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Storia 
 
 
Questo palazzo che oggi si chiama Falletti di 
Barolo era in origine la proprietà dei conti 
Provana di Druent, una famiglia di antica nobiltà, 
storicamente molto vicina alla casata Savoia. 
Alla fine del XVII s. il conte Ottavio Provana 
decise di ristrutturare il palazzo che la famiglia 
già possedeva in questo luogo, accanto al 
Monastero delle Orfane: i lavori furono affidati 
all’architetto G.F. Baroncelli, che in precedenza 
aveva terminato il cantiere di Palazzo Carignano 
(su progetto di G. Guarini). 
La maggior parte dei lavori fu eseguita tra il 1692 
e il 1694: in questo periodo Ottavio Provana, già 
“primo scudiere” del duca Vittorio Amedeo II, fu 
nominato “gran guardarobba” e dunque la sua 
ricchezza e il suo rango lo spingevano a 
desiderare di possedere un palazzo prestigioso in 
Torino, vicino alla corte ducale. 

 

 
 

Ottavio aveva una figlia unica, Elena Matilde, per la quale i genitori organizzarono il matrimonio 
con il marchese Gabriele Falletti di Barolo: in occasione del matrimonio Ottavio Provana aveva 
promesso una ricca dote per la figlia, ma non rispettò completamente il contratto. 
Il marchese Gabriele Falletti decise allora di lasciare il palazzo Provana con la moglie e i figli, ma 
Ottavio Provana obbligò la figlia a restare nel palazzo paterno, separandola quindi dallo sposo e dai 
figli: per il dispiacere la disgraziata Elena Matilde si gettò allora dalla finestra della sua camera, 
spezzando la sua giovane vita. 
Qualche anno dopo, alla morte del conte Ottavio Provana, il palazzo fu allora ereditato dal 
marchese Ottavio Giuseppe, primogenito di Elena Matilde e Gabriele Falletti, e divenne quindi, alla 
metà del XVIII s. il Palazzo Falletti di Barolo. 
Il palazzo fu abitato dalla famiglia Falletti fino alla metà del XIX s. 
 

 

 
Tancredi Falletti 

 
Juliette Colbert 

 
 

 Tancredi e Juliette lasciarono il palazzo e tutto il 
loro patrimonio  a una fondazione che fu chiamata 

Opera Pia Barolo (1864) con lo scopo di 
proseguire ciò che essi avevano iniziato in vita. 

Gli ultimi marchesi furono Tancredi Falletti e 
Juliette Colbert di Maulevrier che, conosciutisi 
alla corte di Napoleone I, si sposarono a Parigi, 
dove vissero alcuni anni prima di tornare a 
Torino. 
Questi ultimi marchesi non ebbero figli e 
durante la loro vita si dedicarono a diverse 
opere assistenziali (in favore di carcerate, 
prostitute, orfane). 
 

   
Stemma dell’Opera Pia Barolo 
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Facciata - Atrio 
 
I disegni dell’architetto Baroncelli riguardano principalmente: 
• la parte centrale della facciata, dal portale d’ingresso fino al cornicione, modificata dopo il 

passaggio di proprietà ai marchesi Falletti (per esempio lo stemma di famiglia in alto). 
NB – Sotto le finestre del primo piano si possono osservare delle piccole teste in stucco: a destra del 
portale, secondo la tradizione, esse sembrano tristi per la morte tragica di Elena Matilde. 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
• l’atrio con lo scalone d’onore che l’architetto Baroncelli dispone frontalmente per concludere 

come una magnifica scenografia la prospettiva verso il cortile. 
 

 
 
 
Piano terra  
 
Ci sono due appartamenti: 
• verso la strada (est) l’appartamento, detto di Ercole, dove il conte Provana accoglieva gli ospiti 

più importanti 
• verso il cortile (ovest) l’appartamento, detto di Diana, probabilmente destinato alla giovane 

figlia del conte, Elena Matilde 
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Piano terra - Appartamento “di Ercole” 
 
L’appartamento è stato decorato nel 1694 ed è composto da anticamera, camera e studio. 
 
• Anticamera 
La volta è stata dipinta da S.M. Legnani: si può 
vedere l’affresco tromp-l’oeil che rappresenta 
l’apoteosi di Ercole nell’Olimpo, davanti a Giove e 
Giunone; c’è anche Mercurio che scende 
dall’Olimpo verso di noi. 

 

 
      Nesso 

 

 
      Pira 

 
I quattro monocromi 
rappresentano episodi 
della vita dell’eroe: con 
l’Idra, il Cerbero, il 
centauro Nesso, la pira. 

 
A fianco, sul fregio, si possono vedere tutti gli dei: 
Apollo, Bacco, Flora, Nettuno, Cerere, Marte, 
Venere, Saturno, Diana. 
 

    
                                     Apollo                                Nettuno 

 
 

 

 
• Camera 
L’affresco dipinto da G.A. Besozzi, nel tromp-l’oeil 
dipinto da G.A. Castelli, rappresenta il matrimonio 
tra Ercole ed Ebe nell’Olimpo. 
 

 

A fianco, nel fregio, ci sono 
scene simboliche che esaltano 
le virtù della famiglia Provana: 
per es. (sopra la porta 
d’ingresso) la chiarezza 
dell’intelletto che sconfigge 
l’ambiguità. 

 
In un angolo della volta si vede 

anche una colonna che ricorda il 
privilegio concesso alla famiglia 

Provana dal Papa Martino V 
Colonna all’inizio del XV s. 

  

 

 
 
 
• Studio 
I tre putti al centro della volta rappresentano la musica, la 
pittura e l’architettura. 
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Piano terra - Appartamento “di Diana” 
 
Le volte dell’appartamento sono state decorate nel 1694-96 e le pareti nel periodo 1780-90. 
 
• Anticamera 
Le figure della volta sono state dipinte da A. 
Mari e le quadrature tromp-l’œil da A. 
Haffner: si può vedere al centro della volta la 
dea Diana su un carro davanti al padre Giove 
che le consegna arco e frecce e, sul fregio, 
delle scene della vita giovanile di Diana. 
Le pareti sono decorate da boiseries 
disegnate da L. Marini alla fine del XVIII s. 
La stufa è di manifattura tedesca. 
 

          

 

 

 
• Camera 
L’affresco dipinto da G.B. Pozzo e A. 
Haffner rappresenta la nascita di Diana in 
braccio a Nike, tra le dee Ebe e Aurora e le 
ninfe del mare che portano doni. 
Le pareti sono decorate da boiseries 
disegnate da L. Marini alla fine del XVIII s.. 
 

 
 

 
 
• Studio
Le boiseries sono state realizzate alla fine del 
XVIII s. dall’ebanista G.M. Bonzanigo e le 
pitture sono attribuite a L. Marini. 
I ritratti rappresentano il conte Ottavio Provana 
e i suoi consuoceri, i marchesi Falletti di 
Barolo.  

           Ottavio Provana 
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Piano primo – Scalone - Salone d’onore 
        
• Scalone 
 
Le decorazioni in stucco sulle pareti e sulla volta sono del periodo di 
B. Alfieri alla metà del XVIII s. 
Le statue sono opera dello scultore C.F. Rista e rappresentano Marte e 
Apollo, mentre al centro della volta c’è lo stemma della famiglia 
Falletti. 

 
 

 
Marte  

 
Apollo 

 
• Salone d’onore 
Il salone d’onore è stato rinnovato dall’architetto B. Alfieri per la famiglia Falletti di Barolo a metà 
del XVIII s. 
Sulla volta c’è l’affresco dipinto da M. Bortoloni, che rappresenta l’apoteosi di un eroe (Enea) su un 
carro trainato da cigni, con la madre Venere, nel cielo dell’Olimpo tra gli dei. 
Sopra l’ingresso si può vedere Nettuno e, al lato opposto, Plutone, due fratelli di Giove che regna 
nell’Olimpo vicino alla sua aquila. 
Negli altri due lati sono rappresentati i Giganti e i Titani, sconfitti da Giove. 
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Piano primo – Salone d’onore 
 
Le tele sovrapporte, della scuola di C.F. Beaumont, rappresentano episodi della vita di Enea: 

 

 
dopo l’incendio di Troia 

 

 
con Didone 

 

 
con la madre Venere 

  

 
con il medicoIapige 

 
 
 
 
 
 

Carlo Francesco Provana 
! Elena Henry

de la Salle 
! 

Carlo Amedeo Provana 
! Margherita Langosco 

Parpaglia 
! 

Ottavio Provana (†1727) 
! Anna Costanza Doria 

del Maro 
! 

Elena Matilde Provana "  

" Elena Matilde Provana 
! Gerolamo Gabriele 

Falletti 
! 

Ottavio Giuseppe Falletti 
! Maria Maddalena Carron 

di S.Tommaso 
! 

Carlo Gerolamo Falletti 
! Maria Giuseppina Fleury 

di Wilcardel 
! 

Ottavio Alessandro Falletti 
! Marie Esther d’Oncieux 

! 
Carlo Tancredi Falletti 
! Juliette Colbert 

di Maulévrier (†1864)  

 
Ai quattro angoli della volta ci sono dei 
balconi, in ferro battuto e decorati da 
ghirlande di rose in stile rococò, da cui si 
affacciavano i musici durante le feste.  
 

 
 
I quadri rappresentano alcuni personaggi 
delle famiglie Provana e Falletti. Alberi genealogici delle famiglie Provana e Falletti 
 

 
Ottavio Giuseppe Falletti 

 
Giacinto Falletti 

 
Giuseppe Falletti

 
Carlo Gerolamo Falletti 

 
Elena Matilde Provana 

 
Marie Esther d’Oncieux 

 
Gerolamo Gabriele 

Falletti  
Maria Maddalena Carron 

 
Maria Giuseppina Fleury 

 

 
Ottavio Provana 

 
Gerol. Gabriele Falletti 

 
Cornelia Biandrate 

 
Paolo Costanzo Falletti 

 
Antonio Falletti 

 
Paolo Costanzo Falletti 

 
Margherita Langosco 

 
Ignota Marchesina Falletti 
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Piano primo – Appartamento del conte Provana (poi destinato a Silvio Pellico) 
 
L’appartamento, decorato nel 1692-1694 (le volte) e alla metà del XVIII s. (le pareti), è stato 
all’inizio abitato dal conte Provana ed è composto da un’anticamera, una camera e uno studio. 
 

NB - Questo appartamento, alla metà del XIX s., fu abitato da S. Pellico, 
un patriota italiano che scrisse “Le mie prigioni” dopo il carcere nella 
prigione dello Spielberg e che divenne il bibliotecario degli ultimi 
marchesi Tancredi e Juliette. 
Pellico visse in questo appartamento per 20 anni, dal 1834 al 1854 e morì 
nel letto che si trova nella camera (il copriletto è decorato da un ricamo 
“bandera”). 
L’inginocchiatoio è dell’epoca di Ottavio Provana: vi si può ancora vedere 
lo stemma della famiglia Provana. 
Nel corso del XX s. questo appartamento è stato destinato, come Juliette 
aveva stabilito nel suo testamento, alle ragazze senza famiglia che 
abitavano qui, imparando un mestiere, e andavano poi a lavorare in città. 

 

 

 
• Anticamera 
La volta in legno, scolpito e dorato da M. Crotti, e gli 
stucchi del fregio, realizzati da P. Somasso, inquadrano le 
tele dipinte da G.B. Brambilla. 
La tela centrale della volta rappresenta il rapimento di
Cefalo tentato da Aurora (una allegoria della fedeltà 
coniugale), mentre le tele laterali mostrano le quattro 
stagioni sotto forma di “putti”. 

 

Le decorazioni inferiori di stile 
rococò sono del periodo di B. 
Alfieri, alla metà del XVIII s., e 
inquadrano delle tele attribuite a 
V.A. Cignaroli. 
  

 

 

 
• Camera 
La volta in legno, scolpito e dorato da M. Crotti, inquadra 
la tela dipinta da B. Lamberti, che rappresenta Giunone 
sul suo carro, trainato da pavoni, in trionfo. 
Nel fregio in stucco, attribuito a P. Somasso, sono 
inserite quattro tele, dipinte da F. Trevisani, che 
rappresentano le stagioni sotto forma di Flora, Cerere, 
Bacco e Vulcano.  
 

 
Cerere/Estate 

 
 
 
• Studio 
La tela del soffitto e i pannelli delle porte 
sono decorati “a grottesche” e due 
sovrapporte inquadrano delle tele attribuite a 
M.A. Rapous. 
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Piano primo – Sale alfieriane 
 
Qui sono più evidenti le trasformazioni operate alla metà del XVIII s. da B. Alfieri, nominato nel 
1739 Primo Architetto di Corte dei Savoia. 
 
• Sala Mozart 
Questa stanza è chiamata così in onore di Mozart 
che venne a Torino alla metà del XVIII s.  
Lo stile della decorazione è caratteristico 
dell’opera di B. Alfieri. 
In una elegante cornice in stucco sono inseriti 
degli affreschi che rappresentano, al centro della 
volta, l’apoteosi di un eroe (forse Ercole) e a 
fianco quattro miti “di seduzione”: Narciso ed 
Eco, Apollo e Dafne, Giove/aquila e Ganimede, 
Giove/Diana e Callisto; l’autore di questi affreschi 
è un pittore della cerchia di C.F. Beaumont. 
Le porte sono di meravigliosa fattura e le 
sovrapporte, attribuite a R. Comaneddi, mostrano 
episodi del mito di Ercole. 

   
 

     
                   Narciso e Eco                                Apollo e Dafne 

                             

 
Il grande quadro rappresenta, in un interno ”di 
genere”, i sette figli della famiglia Falletti, la cui 
unica femmina è raffigurata con un uccellino fra 
le mani. 

 
• Sala degli specchi 
Questa sala è diventata la sala d’angolo perché il palazzo nel 1906 è stato tagliato, per la larghezza 
d’una stanza su tutta la lunghezza, per allargare la via Corte d’Appello. 
La sala è un capolavoro di B.Alfieri. 
La volta è decorata con raffinati stucchi dorati 
che inquadrano affreschi simbolici, ancora 
dell’epoca Provana (1715 circa), dipinti da S. 
Bianchi: al centro la Sapienza ispirata dallo 
Spirito santo e, a lato, quattro allegorie (lo 
studio, la geometria, il disegno, la pittura). Le 
porte a specchi hanno delle magnifiche cornici 
in legno scolpito e dorato di stile rococò: le 
sovrapporte, della scuola di C.F. Beaumont, 
mostrano episodi della storia romana. 
 

       

                                           

 
Le consolle, di stile rococò, sono capolavori di 
ebanisti piemontesi: da notare i supporti della 
consolle in forma di piede di capra. 

 

• Studio cinese 
Nel XVIII s. l’esotismo era diventato di moda e tutti i 
palazzi avevano uno studio “alla cinese”. Anche questa sala 
è stata ricostruita dopo il taglio del palazzo nel 1906. 
La decorazione del parafuoco e le tele delle sovrapporte 
sono attribuite a M.A. Rapous.      
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Piano primo – Terrazza - Sale del Consiglio (dopo il 1906) 
 
• Terrazza 
Nel 1906 il palazzo è stato tagliato su tutta la lunghezza per la larghezza d’una sala, per allargare la 
via Corte d’Appello: si può vedere ancora il tracciato dell’antico perimetro sul selciato della strada. 
La terrazza fu anch’essa costruita nel 1906 sul posto di un precedente cortile. 
 

   
 
• Antica sala del Consiglio 
Questa sala è stata ricostruita, con i suoi stucchi e 
dorature, dopo il taglio del 1906. 
L’affresco centrale, dipinto da L. Morgari, 
rappresenta il matrimonio di Peleo e Teti e, a 
fianco, le allegorie della scienza, della pittura, 
della musica e della scultura. 
Il camino, in marmo giallo, è in stile barocco. 
Gli specchi di stile rococò e tre delle quattro porte, 
con sovrapporte della scuola di C.F. Beaumont, 
erano in origine nell’antica sala d’angolo del 
palazzo. 

 
 
• Camera rosa 
Sulla volta c’è un affresco del XVIII s. 
Un quadro rappresenta il conte C.A. Provana, padre di Ottavio. 
Dalla finestra, al di là del cortile del palazzo, si può vedere ciò che 
resta dell’antico Monastero delle Orfane (da cui il nome della via 
d’ingresso del palazzo). 
  
 
• Sala del Consiglio dell’Opera Pia Barolo 
La sala è in stile neo-barocco. I quadri 
rappresentano la marchesa Juliette Colbert de 
Maulevrier e, a fianco, suo marito Tancredi, che fu 
uno dei sindaci di Torino e che fece costruire il 
primo cimitero generale della città. La tomba di 
Juliette si trova nella chiesa neo-gotica di Santa 
Giulia che ella fece costruire a Torino nel 1862.
Per volontà della marchesa Juliette la fondazione 
Opera Pia Barolo deve essere presieduta per tre 
anni dal Presidente della Corte d’Appello di Torino 
e per i tre anni successivi dall’Arcivescovo di 
Torino, in alternanza. 
 
Su un quadro si può vedere lo stemma dell’Opera 
Pia Barolo. 
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Piano primo - Appartamento di Tancredi e Juliette  
 
Gli ultimi marchesi hanno abitato il palazzo dal 1814 fino alla morte: Tancredi morì nel 1838, 
Juliette nel 1864. 
L’appartamento si compone d’una anticamera, d’una camera e d’uno studio e fu allestito dal padre 
di Tancredi per gli sposi, che venivano da Parigi. 
L’appartamento è nello stile dell’epoca, cioè il neoclassico-pompeiano, divenuto alla moda dopo la 
scoperta delle antichità romane negli scavi di Ercolano e Pompei. 
 
• Anticamera 
La volta è stata affrescata da L. Vacca e F. Sevesi, alla 
metà del XIX s.: al centro si può vedere il carro di 
Apollo-sole e, a fianco, i Centauri. 
Nei quattro angoli ci sono due putti fronteggiati a un 
candelabro. 
Le carte geografiche sono 
copie del XVI s. di carte 
della famiglia Medici. 
Le statue, di stile 
neoclassico, sono opera 
dello scultore fiorentino L. 
Pampaloni. 

 
• Camera 
Anche qui la decorazione è in stile pompeiano. 
La volta è affrescata da L. Vacca che vi ha rappresentato 
l’educazione di Dioniso.  
Nell’alcova c’era il letto “a barca” in legno che 
attualmente si trova nel Castello di Barolo. 
L’arredamento è dell’epoca. 
 

 
 

   

 
E’ possibile ammirare il regalo di nozze di Napoleone 
Bonaparte agli sposi, ovvero un orologio da tavolo dorato 
di raffinata fattura. 

 
• Studio 
La tela del soffitto ribassato è stata dipinta da F. 
Gonin alla metà del XIX s. e rappresenta una 
graziosa “danza delle ore” del giorno. 
Sul tavolino si può vedere un intarsio realizzato 
con tasselli dei vari marmi del Piemonte. 

 
 




