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RIVOLI 



 
COLLEGIATA ALTA DI SANTA MARIA DELLA 
STELLA  
L’ingresso a questo bene è riservato agli iscritti  
 

 
La Collegiata Santa Maria della Stella sorge accanto a quella 
che fino a pochi anni fa era una comunità di suore di clausura. 
L’edificio antico risale al 1287, anno in cui il comune di Rivoli si 
offre di pagare “ogni cosa necessaria per fabbricare un conven-
to per i padri domenicani”.  
La chiesa originaria aveva la facciata rivolta verso la collina, 
che guardava al castello. I volumi attuali dell’edificio denuncia-
no tutte le sue complesse vicende costruttive e le molte tra-
sformazioni subite.  
La chiesa attuale, con la facciata che guarda verso la città, è in 
realtà una costruzione che sorge sui resti dell’antica chiesa de-
dicata a San Domenico, costruita nel Duecento.  
Del  precedente edificio oggi rimane solo il campanile in stile 
gotico e qualche traccia nell’antica abside. 
All’inizio del Settecento viene costruita una nuova sacrestia, 
decorata da arredi di foggia barocca, che molti pensano sia ope-
ra dell’architetto Juvarra. Si segnala anche la cappella della 
Madonna della Stella, patrona della città. 

 
NINFEO DEL CASTELLO 
L’ingresso a questo bene è riservato agli iscritti  
 

 
Nel 1560 prese avvio il progetto di ampliamento dei giardini del 
Castello. L’opera si deve probabilmente all’architetto  
Francesco Paciotti da Urbino, attivo presso la corte ducale di 
Emanuele Filiberto di Savoia.  
Secondo il modello del ninfeo imperiale romano, venne realiz-
zata una grotta artificiale nel versante collinare, rivestita da 
mattoni, approvvigionata da una grande cisterna sotterranea e 
incorniciata da vegetazione spontanea. 
Grazie ad un accurato restauro realizzato dall’architetto  
Gritella, quest’ambiente rivive oggi con giochi d’acqua e un ap-
parato musicale che accompagnano il visitatore e  
contribuiscono ad accrescere il fascino del luogo. 
Attualmente l’accesso al Ninfeo avviene attraverso la sede  
della Società Bocciofila Rivolese sorta nel 1897, che vanta il pri-
mato di essere la più antica in Italia e di aver dato origine alla 
Federazione Italiana Bocce. 

 
CHIESA DI SANTA CROCE 
L’ingresso a questo bene è aperto a tutti 
 

 
La Chiesa della confraternita di Santa Croce nasce in origine come 
cappella della confraternita stessa, di cui abbiamo notizie dal 1521. 
Nel 1659 il piccolo edificio risulta insufficiente a contenere tutti i fedeli 
e, sotto la direzione di Bernardino Quadri, si procede all’ampliamento 
della stessa.  
L’interno è decorato in stile rococò e presenta  affreschi del XVIII  
secolo.  
Interessante il portale ligneo, risalente al 1668, che reca scene della 
passione di Cristo e una singolare figura sindonica intagliate in  
formelle.  

CASA DEL CONTE VERDE 
L’ingresso a questo bene è aperto a tutti 

 
Tra il XIV e il XV secolo, durante il dominio dei conti sabaudi, Rivoli vis-
se un periodo di grande fortuna. 
Fino al XV secolo Rivoli fu sede della corte sabauda prima che la capi-
tale fosse spostata a Torino. 
Anche se non è dimostrato che Amedeo VI di Savoia, il Conte Verde, 
abbia avuto un legame reale con l’edificio a lui intitolato, le sue carat-
teristiche rivelano una committenza illustre e una qualità architettoni-
ca  d’alto livello. Situata nella parte più antica del centro storico di Ri-
voli, la casa si affaccia sul tratto più stretto della Via Piol, l’arteria prin-
cipale e più animata del borgo. Al piano terra compare un portico com-
posto da quattro archi a pieno sesto, sostenuti da pilastri coronati da 
capitelli in cotto. Il piano nobile è caratterizzato dalla presenza di quat-
tro aperture, tutte impreziosite da decorazioni in cotto, le cui diverse 
figurazioni danno conto di un’inventiva di rara versatilità e di una ma-
nualità esecutiva altrettanto notevole. Le tracce di decorazione dipinta 
venute alla luce anche sui pilastri del loggiato superiore, ci aiutano a imma-
ginare la fastosità di questa residenza, che doveva distinguersi nella più se-
vera cortina degli altri edifici di epoca medioevale. 
L’intervento di restauro ha ripristinato la spazialità delle sale interne, co-
perte da soffitti di legno a cassettone, e anche il loggiato aperto a sud è sta-
to rimesso in luce. 
L’edificio oggi ospita diverse manifestazioni culturali e accoglie mostre 
temporanee di taglio prevalentemente etnografico. 
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