
UN RACCONTO DI FANTASIA: LO SCALONE DELLE GUARDIE (D’ONORE) 
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Il cortile interno rimane un punto di osservazione utile per immaginare come il Castelletto sia stato integrato progressivamente nell'attuale palazzo 
della S&M Bank. 
Vari passaggi di proprietà dimostrano l’alternarsi delle fortune finanziarie delle famiglie nobiliari e il differente approccio dei successivi architetti. 
Da questo cortile sale lo Scalone delle Guardie, dal quale i personaggi importanti e di riguardo accedevano ai saloni, consumandone i larghi gradoni 
di marmo.

Lo Scalone d’Onore, realizzato 
da Giovanni Battista BORRA 
(1712-1786), conduce alle sale 
di rappresentanza, ed è dominato 
d a u n a g r a n d e s t a t u a 
raffigurante Marte e recante il 
monogramma di Amedeo II.  Al 
sommo dello Scalone si apre un 
ampio loggiato.
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Oggi un grande scalone, immaginato anche nella sua valenza di 
spazio di socialità, accompagna i visitatori verso gli  spazi 
ipogei  destinati alle  esposizioni temporanee, con spazi 
modulari caratterizzati da una grande vetrata che si affaccia 
sulla  “Sala dei 300”  (al piano -2),  la storica sala dove si 
svolgevano le Assemblee dell’Istituto Bancario Sanpaolo-IMI.

Al secondo piano ipogeo si trova la biglietteria.

Una “manica lunga”, pensata per la fotografia classica, conduce 
ai locali al terzo piano sotterraneo dove trova sede l’Archivio 
Publifoto Intesa Sanpaolo,  visibile attraverso una  grande 
vetrata.

PIAZZA SAN CARLO E IL PALAZZO TURINETTI
(I SOTTERRANEI - LE MOSTRE E LE INIZIATIVE)

Il cortile interno rimane un punto di osservazione utile per immaginare come il Castelletto sia stato integrato progressivamente nell'attuale palazzo 
della S&M Bank.
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I saloni di rappresentanza hanno i tratti comuni ai vari palazzi nobiliari del Settecento europeo: sovrapporte 
decorate con motivi floreali, rappresentazioni di castelli e tenute nobiliari, porte laccate poste su cardini di 
ferro a collo di cigno, ampie specchiere, consolle, grandi arazzi, mobili intarsiati e pesanti lampadari in 
cristallo di rocca.

IL “PIANO NOBILE”: UN POCO DI STORIA , UN RACCONTO DI FANTASIA



GLI UFFICI DELLA PRESIDENZA
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Quattro sovrapporte di Vittorio Amedeo CIGNAROLI(1747-1798) 

Tavola “Natura morta con con fiori e frutta” di Michele Antonio RAPOUS 
(1733-1819) 

Arazzo seicentesco raffigurante “Bacco e Arianna” proveniente dalle 
manifatture di Beauvais, realizzato su cartoni di François BOUCHER, 
attivo alla corte di Luigi XV 

Scrivania del XVIII secolo, lastricata a spina e con ornamenti in bronzo 
cesellato e dorato 

Tela su cavalletto “Madonna col Bambino e San Giovanni” del XVI secolo 

Consolle in legno intarsiato di Pietro PIFFETTI (1700-1777)



IL CARTIGLIO SULLA CONSOLLE DEL PIFFETTI - IL DISTICO 
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È parte di una coppia il cui secondo esemplare è conservato al Victoria and Albert Museum di Londra, mentre opere del Piffetti di simile fattura 
si trovano nelle principali residenze sabaude e nel Palazzo del Quirinale.  Il piano della consolle, intarsiato in avorio, presenta un “trompe l’oeil” 
raffigurante un foglio di musica con il verso “Nel cor più non mi sento brillar la gioventù - Adagio” (uno dei temi dell’opera “La 
Molinara” composta nel 1802 dal compositore italiano Paisiello), che potrebbe essere anche un’aggiunta posteriore.

Il tavolino di forma rettangolare proponeva una scena bucolica: il luogo era un giardino nel quale, tra salici piangenti e fontane, un giovane spingeva una 
donzella sull'altalena. 
A questa rappresentazione di giovinezza spensierata si associava, però, un distico riportato su una pergamena intarsiata nel bordo sinistro del tavolino: 
“Honeste vivere, alterum non laedere, cuique tribuere”.  
Sembravano parole fuori luogo in contrasto con l'energia vitale sprigionata dall'azione dei protagonisti.  
Rimase perplessa, dubitando che il vero significato fosse riferito a quella scena ma che volesse alludere a qualcos’altro.



LA SALA DEL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE
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Il grande arazzo di Gobelins del XVII secolo (parte di un ciclo esposto al Museo del Louvre) raffigurante l’ingresso trionfale di Alessandro 
Magno a Babilonia domina questa grande sala, denominata anche “Sala del trionfo di Alessandro”.  

Tra i dipinti esposti: 
• “Compianto sul Cristo Morto”, esempio dell’arte rinascimentale piemontese 
• “San Michele e la cacciata degli angeli” di un pittore manierista attivo tra ‘500 e ‘600 
• “San Paolo” del 1650 circa, di notevole fattura, una volta attribuito erroneamente a Pietro Paolo Rubens.



LA SALA DEL COMITATO ESECUTIVO (SALA TURINETTI)
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È la sala più importante del Palazzo, con una 
splendida vista su Piazza San Carlo e sul 
monumento equestre al Duca Emanuele Filiberto. 

Da notare gli affreschi sul soffitto della fine del XIX 
secolo e i lampadari in cristallo di rocca.

50. Testa virile di epoca 
romana, bronzo. 

54 

Sulla mensola del camino è stata esposta in passato una testa in bronzo del I secolo d.C. (opera 
ritrovata nel 1899 durante i lavori di rifacimento del Palazzo di Via Monte di Pietà, sede 
storica dell’Istituto, collocata nell’ambito del “Forum” di Augusta Taurinorum).


