
Piazza Matteotti, già Piazza Impero ex Foro Boario 

 

 

Tramontata l’ipotesi urbanistica napoleonica dell’ espansione cittadina nell’area settentrionale di 

Acqui Terme intorno a piazza San Francesco, la realizzazione nel 1850 del ponte Carlo Alberto e 

del conseguente asse di collegamento rappresentato dal rettifilo di corso Bagni determinò lo 

sviluppo della vasta area pianeggiante delimitata dal nuovo corso del Medrio (attuale via Aureliano 

Galeazzo) e dal viadotto ferroviario delle linee per Savona (1870) e per Asti (1893). 

L’ingrandimento meridionale trova il suo fulcro, dopo la metà degli anni settanta dell’Ottocento, 

nella piazza delle Nuove Terme (poi Vittorio Emanuele II, ora Piazza Italia). Con l’eccezione 

dell’albergo del Cappel Verde – su cui sorgerà il nuovo complesso termale – l’area è inedificata, 

solcata lateralmente dal percorso di origine romano della Cassarogna – su cui si eleva l’antica 

chiesa di San Rocco – ed attraversata dal canale di scarico delle acque della Bollente.  

Tra il 1877 – 1879, seguendo le indicazioni dell’architetto alessandrino Giulio Leale (1828 – 1903), 

prende forma il fronte di Piazza Italia; in ideale proseguimento con la via Nuova (ora Corso Italia) 

gli edifici porticati contigui alle Nuove Terme e l’ala orientale di palazzo Toso definiscono 

successivamente il primo tratto di via XX Settembre, completato infine dall’imponente palazzo 

delle Scuole Elementari.  Parallele alla nuova via – sotto la quale nell’originario letto del Medrio 

scorrono le residue acque della fonte – prende corpo negli ultimi decenni del secolo il sobrio 

quartiere umbertino le cui eleganti ed uniformi costruzioni andranno a determinare le vie Jona 

Ottolenghi e Cassinis (ora Cesare Battisti). 

 

 



Con la rilocalizzazione delle zone mercatali l’amministrazione comunale individua nel 1885 l’estesa 

area pianeggiante, dell’attuale Piazza Matteotti, quale sede del mercato del bestiame che verrà 

inaugurato ufficialmente martedì 8 novembre 1898. La nuova piazza, in cui i «bovini, secondo la 

disposizione municipale, dovranno esser tenuti nella parte alberata della piazza, gli equini (cavalli 

ed asini) nel piazzale non alberato a forma di triangolo che è di fronte alla casa Bruzzone», verrà 

aulicamente denominata Foro boario. Ai suoi margini, accanto al peso pubblico – all’imbocco di via 

Casagrande (rinnovato nel 1910 e ancora nel 1931), e trasferito nel 1951 a fianco del Lavatoio – 

ed alla principale mascalcia che trova sede nella sconsacrata chiesa di San Rocco, si installano 

numerose locande dotate di stalle due delle quali ancora sussistono trasformate in confortevoli 

alberghi-ristoranti.   

A seguito della realizzazione dell’edicola della Bollente e dell’omonima piazza nel 1879 appariva 

disdicevole, nell’ottica della sua trasformazione in luogo simbolo cittadino, lo spettacolo di 

lavandaie e cantinieri intenti al lavoro. Fu quindi deliberata l’esecuzione di un pubblico lavatoio 

alimentato dalle acque della Bollente affidandone la costruzione – diretta dal geometra Barberis – 

all’impresa dei Fratelli Depetris. La struttura fu inaugurata nell’inverno 1885. «Nell’interno si 

troveranno lavatoi ad acqua calda e fredda […] Oltre che per le lavandaie, vi sarà pure un posto 

per la lavatura degli attrezzi vinari […]. Ciò permetterà di togliere per l’avvenire l’inconveniente 

sinora verificatosi di avere la bella piazza della Bollente ingombra di mille bigonce e bigocioli che si 

portavano a lavare e mettere in bagno.»  

Promossa e largamente finanziata dall’insigne filantropo israelita Jona Ottolenghi (1813 -1897) 

negli stessi anni viene eretta, a fianco del Lavatoio, la nuova sede della Società Operaia di Mutuo 

Soccorso (SOMS) uno dei pochi edifici ottocenteschi ancora esistenti sui margini meridionali della 

piazza. 

Negli anni ’30 del XIX si assiste ad un 

notevole rinnovo di tutte le strutture 

termali favorito dall'iniziativa statale 

che porterà anche all’ampliamento 

dell’Hotel delle Nuove Terme ed alla 

costruzione del nuovo reparto di cura 

per esterni alla fine del porticato di via 

XX Settembre. In quest’ottica diventa 

quindi insostenibile la presenza del 

mercato del bestiame che viene 

trasferito in altra sede. Risale al 1936 

il progetto – mai attuato – di 

sistemazione dell’area a giardino 

pubblico. 
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Il 7 aprile 1938 la piazza viene denominata “Piazza dell’Impero” per assumere il 21 luglio 1945 

quella attuale. 

Nel novembre del 1949 il Comune cede gran parte dell’area «alle società Imprese Industriali 

Immobiliari, Esercizio Grandi Alberghi, Esercizio Cinema e Teatri e Bagni pubblici della città di 

Acqui in quanto le stesse si sono impegnate alla costruzione di un caseggiato nella piazza 

Matteotti». La realizzazione del progetto, a firma dell’architetto Renzo Bonzi di Milano, sarà 

ultimata nella primavera del 1955. Negli anni ’70 davanti all’ingresso del Cinema-Teatro verrà 

collocato il monumento dedicato ai Caduti del mare, sostituito nel 1997 dall’attuale fontana. A 

fianco del complesso “Ariston” nel 1956 viene eretta la sede dell’allora Stipel, successivamente 

ampliata e sopraelevata. 

Tra gli anni cinquanta e settanta del secolo scorso gran parte degli edifici ai margini della piazza 

vengono demoliti e ricostruiti: sull’area del Lavatoio il Condominio “Croce Rossa” in cui ha sede 

l’Ufficio Postale, il Condominio “Galleria Matteotti” in luogo della storica distilleria Baralis, della 

chiesa dedicata a San Rocco resta sulla facciata del condominio un’immagine del santo. 



Progetto 

 

 

L’asse prospettico che lo spettatore percepisce da Piazza Italia si conclude sulla facciata del 

Teatro Ariston, sul suo portico in travertino, quasi a contenere il naturale percorso di C.so Italia e 

dei portici provenienti da C.so Bagni e C.so Dante costeggianti il palazzo delle Nuove Terme da 

una parte, e palazzo Toso e la scuola Saracco dall’altra. 

Il progetto rafforza questo itinerario, fa interagire i portici di Via XX Settembre direttamente con 

Piazza Matteotti, la nuova pavimentazione accoglie il visitatore e lo conduce attraverso un 

percorso centrale, costeggiato sui due lati da una fontana a raso pavimento, al portico dell’Ariston. 

Il portico di chiara impronta razionalista è formato da sei pilastri, 0,50 x 0,50 m, un architrave lo 

suddivide ulteriormente in un primo spazio alto circa 4,30  m ed un secondo ad indicare la  

funzione di mezzanino che avvolge omogeneamente il basamento del palazzo. 

Il disegno del portico è facilmente distinguibile sia frontalmente che lateralmente rafforzato dalla 

sua finitura in travertino.  

La centralità del portico quale elemento terminale dei percorsi pedonali, è enfatizzata soprattutto 

come sistema dimensionale regolatore per il disegno della piazza. 

 

 

 

 



La griglia, larga 50 cm come la dimensione del pilastro del portico, parte da quest’ultimo segnando 

campiture regolari di 7,30 x 7,30 m per terminare casualmente sui limiti della piazza. 

Il reticolo segnato da una nuova finitura, mantiene al suo interno la pavimentazione esistente, 

oppure può essere trattato a verde o a fontana. 

Un sistema di sedute con tipologie diverse caratterizza lo spazio di accoglienza e di relazione, 

modificandosi a seconda dell’utenza presente, ora più disinvolta con forme morbide ed irregolari 

per i bambini che escono dalla scuola, ora regolare ed uniforme per il resto della piazza, punto 

d’inserimento dell’illuminazione. 

 

 

 

 

La fontana a raso  pavimento presenta getti 

d’acqua ed illuminazione sui due quadrati a lato 

del percorso centrale, ha una manutenzione 

semplificata non avendo uno specchio d’acqua 

visibile, mantiene libertà di spazio quando 

rimane spenta nel periodo invernale, è ideale 

per il divertimento dei bambini nel periodo 

caldo, richiede una quantità minima d’acqua e 

può essere programmata per creare 

coreografie dinamiche. 

 

 

 

 



 

 

 


