era considerata
allora: “[...]una delle più belle, delle più fresche, e delle più antiche
passeggiate tanto per carrozze, quanto pei pedoni, posti in circonvallazione
di questa Capitale 3 ”, come qui citato in una memoria di Benedetto
Brunati, il quale temeva che l’espansione della città a sud rovinasse l’area.

[Dettaglio da copia di L. Rigorini de La battaglia di Torino del 1706 di Ignazio Parrocel, Museo Nazionale del Risorgimento]

[Antonio Rabbini, Topografia della città e territorio di
Torino, 1840]
[Carlo Promis, Piano d'Ingrandimento verso Porta Nuova,
1851]

Numerose furono le traversie prima di arrivare al “Piano di espansione per
l’area di San Salvario”, redatto da Carlo Promis nel 1851, e che disciplinò
l’espansione urbanistica di quest’area. In questo piano il Promis assunse il
viale del Valentino come uno degli assi regolatori del piano,
conservandone il tracciato ed eliminando solo il rondeau centrale.

“Memoria dell'Ill.mo Sig. Marchese Benso di Cavour, Vicario, e Sovrintendente Generale di Polizia di questa Capitale
ed al Regio Consiglio degli Edili” presentata da Benedetto Brunati, membro del Real Consiglio degli Edili il 19 agosto
1842, ASCT (Archivio Storico della città di Torino), Collezione X, Regio Consiglio edilizio, vol.9 A, pp. 12-18.
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In una fotografia del 1865 circa è evidente la febbrile opera di edificazione
dell’area di San Salvario. Dal viale del Re (oggi corso Vittorio Emanuele
II) verso sud si susseguono alti palazzi, cantieri, bassi fabbricati interrotti
solo dalla fitta quadruplice alberata del corso Valentino. Oltre il corso
alcuni palazzi, fabbriche e il campo del Pallamaglio. L'antico viale viene
salvaguardato dai piani d'ingrandimento, anche se successivamente i filari
di alberi da quattro vennero ridotti a due. I viali che furono pianificati in
seguito, come corso Raffaello, ricalcarono l’impronta del corso Valentino,
ponendosi in parallelo ad esso lungo l’asse est-ovest, anch'essi alberati e
compresi fra la strada reale di Nizza e il viale dei Tigli (oggi corso
D’Azeglio), il confine con il Parco del Valentino. Nel 1878 venne eretto
nell’emiciclo davanti alla chiesa di San Salvario (oggi largo Marconi) un
obelisco per commemorare i moti del 1821.
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Questo corso, forse il più antico di Torino, poichè
già esistente nel secolo XVI, distaccandosi da via
Nizza, di prospetto alla piccola chiesa di S. Salvario,
in linea perfettamente retta e così una lunghezza
di circa mezzo chilometro, sbocca sul piazzale che
prospetta il R. Castello del Valentfno Credi
rubrica Palazzi, pago 194), ora sede della R. Scuoh
di applicazione per gli Ingegneri. Alcuni
degli olmi, atterrati nel 1883, e surrogati dalla presente doppia fila di ippocastani, datavano ancora dal
primitivo piantamento, contavano cioè oltre a tre
secoli di esistenza.
Nel 8UO incominciamento questo corso forma un
largo semicircolare nel cui mezzo s'innalza il monumento, a ricordo del generoso moto dell' 11 marzo
1821, in favore dell'Indipendenza d'Italia. (V. pago87).
'TIl •••.••• I&di"
(via). - Da piazza Vittorio Erna[Estratto da Guida di Torino, E.Borbonese del 1898, pag.134]

Il corso è inoltre il più antico viale, fra quelli che non collegavano Torino a
altre città o residenze ducali, ad essere sopravvissuto integralmente.
Per il suo legame indissolubile nel corso dei secoli con il Castello del
Valentino e la chiesa di San Salvario, il ruolo del viale è fondamentale per
la conservazione della storia del complesso ambientale nel suo insieme e
ogni manomissione, seppure parziale, ne comprometterà per sempre
l’integrità.

[Dettaglio sul viale del Valentino da fotografia ad albumina del 1865 circa - Archivio Simeom D2734]

Fino ai giorni nostri il viale alberato non è cambiato. Si sono succedute
diverse piantumazioni di alberi; verso la fine dell’Ottocento vi fu quella di
ippocastani, alcuni dei quali resistono attorno a largo Marconi. In seguito
in una porzione, fra via Principe Tommaso e via Saluzzo, furono piantati
dei bagolari.

Relazione storica del Comitato “Salviamo Corso Marconi” a cura di Guglielmo Giachino
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[Corso Marconi in una fotografia di fine Ottocento]

