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Sentiero N. 19 
“Villa della Regina, Villa Genero” dalla Gran Madre (225 m) a Santa Margherita 
(395 m) 
 
Descrizione a cura di Mario Orsi dell’Associazione Pro Natura Torino 
 

- Lunghezza: Km 3 
- Dislivello: 170 m  

- Tempo di percorrenza:1h 15’ 
- Linee di mezzi pubblici: 13, 53, 56, 61, 

66, 70, 73, 54 

Da Piazza Gran Madre si sale per Via Villa della Regina; questa via era sede dell'antico viale, un tempo 
ombreggiato da olmi, che dal vecchio ponte sul Po (posto alcuni metri a valle dell'attuale ponte napoleonico), 
saliva alla villa fatta edificare verso il 1620 dal Cardinale Maurizio di Savoia e successivamente ampliata su 
progetto del Castellamonte. Nel 1866 Vittorio Emanuele Il ne fece dono all’Istituto Nazionale per le figlie dei 
Militari. Dal 1943 la villa non è più stata utilizzata e, ai pochi danni della guerra, si sono aggiunti quelli, assai 
maggiori, dell'abbandono. Infine sono stati avviati consistenti lavori di consolidamento e restauro finanziati 
con i fondi F.I.O. per il recupero delle residenze sabaude. I lavori sono proseguiti anche al parco circostante, 
di circa 100.000 metri quadrati, distribuito ad anfiteatro su gradoni, collegati da scale di marmo, ornate da 
statue. L'acqua di una sorgente perenne a monte, serviva per irrigare il giardino in pendio sulle cinque 
terrazze digradanti e per alimentare fontane, zampilli e cascatelle fin giù alla maggiore delle vasche, vicino 
all'entrata d'onore. 
Osservando dall'esterno Villa della Regina, si sale alla Strada di Santa Margherita, che fino al secolo scorso 
era chiamata di Doragrossa. Oltre la strada asfaltata, il passaggio pedonale prosegue a gradinata fino 
all'Ospedale San Camillo e poi all'ingresso del Parco di Villa Genero dedicato alla memoria di Felice Genero, 
banchiere e deputato, coinvolto ingiustamente ed arrestato per un affare di falsa moneta di cui era 
responsabile un suo dipendente. 
Seguendo il viale d’ingresso del parco, si può ancora dare uno sguardo al contiguo parco della Villa della 
Regina. Poco più avanti. un punto panoramico consente un’ampia visuale sulla cerchia alpina. Proseguendo 
per il viale si giunge ad un piazzale in prossimità dell'ingresso superiore; salendo ancora si raggiunge la 
sommità del poggio da cui, in direzione est, si possono ammirare alcune ville della Val San Martino: “Il 
Richard”, lungo fabbricato di colore giallo con cappella all'estremità sinistra e “Il Paradiso”, grande villa di 
colore rosa con a destra la bella cappella del Vittone. Il punto terminale di questo itinerario è Santa 
Margherita, ma si sconsiglia di proseguire se il traffico sulla Strada di Santa Margherita risultasse intenso: vi 
sono alcuni punti di strettoia, in curva e senza marciapiedi. 
L’elemento più interessante di questo tratto è la cappella Croce, una delle più antiche della collina torinese; 
risale al 1586 ed in origine apparteneva a G.B. Croce, gioielliere di corte di Carlo Emanuele I. Poco oltre, sul 
costolone che divide Val Salice da Val S.Martino si trova la Chiesa di S. Margherita costruita tra il 1827 e il 
1830 come cappellania della parrocchia dell’Annunziata. Se si prosegue su Strada San Vincenzo, ci si può 
collegare con l’itinerario n. 1. 
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