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Per informazioni: 
TURISMABILE - Segreteria Operativa 

Via San Marino, 10 10134 Torino 
Tel. +39 011 319 81 45 
Fax. +39 011 318 76 56 

E-mail: segreteria@turismabile.it 
www.turismabile.it 

  
VVaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’aacccceessssiibbiilliittàà  ddeellll’’iittiinneerraarriioo  ““TToorriinnoo  ggoolloossaa””  

 
Itinerario a piedi  

 
 
 

Itinerario A: 
Piazza Castello – targa del vermouth – portici fino a Galleria dell’Industria Subalpina – via 

Cesare Battisti – piazza Carignano – via Accademia delle Scienze - via Maria Vittoria – piazza 
San Carlo – piazza C.L.N (Comitato di Liberazione Nazionale) – via Roma – piazza Carlo Felice 

oppure Itinerario B 
Piazza Castello – targa del vermouth – via Pietro Micca – via San Tommaso – via Barbaroux – 
via San Francesco d’Assisi – piazza Palazzo di Città – via Milano – via San Domenico – via S. 

Agostino – via Santa Chiara – vicolo della Consolata – piazza della Consolata 
 
 
 
 

Partenza/arrivo: partenza dall’ufficio del turismo di piazza Castello 161 (angolo via 
Garibaldi). Per l’itinerario A: arrivo in piazza Carlo Felice; per l’Itinerario B: arrivo in piazza 
della Consolata). 
Lunghezza percorso: circa 2,300- 2,500 km. 
Tempo di percorrenza: 2 ore e mezza almeno.  
Tipo di fondo: prevalentemente lastricato in pietra, con tratti in porfido a cubetti. 
Presenza di portici per ombreggiatura: sono presenti lungo quasi tutto l’itinerario. 
Presenza di sedute lungo il percorso: sono quasi sempre assenti. 
Presenza di cartelli informativi delle risorse: davanti a edifici, monumenti, locali 
significativi di interesse storico, artistico, architettonico, letterario. I caratteri sono standard. 
Presenza di cartelli informativi in Braille e/o mappe tattili: mappe tattili con 
informazioni in caratteri Braille e in rilievo a Palazzo Carignano e nella zona d’angolo tra via 
Accademia delle Scienze e via Maria Vittoria (area del Museo Egizio). 
Presenza di risorse/manufatti che consentano l’esplorazione tattile: no  
Disponibilità di parcheggi riservati: piazza Castello e in tutti i parcheggi interrati (piazza 
san Carlo, sotto via Roma). 
Livello di difficoltà: non è di difficile o complicata difficoltà. La sua lunghezza può costituire 
affaticamento a chi ha limitazioni nella mobilità e a chi usa una carrozzina manuale autospinta. 
L’itinerario è nel complesso accessibile, specie per persone con disabilità motorie utilizzanti una 
carrozzina. Alcuni ostacoli sono superabili con percorsi alternativi. 
Descrizione generale: percorso in piano, presenza di alcuni dislivelli superabili con tratti di 
percorso alternativi ma altrettanto significativi. 
 
 

Percorso verificato in loco da personale di IsITT – Istituto Italiano per il Turismo per Tutti 
il 17 maggio 2011.  
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L’itinerario “Torino golosa” fa parte dell’offerta di visite guidate, proposte da “Turismo Torino 
e Provincia” per la città di Torino e condotte da esperte guide professioniste. 
Poiché l’itinerario si svolge tutto in spazi esterni, utilizzando i percorsi pedonali pubblici, può 
essere effettuato autonomamente anche da singole persone o gruppi: la descrizione dettagliata 
che segue serve in particolare per le persone con disabilità per valutare le caratteristiche 
dell’itinerario. 
Gli elementi di riferimento per la valutazione dell’accessibilità dell’itinerario “Torino golosa” 
sono essenzialmente costituiti da:  
- pratica quotidiana della Consulta per le persone in difficoltà (CPD) di Torino con le persone 

che hanno disabilità e difficoltà e si basa sulle osservazioni e sui suggerimenti avanzati 
proprio dalle persone con disabilità; 

- attività del progetto “Turismabile” della Regione Piemonte, realizzato dalla Consulta per le 
persone in difficoltà (CPD) di Torino;  

- esperienza del personale di IsITT (istituto italiano per il Turismo per Tutti) di Torino, 
associazione che nasce nell’ambito della Consulta per le persone in difficoltà (CPD) di 
Torino per le problematiche di accessibilità e fruibilità connesse al turismo per tutti.. 

Sono stati altresì considerati i riferimenti delle normative tecniche per l’accessibilità, che si 
fondano sul conseguimento dell’accessibilità in autonomia e sicurezza. 
Il sopralluogo per la verifica dell’accessibilità è stato condotto in data 17 maggio 2011.  
 
La valutazione dell’accessibilità dell’itinerario “Torino golosa” di Torino è stata condotta:  

- considerando le esigenze di mobilità di persone con disabilità motoria, utilizzanti una 
carrozzina manuale auto spinta;  

- tenendo presenti le esigenze, soprattutto di deambulazione in sicurezza, di orientamento e 
di mantenimento della direzione, di persone con disabilità sensoriale di tipo visivo e di 
persone con disabilità uditive.  

 
L’itinerario “Torino golosa” può essere valutato globalmente come sufficientemente 
percorribile da una persona in carrozzina autospinta e pertanto accessibile.  
Cionostante occorre fare alcune precisazioni in riferimento alla percorribilità dell’itinerario 
“Torino golosa” non solo da parte di persone con disabilità motoria, ma anche da persone 
con disabilità visiva e con disabilità uditiva. 
 
Esistono alcune difficoltà per le persone con disabilità motoria, riconducibili alla lunghezza 
del percorso (che può essere accorciato e ridotto) e ad alcune caratteristiche dello stesso. 
Pur essendo un percorso che si sviluppa esclusivamente in piano infatti un itinerario in piano.  
presenta tuttavia alcuni dislivelli, che possono essere evitati o superati:  

- i dislivelli, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali per la presenza del 
marciapiede sopraelevato, sono quasi sempre dotati di scivoli di pendenza accettabile. 
Pertanto occorre unicamente scegliere gli opportuni attraversamenti pedonali 
escludendo quelli caratterizzati solo dalla presenza del gradino; 

- i dislivelli presenti per accedere a gallerie, corti, cortili interni ai palazzi, possono essere 
aggirati, scegliendo un accesso alternativo a quello con i gradini. 

Gli elementi di maggior disagio e di difficoltà, in taluni casi anche di pericolo, sono dati da 
alcune caratteristiche della pavimentazione stradale e dei percorsi pedonali per la presenza di:  

- risalti e scabrosità delle superfici degli elementi di pavimentazione (cubetti di porfido, 
lastre di pietra) lavorati profondamente in superficie, con altorilievi o bassorilievi; 

- giunti di congiunzione di larghezza eccessiva e spesso anche di profondità; 

- talune irregolarità come gli avvallamenti;  

- buche o lastricati sconnessi; 

- rotaie dei tram.  
Si sottolinea che l’irregolarità della pavimentazione e la presenza di rotaie possono costituire 
fonte di difficoltà per un’agevole percorribilità, ma anche elemento di pericolo per chi procede 
con la carrozzina, perché le ruote piroettanti anteriori si possono trovare di fronte al rischio di 
impuntamento della carrozzina, di incastri e di deviazione improvvise non volute, con rischio di 
ribaltamento.  
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Per le persone con disabilità visiva, in particolare per i non vedenti, l’itinerario è percorribile 
agevolmente con un accompagnatore.  
Difficoltà sono presenti per un’autonoma percorribilità, senza accompagnatore ma con bastone 
e/o con cane-guida soprattutto in relazione;  

- alla deambulazione, per la presenza di ostacoli e di dislivelli non segnalati 
adeguatamente e in modo uniforme e coerente;  

- all’orientamento statico - Dove sono?- e all’orientamento dinamico che riguarda le 
azioni da intraprendere - Come posso arrivare a…?» per la mancanza di elementi di 
comunicatività ambientale;  

- all’accesso alla informazione, per la mancanza di modalità comunicative alternative a 
quelle intercettabile solo con il canale visivo e per le caratteristiche di scarsa o 
difficoltosa leggibilità delle informazioni e della segnaletica. 

Nonostante le difficoltà sopra indicate, l’itinerario, che si sviluppa per quasi la totalità del 
percorso in aree porticate, può presentare come linea-guida “naturale”:  

- il margine edificato (l’attacco a terra degli edifici) che ha caratteri di rigorosa 
continuità, ovviamente interrotta dagli attraversamenti all’incrocio con vie oppure  

- il ciglio del marciapiede, che nelle zone porticate è quasi sempre esterno al portico e 
sopraelevato di qualche centimetro rispetto alla carreggiata stradale;  

- la serie continua di pilastri o colonne, che delimitano il lato aperto del portico ad arcate 
(via Po) o ad architrave (via Roma) e che sorreggono la copertura della zona porticata.  

La validità e l’efficacia delle linee-guida “naturali” è sovente vanificata dalla presenza caotica di 
elementi di arredo, tavolini, chioschi di vendita etc.. 
Nel caso degli attraversamenti pedonali, sono presenti alcuni accorgimenti per agevolare 
l’autonomia di persone non vedenti e ipovedenti, anche se i principali problemi degli 
attraversamenti sono dovuti al fatto che non tutti gli attraversamenti sono “intercettabili” dal 
non vedente e che non ci sono modalità univoche di intercettazione dell’attraversamento. 
Gli accorgimenti per agevolare gli attraversamenti da parte di non vedenti o ipovedenti sono 
costituiti da: 

- quasi tutti gli attraversamenti pedonali sono di contenuta lunghezza e quindi tali da 
poter essere percorsi autonomamente da un non vedente mantenendo la direzionalità;  

- taluni attraversamenti sono sopraelevati e quindi percorribili seguendo come linea guida 
con il bastone il bordo della sopraelevazione;  

- alcuni attraversamenti pedonali sono segnalati con piastrelle dedicate utilizzanti il 
codice Loges (via Accademia delle Scienze/via Lagrange);  

- alcuni attraversamenti pedonali sono segnalati al tatto plantare dalla pavimentazione 
differenziata (in genere cubetti di porfido con risalti grossolani) interessante la zona 
d’angolo di incontro tra due vie due; 

- alcuni attraversamenti pedonali sono indicati al tatto plantare dalla pavimentazione 
differenziata (in genere cubetti di porfido con risalti grossolani oppure strisce costituite 
da  lastre di pietra) che interessa un ampio tratto realizzato con una dilatazione della 
zona (i cosiddetti “nasi”) che precede l’attraversamento e che riduce la lunghezza 
dell’attraversamento pedonale e invita i veicoli a un rallentamento.  

Per agevolare l’autonoma percorribilità dell’itinerario da parte di un non vedente occorrerebbe 
inoltre disporre di una serie di accorgimenti, di cui se ne elencano alcuni a titolo 
esemplificativo:  

- audio-guida, file scaricabile dal web e da inserire sul proprio dispositivo mobile, 
applicazione TAG con informazioni descrittive ed esplicative etc. E’ evidente che la 
descrizione dettagliata dell’itinerario e degli aspetti significativi deve evidenziare anche 
gli aspetti connessi alla deambulazione in sicurezza (passi da effettuare, svolte, 
presenza di ostacoli etc.), e gli elementi del percorso che possano essere esplorati 
tattilmente (rivestimenti, particolari di edifici e di arredi etc.);  

- mappa, realizzata in modalità visuo-tattile, del percorso ed eventualmente degli 
elementi significativi, da scaricare dal sito di “Turismo Torino e Provincia” e di 
associazioni o enti ad esso correlati, e disponibile presso le sedi principali di “Turismo 
Torino e Provincia”. 

Nel caso si scelga di effettuare la visita guidata, sarebbe utile che le guide professioniste 
dispongano di piantine visuo-tattile del percorso e degli elementi più significativi, riprodotte su 
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normale supporto cartaceo, ciò potrebbe agevolare le persone non vedenti nella comprensione 
e nel godimento dell’itinerario. 
L’itinerario si presta bene a una “esplorazione” multisensoriale:  

- bar, confetterie, pasticcerie facilmente sollecitano i sensi olfattivi e gustativi;  

- i locali storici si prestano ad un’esplorazione tattile manuale in virtù della ricchezza di 
materiali adottati: A titolo esemplificativo si fa riferimento ad uno dei locali storici toccati 
dall’itinerario: la Confettieria Avvignano in piazza Carlo Felice, che può fornire utili 
informazioni ad un non vedente attraverso l’esplorazione tattile dei rivestimenti e dei 
paramenti esterni (si pensi alle lastre di marmo del rivestimento esterno), della bussola 
d’ingresso in noce con pannelli intagliati, del bancone ligneo con zoccolo e ripiano in 
marmo, dei mobili-vetrina con lesene, festoni, cordoni e nodi laccati. 

 
 
Nel caso di visita guidata con guida professionista, per le persone con disabilità uditive le 
difficoltà maggiori sono rappresentate dagli aspetti comunicativi. Da parte delle guide 
professioniste occorrerebbe saper usare alcuni accorgimenti nelle modalità comunicative, per 
poter raggiungere anche chi ha difficoltà uditive, o poter disporre di interpreti o di attrezzature 
di supporto: ad esempio palmari in modalità scritto/segnato ovvero con illustrazioni visive, con 
scritte, con sottotitolazioni, con commenti vocali, con traduzione nella lingua italiana dei segni.  
Sarebbe altresì importante che le guide professioniste dispongano di una descrizione 
dell’itinerario e degli elementi significative, effettuata in modalità scritta e illustrata, con 
rigorosa corrispondenza tra testo ed illustrazioni. Tale descrizione potrebbe essere reperibile 
anche sul sito web di “Turismo Torino e Provincia” e di associazioni o enti ad esso correlati. 
Alcune difficoltà per un’autonoma percorribilità dell’itinerario da parte di un non udente, sono 
costituiti dalla presenza di alcuni elementi lungo il percorso, che possono costituire ostacolo 
alla visione (il cosiddetto “mascheramento visivo”) e rendere più difficoltosi gli attraversamenti 
delle strade, soprattutto di quelle prive di impianto semaforico. Si precisa tuttavia che 
l’itinerario si sviluppa nella parte centrale della città, che è ampiamente caratterizzata dalla 
pedonalizzazione e da una consistente riduzione del traffico veicolare per la presenza di zone a 
traffico limitato. Il traffico veicolare è tuttora presente in alcune direttrici (ad esempio piazza 
Castello, via Po, via Roma, via Pietro Micca etc.) che toccano l’itinerario “Torino golosa”. 
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Itinerario A: descrizione del percorso 
 
Piazza Castello – targa del vermouth – portici fino a Galleria dell’Industria Subalpina 
– via Cesare Battisti – piazza Carignano – via Accademia delle Scienze - via Maria 
Vittoria – piazza San Carlo – piazza C.L.N (Comitato di Liberazione Nazionale) – via 
Roma – piazza Carlo Felice. 
 
Partenza da piazza Castello angolo via Garibaldi davanti all’ufficio di informazioni 
turistiche “Turismo Torino e Provincia” (sotto i portici).  
Presenza di parcheggi segnalati e riservati a persone con disabilità in piazza Castello:  

- disponibilità di parcheggio con posti segnalati e riservati in piazza Castello, nella zona di 
fronte all’ala dell’Armeria Reale (Foto 1) e al Teatro Regio (Foto 2). La piazza Castello ha 
buona pavimentazioni ai fini dell’accessibilità,l’area è in piano, pavimentata con grandi 
lastre di pietra con giunti contenuti (Foto 3, 4). Per problemi collegate allo scolo delle 
acque, la complanarità della pavimentazione è interrotta da una fila continua di lastre di 
pietra sagomate “a cuneetta” (Foto 5) e pertanto con un avvallamento, peraltro superabile 
da una persona in carrozzina, prestando attenzione. Nella zona antistante l’ala dell’Armeria 
Reale (dove ci sono parcheggi segnalati e riservati) la pavimentazione è in cubetti di 
porfido che non presentano significativi risalti ai fini della percorribilità in carrozzina (Foto 
6). 

- La parte della piazza verso il Teatro Regio (dove si trovano parcheggi segnalati e riservati) 
ha pavimentazione in cubetti di porfido, che pur non essendo comodi e facili per persone in 
carrozzina, sono tuttavia sufficientemente praticabili (Foto 7). 

 

  
Foto 1       Foto 2  
 

   
Foto 3          Foto 4     Foto 5 
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Foto 6               Foto 7 
 
 
Si parte dall’ufficio di informazioni turistiche “Turismo Torino e Provincia” (sotto i portici), 
in direzione di via Pietro Micca per raggiungere il lato Sud di piazza Castello ovvero quello dal 
quale inizia la via Roma. 

- Si attraversa via Garibaldi (Foto 8) e si percorre l’ampio marciapiede sotto i portici, 
pavimentato con grandi lastrone di pietra, agevolmente percorribili anche da chi ha 
difficoltà motorie o usa una carrozzina (Foto 9). 

- Si svolta a destra in via Pietro Micca ed immediatamente ci si dirige a sinistra laddove si 
trova l’attraversamento pedonale di via Pietro Micca che porta al lato sud di piazza Castello. 
L’attraversamento (Foto 10, 11) è lastricato in lastre di pietra, con giunti piuttosto larghi e 
un poco infossati. Per chi usa ausili per la mobilità (bastoni, carrozzine) occorre prestare 
grande attenzione alla presenza delle rotaie del tram. 

- Finito di attraversare, ci si trova al lato sud di piazza Castello all’angolo con via Giovanni 
Battista Viotti. All’altezza di piazza Castello 113 (Librerie Coop), prima di imboccare la zona 
porticata della piazza Castello (Foto 12), si può vedere la cosiddetta “targa del 
vermouth”, su cui c’è scritto “A.B. Carpano nel 1786 in questa casa creò il suo vermuth 
primo di una industria tipica e tradizionale che molto contribuì alla fama e al prestigio di 
Torino nel mondo”. (Foto 13) 

 
 

    
Foto 8       Foto 9  
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Foto 10        Foto 11 
 
 

    
Foto12        Foto 13  
 
Si percorrono i portici fino a Galleria dell’Industria Subalpina, secondo il seguente 
percorso, che è caratterizzato da buona pavimentazione (larghe lastre di pietra, contenuti 
giunti, si veda la Foto 14), in piano e con attraversamenti pedonali a livello o muniti di scivoli 
di contenuta pendenza.  

- Dopo la “targa del vermouth” si prosegue sotto i portici di piazza Castello (pavimentazione 
in lastre di marmo) (Foto 15), si passa l’attraversamento pedonale di via Roma 
(attraversamento a raso, via Roma con asfalto, ma fare attenzione ai grigliati che hanno gli 
elementi disposti nella direzione di marcia!) (Foto 16).  

- Si prosegue sotto i portici di piazza Castello, si passa l’attraversamento pedonale di via 
Accademia delle Scienze (attraversamento a raso) (Foto17).  
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- Si riprendono i portici, pavimentati sempre in lastre di pietra, si giunge al n. 27 di piazza 
Castello dove si trova il caffè storico Baratti & Milano (Foto 18, 19), aperto nel 1875 da 
Ferdinando Baratti e Edoardo Milano. Il signorile locale si distinse subito per la sua classe 
tanto da ottenere l'ambito titolo di Fornitore della Real Casa. Il caffè storico Baratti & 
Milano è accessibile e dispone di servizi igienici accessibili (Foto 20, 21). I servizi igienici 
accessibili non sono dotati di elementi di sostegno, hanno il vaso posto ad un’altezza da 
terra piuttosto bassa, ma nel complesso possono essere considerati fruibili. 

- Si svolta a destra e si entra nella Galleria dell’Industria Subalpina, elemento di 
collegamento tra la zona porticata di piazza Castello e piazza Carlo Alberto/via Cesare 
Battisti. Ai fini della percorribilità, la Galleria ha un’ottima pavimentazione (Foto 22), ma 
per chi si sposta in carrozzina non è possibile l’uscita dalla Galleria su piazza Carlo 
Alberto/via Cesare Battisti per la presenza di gradini (Foto 23).  
Si suggerisce pertanto il seguente percorso alternativo.  

• Si percorre la Galleria dell’Industria Subalpina con un percorso ad anello tornando 
pertanto nella zona porticata di piazza Castello da cui si è arrivati.   

• Si svolta a sinistra e si prosegue, sempre sotto i portici di piazza Castello, in 
direzione di via Po, passando davanti al caffè storico Mulassano (piazza Castello 
n. 15) (Foto 24, 25), che è accessibile ma non dispone di servizio igienico 
accessibile.  

• Si svolta a destra e si entra nel lato destro di via Po (lato destro è quello individuato 
avendo alle spalle piazza Castello), che è sempre porticata, ha buona 
pavimentazione in piano (grandi lastre di pietra con giunti contenuti), agevole da 
percorrere in carrozzina (Foto 26).  

• Dopo aver percorso il primo tratto di via Po, si svolta a destra in via Carlo Alberto: 
ampio marciapiede, rivestimento della pavimentazione in grandi lastre di pietra, 
leggera pendenza trasversale. Si incontrano numerosi tombini per sottoservizi (gas, 
acquedotto, Telecom, Smat fognature etc.) e griglie per la ventilazione dei locali 
interrati (Foto 27, 28).  

• Infine si svolta a destra in via Cesare Battisti/ piazza Carlo Alberto. Fine del 
percorso alternativo. 

 
 

 
Foto 14 : pavimentazione della zona a portici di piazza Castello, all’altezza del Caffè 
Mulassano, piazza Castello n. 15 
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Foto 15       Foto 16 
 
 

   
Foto 17  
 
 

   
Foto 18       Foto 19  
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Foto 20         Foto 21  
 
 

  
Foto 22         Foto 23 
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Foto 24 
 
 

 
Foto 25 
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Foto 26    
 
 

  
Foto 27       Foto 28 
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Via Cesare Battisti – piazza Carignano – via Accademia delle Scienze - via Maria 
Vittoria 
 

- La via Cesare Battisti è completamente pedonale, ai lati è lastricata con larghe lastre di 
pietra, mentre la parte centrale presenta cubetti di porfido con motivi in lastre di pietra. 

- La continuità del muro  degli edifici di via Cesare Battisti (lato destro avendo alle spalle 
piazza Carlo Alberto), che potrebbe costituire “linea di riferimento naturale”, è interrotta da 
ostacoli vari (espositori, porta-informazioni, tavolini, portaombrelli etc.) (Foto 29, 30 ). Tali 
ostacoli sono comunque intercettabili dal bastone della persona non vedente perché 
giungono fino a terra, ma costringono chi si muove con ausili come la carrozzina, a 
percorrere la parte centrale della via Cesare Battisti. Si incontrano diversi locali (bar, 
caffetteria, vineria etc.), alcuni dei quali con presenza di gradino all’ingresso.  

 

  
Foto 29      Foto 30   
 
 

- Al n. 7/L di via Cesare Battisti, il Busters Coffee è accessibile (Foto 31, 32): breve rampa 
all’ingresso (Attenzione alla presenza del cosiddetto “piccolo gradino residuo”!), fruibilità 
interna del locale, servizio igienico raggiungibile mediante un breve piano inclinato (Foto 
33) costituente parte integrante della pavimentazione del locale. Il servizio è accessibile 
con porta apribile verso l’esterno ed elementi di sostegno su entrambi i lati del vaso (Foto 
34, 35, 36). 
 



 

15 
 

    
Foto 31      Foto 32    Foto 33  
 
 

   
Foto 34       Foto 35     Foto 36  
 
 

- All’incrocio di via Cesare Battisti con via Accademia delle Scienze si incontra una 
segnalazione tattile a pavimento (codice Loges) per agevolare i non vedenti, la quale 
conduce a sinistra a Palazzo Carignano ed alla mappa tattile che illustra la zona circostante 
Palazzo Carignano (Foto 37). Alla data (maggio 2011) delle fotografie riportate nella 
presente relazione, la striscia di pavimentazione tattile non era in buone condizioni e 
presentava anomalie disorientanti! (Foto 38, 39). 
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Foto 37  
 
 

  
Foto 38        Foto 39   
 
 

- In piazza Carignano al n. 2A, si incontra la cioccolateria Streglio Piacere Tuo - Slow 
Factory Chocolate, che occupa i locali della storica Farmacia  Chimica V. Bestente, 
ricordata da due insegne (Foto 40, 41, 42). Entrambi gli ingressi al locale sono preceduti da 
due gradini. C’è possibilità di accesso al locale, previa richiesta al personale, passando dal 
portone a fianco, che comunque è preceduto da un gradino (Foto 43). 
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Foto 40        Foto 41   
 
 

   
Foto 42       Foto 43    
 
 

- In piazza Carignano n. 2, si può osservare il celebre storico Ristorante del Cambio 
(1757)(Foto 44, 45). 

- Proseguendo, in piazza Carignano 8 si trova la Gelateria Pepino, antica gelateria storica 
aperta dal 1884. La gelateria ha gradino all’ingresso (Foto 46, 47): chiedere al personale 
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per eventuale inserimento di rampa rimovibile (cfr. foto con rampa in 
http://www.tripadvisor.it/LocationPhotos-g187855-d1180828-Gelateria_Pepino-
Turin_Torino_Province_Piedmont.html#33994743). Il servizio igienico è raggiungibile solo 
con scala. 
 

   
Foto 44     Foto 45 
 
 

  
Foto 46       Foto 47  
 
 

- Oltrepassata la Gelateria Pepino, si prosegue in direzione di via Accademia delle Scienze 
(verso Sud). Tutti e due gli attraversamenti di piazza Carignano con via Principe 
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Amedeo sono a raso, in quanto l’area dell’attraversamento pedonale è sopraelevata 
rispetto alla carreggiata stradale di via Principe Amedeo. Gli attraversamenti, realizzati in 
cubetti di porfido, sono intercettati da segnalazione tattile a pavimento (sistema Loges) che 
continua lungo tutto l’attraversamento pedonale (Foto 48, 49: attraversamento di piazza 
Carignano, lato destro avendo alle spalle piazza Castello, con via Principe Amedeo. Foto 50, 
51: attraversamento di piazza Carignano, lato sinistro avendo alle spalle piazza Castello, 
con via Principe Amedeo).  
 

  
Foto 48       Foto 49 
 
 

   
Foto 50       Foto 51 
 

- Si percorre via Accademia delle Scienze (Foto 52) passando davanti al Museo Egizio 
(Foto 53). Un “TAG”, ovvero una “piastrella colorata” è posizionata sulla pavimentazione 
davanti all’ingresso al Museo Egizio Se si dispone di un telefono cellulare di recente 
generazione, dopo aver scaricato gratuitamente l’applicazione da http://gettag.mobi, con 
un semplice scatto sul “TAG” si entra nel web di Turismo Torino e Provincia e si apre la 
pagina dedicata al TAG fotografato. Sono presenti, lungo il tratto di via Accademia delle 
Scienze tra via Principe Amedeo e via Maria Vittoria, alcune sedute in pietra senza 
schienale (Foto 54) ed alcune in metallo e legno con schienale. 

- Si giunge al termine di via Accademia delle Scienze e si trova l’attraversamento pedonale 
con via Maria Vittoria, caratterizzato dalla presenza di elementi tattilo-plantari (strisce di 
piastrelle “dedicate” utilizzanti il codice Loges) (Foto 55). La fotoritrae l’attraversamento 
della via Accademia delle Scienze (pedonale) verso via Lagrange (pedonale) all’incrocio con 
via Maria Vittoria (avendo alle spalle via Accademia delle Scienze). 

- All’incrocio di via Maria Vittoria con via Lagrange, con ingresso in via Lagrange n. 1/A, c’è 
la cioccolateria Guido Gobino (Foto 56, 57, 58), situata nei locali di un vecchio negozio 
storico, come si può leggere sia nella scritta sulla devanture in legno della bottega, rimasta 
intatta dagli inizi Novecento, che recita ancora “Carlo Villarboito Fabbrica timbri gomma”, 
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sia nella targa posta proprio all’angolo tra via Maria Vittoria e via Lagrange. Il locale è 
accessibile ed è dotato di servizio igienico accessibile (Foto 59, 60). 

- Si percorre via Maria Vittoria in direzione di piazza San Carlo: l’attraversamento pedonale 
di via Lagrange all’altezza di via Maria Vittoria è a raso (Foto 61), il marciapiede di via 
Maria Vittoria è pavimentato in lastre di pietra con giunti contenuti, ha leggera pendenza 
trasversale, non è molto largo e talora la larghezza è ridotta dalla presenza di arredi vari 
(Foto 62). Lungo il percorso, dal’altro lato di via Maria Vittoria, al n. 3/A si trova una storica 
farmacia: la Regia Farmacia Masino (Foto 63). 

 

  
Foto 52       Foto 53 
 
 

  
Foto 54      Foto 55 
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Foto 56    Foto 57  
 
 

    
Foto 58     Foto 59   Foto 60 
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Foto 61      Foto 62 
 

  
Foto 63  
 
 
Piazza San Carlo – piazza C.L.N (Comitato di Liberazione Nazionale 
 
- Si arriva all’incrocio tra via Maria Vittoria e piazza San Carlo; si attraversa la piazza San 

Carlo (la pavimentazione in cubetti di porfido richiede abilità ed attenzione nel percorrerla) 
(Foto 64) per giungere al lato opposto (lato occidentale) dove, sotto la zona porticata, si 
trovano i caffè storici San Carlo e Torino. La pavimentazione dei portici in lastre di pietra è 
ben percorribile.  

- Il caffè San Carlo (piazza san Carlo, all’angolo con via Santa Teresa) è inaccessibile 
perché preceduto da gradini (Foto 65). Anche la gelateria San Carlo (con accesso da via 
Santa Teresa), che è in comunicazione diretta con un piano inclinato col caffè San Carlo, ha 
accesso tramite un gradino (Foto 67) (ma non il servizio igienico, situato al piano 
interrato).  
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- Si riattraverso piazza San Carlo e si giunge sul lato orientale della piazza: la 
pavimentazione sotto i portici è in lastre di pietra ed è agevolmente percorribile (Foto 68 ). 

- Si incontrano: la caffetteria-pasticceria Neuv Caval’d Brôns, che è accessibile, ma ha il 
servizio igienico non raggiungibile perchè situato al piano interrato (Foto 69); la 
confetteria storica Stratta (un gradino all’ingresso) (Foto 70). Alla fine della zona 
porticata, all’altezza di Mokita Caffè (Foto 71), c’è uno scivolo abbastanza ripido, che 
porta al marciapiede di via Giolitti e che precede l’attraversamento pedonale che immette 
nella zona porticata di piazza C.L.N. 

- Si supera l’attraversamento pedonale di via Giolitti (Foto 72), e si prosegue, sotto i portici 
di piazza C.L.N. (pavimentazione buona) e si incontra il comodo attraversamento pedonale 
rialzato di via Teofilo Rossi di Montelera (Foto 73). Dopo averlo superato, ci si dirige a 
destra. Dopo pochi passi si svolta a sinistra e si percorre via Roma.  

 

 
Foto 64 
 
 

  
Foto 65       Foto 66 
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Foto 67        
 
 

  
Foto 68         Foto 69 
 
 

  
Foto 70      Foto 71   
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Foto 72      Foto 73   
 
 
 
Via Roma – piazza Carlo Felice – termine tour. 
 
- N.B.: tutti gli attraversamenti pedonali di questo tratto di via Roma (da piazza C.L.N. 

a piazza Carlo Felice), che conducono da un lato di via Roma al lato opposto della via e che 
sono quindi trasversali alla direzione di marcia di via Roma, sono preceduti da un gradino e 
sono sprovvisti di scivolo (Foto 74 : attraversamento da via Roma a via Roma all’altezza di 
piazza C.L.N.). Invece in tutti gli attraversamenti longitudinali di via Roma, all’incrocio con 
le vie perpendicolari a via Roma, sono presenti i piani inclinati, alcuni di agevole 
percorribilità, altri più ripidi o con doppia pendenza o con presenza di griglie. 

- Procedendo in via Roma, dal lato sinistro, avendo alle spalle piazza Castello, si 
attraversano:  
• via Cavour (scivolo preceduto da griglie con gli elementi paralleli al senso di marcia) 

(Foto 75, 76);   
• via Bruno Buozzi (Foto 77); 
• via Gramsci, dove lo scivolo ha un raccordo angolare con forte pendenza ed è quindi da 

evitare con cautela (Foto 78, 79). 
- Dopo aver attraversato via Gramsci, si svolta a sinistra e la via Roma diventa piazza Carlo 

Felice, sempre porticata e con buona pavimentazione ai fini di un’agevole percorribilità 
(Foto 80).  

- Si incontra il lungo attraversamento pedonale all’incrocio con la piazza Lagrange (Foto 81): 
a questo punto si può suggerire di raggiungere l’altro lato della piazza Carlo Felice (lato 
destro avendo alle spalle piazza castello) attraversando il Giardino Sambuy (posto proprio 
al centro della piazza). Per raggiungere l’altro lato della piazza, si suggerisce di utilizzare 
uno dei due passaggi carrabili e di raggiungere così l’attraversamento pedonale che 
conduce al Giardino Sambuy, anziché percorrere il marciapiede sotto i portici della piazza, 
che presenta un gradino prima dell’attraversamento (Foto 82). Occorre fare grande 
attenzione alle rotaie del tram (Foto 83), presenti proprio prima di raggiungere il Giardino 
Sambuy (Foto 84).  

- Si attraversa il Giardino Sambuy, che si percorre abbastanza bene (vialetti con cubetti di 
porfido che non presentano significativi risalti ai fini della percorribilità in carrozzina (Foto 
85). L’attraversamento pedonale è agevole e abbastanza ben individuabile (Foto 86).  

- Al n. 50 di piazza Carlo Felice si trova la Confettieria Avvignano, locale storico accessibile 
(Foto 87).  

- Altro locale storico si trova al n. 36 di piazza Carlo Felice 36, il Caffè Roma già Talmone 
(Foto 88, 89), che è accessibile, ma dispone di un servizio igienico preceduto da breve 
rampa di scale. 

 



 

26 
 

 

  
Foto 74   
 
 

  
Foto 75      Foto 76   
 
 



 

27 
 

  
Foto 77   
 
 
 

  
Foto 78        Foto 79   
 
 

  
Foto 80        Foto 81   
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Foto 82        Foto 83   
 
 

  
Foto 84        Foto 85   
 
 

  
Foto 86        Foto 87   
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Foto 88         Foto 89   
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Itinerario B: descrizione del percorso 
 

 
Piazza Castello – targa del vermouth – via Pietro Micca – via San Tommaso – via 
Barbaroux – via San Francesco d’Assisi – piazza Palazzo di Città – via Milano – via 
San Domenico – via S. Agostino – via Santa Chiara – vicolo della Consolata – piazza 
della Consolata – fine tour 
 
Si parte dall’ufficio di informazioni turistiche “Turismo Torino e Provincia” (sotto i portici), 
in direzione di via Pietro Micca per raggiungere il lato Sud di piazza Castello ovvero quello dal 
quale inizia la via Roma. 

- Si attraversa via Garibaldi (Foto 8) e si percorre l’ampio marciapiede sotto i portici, 
pavimentato con grandi lastrone di pietra, agevolmente percorribili anche da chi ha 
difficoltà motorie o usa una carrozzina (Foto 9). 

- Si svolta a destra in via Pietro Micca ed immediatamente ci si dirige a sinistra laddove si 
trova l’attraversamento pedonale di via Pietro Micca che porta al lato sud di piazza Castello. 
L’attraversamento (Foto 10, 11) è lastricato in lastre di pietra, con giunti piuttosto larghi e 
un poco infossati. Per chi usa ausili per la mobilità (bastoni, carrozzine) occorre prestare 
grande attenzione alla presenza delle rotaie del tram. 

- Finito di attraversare, ci si trova al lato sud di piazza Castello all’angolo con via Giovanni 
Battista Viotti. All’altezza di piazza Castello 113 (Librerie Coop), prima di imboccare la zona 
porticata della piazza Castello (Foto 12), si può vedere la cosiddetta “targa del 
vermouth”, su cui c’è scritto “A.B. Carpano nel 1786 in questa casa creò il suo vermuth 
primo di una industria tipica e tradizionale che molto contribuì alla fama e al prestigio di 
Torino nel mondo”. (Foto 13) 

 
 
Via Pietro Micca 

- Si ripercorre l’attraversamento precedente e ci si dirige in direzione di via Pietro Micca, 
seguendo il comodo attraversamento pedonale a raso (Foto 90, 91). Si percorre il 
marciapiede sotto i portici di via Pietro Micca, con pavimentazione piana, lineare, ben 
percorribile (Foto 92). Anche l’attraversamento pedonale di via Pietro Micca con via XX 
Settembre non presenta particolari problemi, è in piano, di agevole percorribilità, pur in 
presenza di una fascia contenuta di cubetti di porfido che separano il marciapiede dalla 
carreggiata stradale asfaltata e delle rotaie del tram (Foto 93). 
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Foto 90      Foto 91 
 
 

  
Foto 92       Foto 93 
 
 
Via San Tommaso 

- Percorso l’isolato di via Pietro Micca, si svolta a destra e si entra nel primo ampio tratto di 
via San Tommaso (Foto 94), i cui marciapiedi, a destra e a sinistra, sono pavimentati in 
grandi lastre di pietra agevolmente percorribile (Foto 95). 

- La via San Tommaso si restringe. Laddove inizia il restringimento della via, è possibile 
(seppure con cautela per la presenza di pavimentazione in cubetti di porfido con ampie 
fughe e significativi risalti) l’attraversamento di via San Tommaso (Foto 96) per 
raggiungere l’altro lato, dove si trovano i locali di seguito elencati.  

• La Panetteria sorelle BERTA (via San Tommaso 12/B), con presenza di gradino 
(Foto 97).  

• Il negozio di formaggi Pastificio Sapori Gastronomia Artigianale (via San 
Tommaso 12/A) (Foto 97, 98) , che è accessibile tramite un gradino che diventa 
piano inclinato. Se si avvisa, è possibile visitare il laboratorio.  

• Il locale San Tommaso 10 - Original Lavazza Coffee House (via San Tommaso 
10), preceduto da un gradino di contenuta altezza (Foto 99). I due dislivelli delle 
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sale interne sono superabili con piani inclinati. Dispone di servizio igienico 
(antibagno con lavabo e locale vaso, senza supporti per agevolare  il trasferimento), 
che può essere fruibile con alcuni accorgimenti: ad esempio l’uso del locale vaso per 
persona in carrozzina richiede di non chiudere la porta (chiudendo ovviamente 
quella dell’antibagno) (Foto 100, 101). 

- Si prosegue per via San Tommaso, che è priva di marciapiedi laterali, di non agevole 
praticabilità per la presenza dei cubetti di porfido, piuttosto irregolari, scabrosi 
superficialmente e con giunti larghi, talora infossati. E’ evidente che una persona in 
carrozzina, che procede autonomamente, deve avanzare con cautela, operando un 
considerevole sforzo. In presenza di aiuto, la persona che guida deve essere esperta. 

 

  
Foto 94     Foto 95 
 
 

  
Foto 96       Foto 97 
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Foto 98      Foto 99 
 
 

  
Foto 100      Foto 101 
 
 
Via Barbaroux – via San Francesco d’Assisi - piazza Palazzo di Città – via Milano 

- Alla fine del primo isolato di via San Tommaso (Foto 102), in via San Tommaso n. 9 
all’angolo con via Barbaroux, si trova il negozio Perruquet uova e burro (dal 1882) (Foto 
103). Quindi si svolta a sinistra in via Barbaroux, pavimentata ai lati con lastre in pietra 
della larghezza di circa cm 90 e con parte centrale sempre in cubetti di porfido (Foto 104). 

- A circa metà isolato, trasversalmente lungo tutta la larghezza della via Barbaroux, è 
presente un”dosso” ovvero un innalzamento stradale, comprendente anche la parte di 
marciapiede (Foto 105). Tale innalzamento è di sezione trapezoidale con scivolo a salire 
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(circa cm 40) , parte in piano (circa cm 50) e scivolo a scendere (circa cm 40) con 
pendenza piuttosto forte (oltre 15%) delle parti inclinate. Tale innalzamento costituisce un 
evidente ostacolo per le carrozzine auto spinte. Per superarlo, è necessario che la persona 
in carrozzina, che si muove autonomamente, abbia buona capacità degli arti superiore, 
ottimo equilibrio, ottima destrezza oppure che la persona in carrozzina sia aiutata da un 
accompagnatore non occasionale, che sa come muovere una carrozzina onde evitare 
ribaltamenti della stessa. 

- N. B. :Il percorso alternativo (per evitare il “dosso”) a questo tratto di via Barbaroux è 
costituito dalla prosecuzione del percorso in via San Tommaso fino al secondo isolato, 
seguito da svolta a sinistra in via Garibaldi, che è di agevole percorribilità. Si oltrepassa via 
dei Mercanti e si svolta a destra in via Milano e piazza Palazzo di città. 

- Se invece si prosegue lungo via Barbaroux, subito dopo il “dosso”, la via si allarga in una 
piccola piazzetta (da notare il grande “trompe l’oeil” sulla parete di un edificio) (Foto 106), 
per poi restringersi nuovamente. 

- Si oltrepassa via dei Mercanti e si svolta a destra in via San Francesco d’Assisi.  

- N.B. : lungo la via Barbaroux, così come in via San Tommaso e in via dei Mercanti si 
trovano numerose botteghe di “golosità” (gastronomie, enoteche, caffè etc.) oltre a 
botteghe artigiane e laboratori (Foto 107). Si ricorda che al n. 20 di via Barbaroux si trova 
l’Antica Fabbrica di Passamaneria Massia Vittorio, fondata nel 1843 (Foto 108). 

 

  
Foto 102        Foto 103 
 
 

  
Foto 104       Foto 105 
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Foto 106      Foto 107 
 
 

 
Foto108           
 

- La via San Francesco d’Assisi è di agevole percorribilità, la pavimentazione del 
marciapiede è realizzata con ampie lastre di pietra, il marciapiede è separato dalla 
carreggiata centrale per il traffico veicolare da una doppia fila di cubetti di porfido. Sono 
presente degli elementi verticali (ritti) di protezione del percorso pedonale dalla sede 
stradale (Foto 109). 

- L’attraversamento della pedonale via Garibaldi è agevole (fare attenzione alla presenza in 
centro delle rotaie del tram!) (Foto 110). 

- Si entra in via Milano, che si affaccia su piazza Palazzo di Città (Foto 111), lato 
agevolmente percorribile (grandi lastroni di pietra), così come il marciapiede davanti al 
palazzo comunale, il Palazzo di Città (Foto 112), al quale si può accedere dall’arcata 
centrale, raccordata con piano leggermente inclinato, mentre le arcate ai lati di quella 
centrale sono precedute da gradino. 

- Agevoli sono gli attraversamenti di via Milano con via Corte d’Appello da un lato e con via 
IV Marzo dall’altro (Foto 113); se si attraversa trasversalmente la via Milano, occorre 
prestare attenzione alle rotaie del tram. Si percorre via Milano dal lato sinistro (avendo alle 
spalle la via Garibaldi) e si svolta a sinistra in via San Domenico (Foto 114). 
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Foto 109       Foto 110 
 
 

  
Foto 111         Foto 112 
 
 

  
Foto 113        Foto 114 
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Via San Domenico – via S. Agostino – via Santa Chiara – vicolo della Consolata – 
piazza della Consolata – fine tour 
 

- La via San Domenico è pavimentata ai lati con lastre in pietra della larghezza di circa cm 
90/100 e con parte centrale in cubetti di porfido. Si oltrepassa la via Bellezia (Foto 115).  

- Ci si trova nella zona del Quadrilatero, ricca di locali di ristorazione.  

- In via San Domenico n. 12/C bis si trova l’ingresso, preceduto da un alto gradino, del 
Music Cafè Judafire (Foto 116). Ad esso si può accedere da via Sant’Agostino n. 18/B 
mediante gradino a scomparsa (Foto 117, 118). Dispone di servizio igienico accessibile 
(Foto 119, 120). 

 
 

 
Foto 115  
 
 

  
Foto 116      Foto 117 
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Foto 118    Foto 119    Foto 120 
 

- Si svolta a destra in via Sant’Agostino. Al n. 15/D si trova la Dimora di Puccini – 
Osteria (Foto 121), nell’edificio dove soggiornò Giacomo Puccini. La percorribilità della via 
Sant’Agostino è buona: grandi lastre di pietra ai lati, che fungono da marciapiede, e parte 
centrale in cubetti di porfido (Foto 122). 

- Si svolta a sinistra e si entra in via Santa Chiara (Foto 123), si attraversa via delle Orfane 
(Foto 124)e si riprende via Santa Chiara (Foto 125). Questo tratto della via è caratterizzato 
da un suo restringimento, con presenza ai lati di lastre di pietra di ridotta larghezza (cm 
40-50), zona centrale in porfido con evidenti risalti e pendenza trasversale che convoglia 
verso il centro strada. 

- Si svolta a destra in vicolo della Consolata (caratteristiche della pavimentazione come 
sopra per via Santa Chiara) (Foto 126) e poi a sinistra in piazza della Consolata. 

- La piazza della Consolata è ben percorribile, con ampio marciapiede in grandi lastre di 
pietra (Foto 127). Si incontrano due caratteristici negozi: l’Antica Erboristeria Rosa 
Serafino (Foto 128) e il caffè storico Al Bicerin (Foto 129). 

 
 

  
Foto 121     Foto 122 
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Foto 123       Foto 124 
 
 

  
Foto 125       Foto 126 
 
 

  
Foto 127 
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Foto 129 
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