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Premessa
I dati raccolti in sito o emersi attraverso la ricerca bibliografi ca e d’archivio sui colori dell’Area 
Centrale di Venaria Reale ed in particolare della Via Mensa sono stati visualizzati attraverso alcuni 
elaborati grafi ci specifi ci, messi a punto attraverso le esperienze ormai più che ventennali maturate 
nell’ambito dei piani del colore,  a partire da quello di Torino:
7. Rilievo diagnostico delle facciate di Via Mensa
8. Piano di colorazione di Via Mensa.  
9. Tavolozza dei colori dell’Area Centrale.    
10. Mappa cromatica dell’Area Centrale.
11. Mappa delle tipologie di facciate dell’Area Centrale.

7. Rilievo diagnostico delle facciate di Via Mensa
Il primo elaborato grafi co del Piano del colore è consistito nel rilievo diagnostico delle facciate 
della Via Mensa, supporto indispensabile per il Piano di colorazione di Via Mensa, consistente 
nel  progetto di restauro architettonico e cromatico delle facciate della via. Per questa ragione, il 
rilievo è stato effettuato al CAD in scala 1:200, una scala che consente di cogliere i particolari delle 
facciate, senza perderne la vista d’insieme.  
Il rilievo diagnostico è consistito nel rappresentare lo stato attuale delle facciate della Via Mensa, 
evidenziando le due anomalie principali rispetto alla confi gurazione storica della Via stessa, che 
nel corso di questi ultimi 50 anni hanno modifi cato l’immagine originaria delle facciate:
1. Le superfetazioni

Le principali superfetazioni, evidenziate nel rilievo con il colore giallo o rosso a seconda dei 
casi,  sono le seguenti: 

1. Rivestimenti di alcune facciate in corrispondenza dei negozi al piano terreno.
2. Tubazioni e contatori del gas.
3.  Guaine, cavi elettrici e telefonici.
4. Altre superfetazioni (residui di vecchie insegne, antenne paraboliche ecc.) 

2. Le lacune
Le principali lacune, evidenziate nel rilievo in rosso, con linea puntinata, sono le seguenti:

1. Marcapiani mancanti.
2. Finte persiane o fi nte fi nestre mancanti. 
3. Rincassi “virtuali”, ancora esistenti nei modelli di facciate meglio conservate. 
4. Targhe viarie e numeri civici originari mancanti, in base ai modelli ancora esistenti in 

qualche facciata     
Una “lacuna” particolare è costituita dall’assenza dell’ intera facciata, in corrispondenza 
della Piazza Don Alberione, dove peraltro è prevista la realizzazione di un isolato. Pewr 
colmare tale lacuna e dare continuità alla via, è stata ipotizzata una facciata virtuale, 
analoga a quella posta di fronte.     

8. Piano di colorazione della Via Mensa
Le facciate della Via Mensa rilevate in sito, previa rimozione delle “superfetazioni” (rivestimenti 
impropri della seconda metà del XX Sec., tubazioni, cavi ecc.) e integrazione delle “lacune” più 
evidenti riscontrate (cornici marcapiano, fi nte fi nestre ecc.), sono state rappresentate in sequenza 
in scala 1:200 e ribaltate lungo l’asse della via e delle piazze di cui è costituita, in modo di dare 
una visione sintetica dell’intera via. 
Per ragioni pratiche, la strisciata è stata  articolata in 5 tavole:
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Tav.1. Piazza Repubblica (ex Piazza del Castello) e Via Mensa (ex Via Maestra), da Piazza della 
           Repubblica a Via Battisti / Via XX Settembre.  
Tav.2.Via Mensa, da Via Battisti / Via XX Settembre a Piazza dell’Annunziata.  
Tav.3. Piazza dell’Annunziata.  
Tav.4. Via Mensa, da Piazza dell’Annunziata a Via Mazzini/Via Rolle.
Tav.5. Via Mensa, da Via Mazzini/Via Rolle a Piazza Vittorio Veneto.
Le ipotesi di colorazione prese in considerazione per la Via Mensa sono le seguenti:
1.1  Colorazione in base all’iconografi a d’epoca.
1.2  Colorazione in base alle ordinanze della prima metà del Secolo XX°.   
1.3  Colorazione in base alle stratigrafi e.
Queste ipotesi di colorazione verranno naturalmente confrontate con le scelte operate dalla  
Soprintendenza relativamente alle facciate prospettanti sulla Piazza del Castello (attuale Piazza 
della Repubblica) ed in particolare della facciata della Torre dell’Orologio, con di cui sono in corso 
i saggi stratigrafi ci. 
Poiché la Via Mensa è interfacciata direttamente con la Reggia, è evidente che i colori della Via 
dovranno essere coordinati con quelli della Reggia stessa o quanto meno con quelli dei fabbricati  
che prospettano sulla Piazza del Castello (attuale Piazza della Repubblica).    
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8.1. Colorazione della Via Mensa in base all’iconografi a d’epoca
Come si è detto nella parte della Relazione generale dedicata all’iconografi a storica, dal punto 
di vista cromatico, l’iconografi a d’epoca rappresenta la Via Maestra (attuale Via Andrea Mensa) 
come l’estensione ideale della stessa Reggia. 
Sia il Theatrum Sabaudiae* del 1683 che il dipinto ad olio della metà del Seicento rappresentante 
la Veduta dimostrativa della Villa, del Palazzo del piacere e caccia di Venaria Reale**, le due 
rappresentazioni originarie più signifi cative della Reggia e dell’annessa Via Maestra, mostrano 
infatti tale interdipendenza.    
Le due rappresentazioni uffi ciali citate mostrano la Via Maestra con gli stessi rilievi, cornici delle 
fi nestre e cornicioni del colore biancastro, imitativo del marmo di Foresto, impiegato al naturale 
nei decori delle facciate della Reggia e nelle colonne e statue della Piazza dell’Annunziata, mentre 
i fondi delle facciate della Via Maestra appaiono di un  colore bigio ceruleo, a giudicare dalle 
riproduzioni del dipinto stesso, essendo l’originale attualmente non visibile in quanto in fase di 
restauro. 
Anche se la Reggia ha subito delle varianti rispetto a questa iconografi a, appare evidente che la Via 
Mensa debba essere in qualche modo legata ad essa, quanto meno alle facciate dei fabbricati che 
prospettano sulla Piazza del Castello ed in particolare alla facciata della Torre dell’orologio posta 
in asse con la via stessa, di cui è in corso la campagna di saggi stratigrafi ci. 
Il modello di colorazione che emerge dall’iconografi a d’epoca, peraltro molto diffuso in epoca 
barocca non solo in Piemonte, ma nella stessa Tirino ed in altre capitali europee dell’epoca (Roma, 
Venezia ecc.) è importante perché valorizza la presenza dell’elegante marmo di Foresto che in 
qualche modo ricordava il marmo bianco di Carrara ed il travertino romano. 
La  soluzione cromatica presentata in questa fase negli elaborati grafi ci allegati ha un valore 
puramente indicativo, essendo in attesa di poter visionare dal vero il dipinto citato, attualmente 
in corso di  restauro, ed i risultati dei stratigrafi ci previsti per la facciata della Torre dell’orologio, 
anch’essi in corso di esecuzione.   
Il coordinamento dei colori della Via Mensa con la Reggia deve essere dunque evidentemente 
subordinata ad un confronto diretto con il dipinto secentesco citato e con le stratigrafi e degli 
edifi ci della Reggia prospettanti sulla Piazza del Castello e ovviamente concordata con la 
Soprintendenza.      
Nella visualizzazione generale delle facciate della Via Mensa, in corrispondenza della Piazza Don 
Alberione (cfr. Tav.5), è stata introdotta la facciata “virtuale”, per ora mancante, desunta a titolo 
esemplifi cativo da quella attualmente prospettante sulla Piazza Don Alberione.

• Theatrum Statuum Sabaudiae, Pars Prima, exhibens Pedemontium et in eo Augustam Taurinorum & Viciniora, Amstelodami Haeredes 

Ioannis Blaev 1682, “Veduta della Villa della Venaria Reale” e “Veduta del Castello Reale”.

**    Augusto Cavallari Murat, Lungo la stura di Lanzo, Istituto Bancario San Paolo di Torino  1972, pp.162-163 e 

         1^ e 4^ di copertina. 
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8.2. Colorazione della Via Mensa nella prima metà del Secolo XX°.   
In base ai documenti reperiti in archivio, è emerso che in occasione della visita del Principe 
Umberto di Savoia nel 1930 e del Duce nel 1938, le facciate delle principali vie e piazze, fra cui 
la Via Carlo Alberto (poi via Mensa) sono state oggetto di ordinanze di ritinteggiatura sistematica 
per rendere presentabile la strada, prendendo a pretesto le visite dei personaggi citati.   
Anche se i documenti d’archivio consultati non rivelano le tinte adottate, queste erano rimaste 
ancora evidenti all’inizio degli anni ’80, all’epoca del Piano del colore di Torino, quando è stato 
posto per la prima volta il problema della colorazione della Via Mensa e sono stati effettuati i primi 
studi, da allora rimasti sospesi**.
Nel 1980-81, i colori ricorrenti della Via Mensa (“giallo molera” nei fondi e “terra d’ombra” nei 
rilievi e nei cornicioni) erano ancora perfettamente conservati e presenti nella maggior parte delle 
facciate, come appare evidente dalle numerose fotografi e d’epoca. 
In seguito, molte facciate sono state ritinteggiate e le tracce dei colori decisi dalle due ordinanze 
sono sopravvissute solo nelle facciate più degradate, perdendo ovviamente la nitidezza originaria.  
Questo modello di colorazione, visualizzato nelle tavole allegate (soluzione n.2), pur essendo meno 
elegante di quello desunto dall’iconografi a barocca citata nel punto precedente, che valorizzava 
la presenza del marmo di Foresto, è importante perché dimostra che le facciate della Via Mensa 
sono state trattate (e vanno trattate) in modo unitario, essendo la sua architettura sostanzialmente 
unitaria per la maggior parte degli isolati, a parte alcune lacune facilmente colmabili e alcune 
superfetazioni facilmente rimovibili, in base al Capitolato d’appalto dei restauri delle facciate 
storiche, allegato al presente Piano del colore e Regolamento dei materiali.

     

** P.Cerutti, M.Drago, G.Cotza, Venaria Reale. Colori e materiali 1661-1709, Corso di  
“Decorazione”, Facoltà di 
          Architettura di Torino,  1981-82 (docente Prof.G.Brino); A.Aimone, E.Betti, E.Litrico, Progetto 
di restauro 
          cromatico delle facciate di Via Mensa, Corso di “Progettazione Ambientale” Facoltà di 
Architettura di Torino, 
          1983-84  (docente Prof. G.Brino); M.Paatorino, F.Perazzini, R.Simoni, Piano del colore di 
Venaria,
          “Laboratorio di Costruzioni I”, Facoltà di Architettura di Torino, 2000-2001; Fornasino L., I  
colori di Venaria, 
          Tesi di Laurea, Facoltà di Architettura di Torino, 2003 (Relatore Prof. G.Brino; Massa D., Il 
restauro delle 
          facciate della Via Mensa, Tesi di Laurea, Facoltà di Architettura di Torino, 2003 (Relatore Prof. 
G.Brino, 2003. 
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8.3. Colorazione della Via Mensa in base alle stratigrafi e
Le stratigrafi e effettuate sulle facciate della Via Mensa dalla Soc.Leonardo s.r.l. (Analisi 
di laboratorio del C.S.G. Palladio s.r.l.) hanno rivelato due elementi importanti, a livello 
dell’identifi cazione degli intonaci originari e delle tinte applicate direttamente su di essi, anche se 
tali elementi non possono essere assunti automaticamente ai fi ni della scelta del modello cromatico 
da adottare per la via, per le ragioni che sarannoi chiarite in seguito:
8.3.1 Intonaci originari.
8.3.2 Coloritura/imprimitura originaria.

8.3.1 Intonaci originari
Le stratigrafi e hanno rivelato l’esistenza della tipologia di intonaci defi nita “all’italiana” dai 
documenti d’archivio sugli intonaci adottati nella Reggia, una tipologia del resto riscontrabile 
persino a vista d’occhio negli edifi ci più degradati sia della Via Mensa che della Reggia.
Questi intonaci appaiono costituiti da un sottofondo defi nito di colore “nocciola rosato”, 
realizzato probabilmente con sabbia silicea della Stura, cocciopesto (di colore rosato) e calce di 
Superga (notoriamente di colore naturale nocciola), con uno strato di fi nitura a “stucco” di colore 
bianco, formato da calce e polvere di marmo, sia per i fondi che per i rilievi ed i cornicioni, 
analogo alla “colla” o “colletta” applicata sugli intonaci romani a base di pozzolana . 
La soluzione adottata per gli intonaci, resi idraulici dalla fi nitura a stucco e dal sottofondo 
idraulicizzato come un intonaco “pozzolanico”, era dettata dall’esigenza di massima 
conservazione delle facciate rispetto alle infi ltrazioni d’acqua e alle risalite d’umidità, 
prevenendone il degrado. 
Con questa tipologia particolare di fi nitura, una volta intonacate, le facciate della Via Maestra 
sarebbero apparse interamente bianche.

8.3.2 Coloritura/imprimitura originaria
Per non lasciare le facciate rifi nite con intonaco bianco, che avrebbe potuto causare 
abbagliamento agli abitanti delle case di fronte, originariamente è stata applicata una tinta 
generale giallina (forse provvisoria, in attesa della defi nizione delle tinte defi nitive della 
Reggia). La tinte riscontrate puntualmente attraverso le stratigrafi e sono state defi nite dalla 
società che ha operato le stratigrafi e nel modo seguente: 

1. “bianco avorio” (S1005 Y20R) 
      [BIANCO GIALLASTRO]*; 
2. “avorio” (S0502 Y50R o S1200 Y50R) 
      [ROSA GIALLASTRO PALLIDO o ROSA GIALLASTRO CHIARO]; 
3. “rosato” (S0520 Y30R)
      [“GIALLO ARANCIO PALLIDO*]; 
4. “giallo chiaro” (S0505 Y20R o S1010 Y30R)
      [BIANCO GIALLASTRO]*;
5. “giallo tenue” (S3030 Y10R);
       [GRIGIO GIALLASTRO]*;
6. “giallo avorio” (S1005 Y20R);
      [BIANCO GIALLASTRO]*; 
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7. “giallino avorio” (S1002 Y30R o S0502 Y50R);
       [BIANCO GIALLASTRO]*; 
8. “beige avorio” (S0502);
      [BIANCO GIALLASTRO]*;

* La defi nizione dei colori indicata tra parentesi quadrata è quella standard del sistema di 
   denominazione ISCC.NBS. 
I colori identifi cati, applicati indifferentemente sia per i fondi che per i rilievi e per i cornicioni, 
riguardano uno strato di colore molto sottile (forse un’imprimitura destinata ad essere ricoperta 
da una tinta defi nitiva in sede di “seconda mano”) ed una tinta molto chiara oscillante tra il 
“bianco giallastro” (tinta più ricorrente) ed il “grigio giallastro”, passando attraverso un “giallo 
arancio pallido” o “giallo arancio chiaro”, vale a dire monocromo e relativamente incerto delle 
facciate che emerge dalle stratigrafi e sembra in aperta contraddizione con il sofi sticato modello 
bicromatico che emerge chiaramente dall’iconografi a d’epoca, più o meno contemporanea. 
Per queste ragioni, non si ritiene si debba assumere obbligatoriamente come modello per la 
colorazione della Via Mensa il modello emerso dalle stratigrafi e, inapplicabile tra l’altro per 
l’incertezza e per la banalità dei toni, se riferiti ad un ambiente aulico come la Reggia.

Conclusione
Come si evince chiaramente dalle argomentazioni emerse a proposito dei 3 modelli di colorazione 
della Via Mensa, le soluzioni evidenziate, da quella virtuale emersa dalla iconografi a d’epoca 
(bigio ceruleo nei fondi e biancastro a imitazione del marmo di Foresto nei rilievi e nei cornicioni) 
a quella effettivamente realizzata nella 1^ metà del Secolo XX  (giallo molera per i fondi e terra 
d’ombra naturale per i rilievi e i cornicioni) o a quella effettivamente realizzata originariamente ma 
probabilmente a titolo provvisorio (oscillante tra il bianco giallastro ed il grigio giallastro, passando 
per il giallo arancio pallido) vanno confrontate, in collaborazione con la Soprintendenza, con i colori 
dei fabbricati della Reggia che prospettano direttamente sulla Piazza del Castello, di cui sono in corso 
i saggi stratigrafi ci e vanno verifi cate alla luce del dipinto del ‘600 che rappresenta la Reggia con la 
Via Maestra dopo che questo sia stato restaurato.  
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9. Tavolozza dei colori dell’Area Centrale   
La “Tavolozza dei colori” o “cartella colori” è l’elaborato più sintetico e signifi cativo del Piano  
colore. Essa è infatti il catalogo dei colori più ricorrenti rilevati attraverso le stratigrafi e o  
documenti d’archivio. 
Nell’Ottocento, città come Torino o Asti esponevano pubblicamente la “Tavolozza dei colori” nel 
cortile del Palazzo Comunale, facendola riprodurre da abili coloristi sui muri della facciata a nord, 
distinguendo i singoli colori con un codice.
Nel caso dell’Area Centrale di Venaria Reale, i colori desunti dalle stratigrafi e sono quelli 
relativi agli elementi principali (fondi, rilievi, fi nestre e persiane), scelti tra quelli più antichi e 
possibilmente originari.    
Alla  “Tavolozza dei colori”  emersa dalle stratigrafi e, andranno aggiunti i colori della Via Mensa 
concordati  con la Soprintendenza e quelli che emergeranno da altre stratigrafi e che si renderanno 
necessarie per completare la campagna di rilievi dei colori delle facciate storiche.   
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10. Mappa cromatica 
La “Mappa cromatica” è la rappresentazione, alla scala urbanistica (1:1000), dei colori delle 
facciate dell’Area Centrale, rilevati attraverso stratigrafi e o documenti d’epoca. 
Per ragioni pratiche di leggibilità, nella “Mappa cromatica”, sono rappresentati solo i colori dei 
fondi e dei rilievi, vale a dire i colori murali principali, distinti dal numero della scheda di rilievo 
di riferimento. 
Da questo elaborato, emerge l’unitarietà cromatica delle facciate della Via Mensa rispetto alle 
facciate del resto dell’Area Centrale e la relativa dominanza del colore “giallo biancastro”.
Una volta stabiliti i colori della Via Mensa, in accordo con la Soprintendenza, alla “Mappa 
cromatica” dei colori rilevati attraverso stratigrafi e, e una volta completata la campagna 
stratigrafi ca nella parte dell’Area Centrale, al di fuori della (che dovrebbe essere estesa ai rilievi e 
ai cornicioni e non limitata ai soli fondi) potrà essere affi ancata una “Mappa cromatica” dei colori 
previsti dal Piano colore.  
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11. Mappa delle tipologie di facciate dell’Area Centrale
Le tipologie di facciate presenti nell’Area Centrale sono basate sui materiali e sulle tecniche 
impiegati nei fondi, che delle facciate rappresentano l’elemento più signifi cativo. 
Le principali tipologie di facciate schedate sono tre (Facciate storiche, facciate modernizzate e 
facciate moderne), così articolate:
1. Facciate storiche

1.1.  Facciate intonacate e dipinte a calce.
1.2.  Facciate intonacate e dipinte in trompe-l’oeil. 
1.3.  Facciate in mattoni a vista.
1.4.  Facciate listate 
1.5.  Facciate in pietra artifi ciale. 
1.6.  Facciate intonacate con intonaco colorato in pasta.
1.7.  Facciate intonacate con intonaco spruzzato.  
1.8.  Altre tipologie.
1.9.  Tipologie miste.

2. Facciate storiche modernizzate.
3. Facciate moderne.  
Ognuna di queste tipologie di facciate è stata identifi cata con una particolare simbologia grafi ca, 
inserita nella legenda della mappa. Tale simbologia è stata collocata in corrispondenza della 
posizione in cui la facciata si trova nell’Area Centrale, distinta dal numero civico e dal numero 
della scheda di rilievo.
Come si può vedere dalla mappa, le tipologie di facciate più diffuse sono quelle storiche, costituite 
soprattutto dalle “facciate intonacate e dipinte a calce”, recuperabili con un normale restauro 
conservativo, in base al capitolato allegato, ma forte è la presenza delle “facciate modernizzate”, 
non sempre recuperabili attraverso operazioni di restauro conservativo, e delle “facciate moderne”, 
che richiederebbero in genere degli interventi di “riqualifi cazione ambientale” per renderle 
integrabili nel contesto dell’Area Centrale, che si interfaccia obbligatoriamente con la Reggia.     
Le tipologie identifi cate sono quelle trattate nel Capitolato generale di restauro delle facciate.   




