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L’IMMAGINE DELLA COLLINA DI MONCALIERI
La collina che si estende da San Mauro a Moncalieri ha avuto e ha mantenuto sino all’inizio del XX secolo caratteri alternativi e contrapposti 
rispetto alla città. Da ‘montagna’, sito di vigne e di boschi, è divenuta ‘villeggiatura’, prima per i nobili e la corte e poi per la borghesia; 
attualmente risulta più strettamente connessa alla città e sede di residenza stabile, secondo un processo innescato con l’espansione della 
città recente. La collina è costituita oggi da una vasta area ‘verde’ su cui risultano emergenti alcuni poli civili e religiosi e una serie di edifici 
residenziali spesso circondati da parchi e giardini.
L’organizzazione insediativa di Moncalieri risulta da sempre condizionata dalla vicinanza con Torino e strettamente legata alla presenza 
del Castello, dapprima presidio militare e successivamente residenza di loisir inserita nel circuito delle dimore sabaude. La scelta di Torino 
come capitale del Ducato sabaudo, nel 1563, è un evento che segna l’inizio di un profondo mutamento degli assetti urbanistici e territoriali 
della città e dei suoi dintorni. La presenza dei Savoia e della corte al Castello di Moncalieri, almeno in alcuni periodi dell’anno, incentiva 
nel corso del XVII e del XVIII secolo il fenomeno del popolamento della collina da parte dei funzionari, dei nobili e della ricca borghesia che 
appartenevano all’entourage dei Savoia o che aspiravano a entrare a farne parte.
Dalle fonti sia letterarie sia iconografiche dal XVI al XIX secolo si ricava un’immagine complessiva del territorio moncalierese caratterizzata 
in modo ricorrente da riferimenti alla gradevolezza dell’orografia digradante dalla collina al piano, connotata da appezzamenti con diverse 
colture e dalla presenza di ville e ‘vigne’.

Carlo Felice Biscarra, veduta di 
Moncalieri dalla collina, s.d. [ma 
seconda metà del XIX sec.]. Torino, 
Archivio Storico della Città, Collezione 
Simeom, D 818.

Lo stretto rapporto tra città, Castello e contesto collinare, anche in relazione alla determinante presenza del fiume Po con il ponte in legno, 
importante elemento di collegamento con la pianura e il sistema infrastrutturale, è ribadito e ben rappresentato dall’iconografia ottocentesca. 

La raffigurazione di Moncalieri del Theatrum Sabaudiae restituisce, 
nella seconda metà del Seicento, l’immagine del Castello in rapporto 
alla città e alla soprastante collina, mettendo inoltre in evidenza 
l’importante relazione tra il sito e la grande arteria fluviale del 
Po, allora navigabile e al contempo naturale barriera difensiva. Il 
Castello abbraccia l’antistante giardino delle rose con una doppia 
rampa a tenaglia che si protende fino all’abitato; a monte il giardino 
a boschetti risale il ripido versante collinare, dove in lontananza 
si scorgono Cavoretto e la collina boscosa di Santa Brigida. Sulle 
pendici della collina si coglie inoltre la presenza di insediamenti 
religiosi e conventuali che, insieme al Castello, fungeranno da poli 
strutturanti per il territorio collinare.

Veduta di Moncalieri. Incisione di Johannes de Ram su disegno (1661-1662) di 
Simone Formento, da Theatrum Statuum Regiae Celsitunis Sabaudiae Ducis […], 
Blaeu, Amstelodami 1682, vol. II, tav. 43.

Enrico Gonin, veduta del Castello di Moncalieri da sud, 1834. Torino, Archivio 
Storico della Città, Collezione Simeom, D 817.

Carlo Felice Biscarra, veduta del Castello di Moncalieri e del ponte sul Po, s.d. [ma seconda 
metà del XIX sec.]. Torino, Archivio Storico della Città, Collezione Simeom, D 818.
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CARTE E DOCUMENTI PER LO STUDIO DEL TERRITORIO 
La documentazione d’archivio, con particolare riferimento alla cartografia storica, risulta un valido e fondamentale strumento per analizzare 
le caratteristiche del territorio della collina di Moncalieri e per leggere e comprendere le sue trasformazioni.

Antonio Rabbini, Mappa originale del Comune di Moncalieri, 1866. Torino, Archivio di Stato, Sez. Riunite, Catasti, 
Catasto Rabbini, Moncalieri, fol. III.

La Carte de la Montagne de Turin […], [1694-1703], restituisce 
un’immagine puntuale del rilievo collinare da Sassi fino a Moncalieri 
alla fine del Seicento, con un uso appropriato delle ombreggiature volto 
a definire l’orografia dei siti, nell’alternarsi di versanti solivi (‘indiritti’) 
e ombrosi (‘inversi’). La collina risulta dotata di una precisa identità 
rispetto alla pianura e si costituisce quasi come ‘altra’ rispetto alla città, 
tanto da venire percepita come ‘montagna’. Il corso del Po funge da 
elemento separatore tra il territorio produttivo a cascine della campagna 
intorno a Torino e il territorio collinare, orograficamente definito da valli 
perpendicolari al fiume. La carta registra minuziosamente la rete dei 
torrenti che si ramificano nelle valli, la struttura di strade, percorsi e 
collegamenti, la presenza di colture, vigneti e boschi e la dislocazione 
dell’abitato, qualificato dal titolo di proprietà o dal toponimo. Di ciascuna 
‘vigna’ è definito l’impianto planimetrico e la caratterizzazione tipologica 
essenziale. Questa carta documenta l’utilizzo prevalente della ‘vigna’ a 
fine Seicento, quando i caratteri dell’azienda agricola si integrano con 
quelli legati all’uso temporaneo residenziale della villeggiatura in collina.

La Carta topografica della Caccia [1760-1766] restituisce con 
rara precisione grafica la situazione dell’intero territorio collinare da 
Moncalieri a Valpiana, affidando alla ricca policromia la definizione di 
un rilevamento attento alle componenti connotative dal punto di vista 
colturale, infrastrutturale e insediativo. Oltre alla trama viaria e ai percorsi 
di rivi e bealere, sono leggibili poggi, boschi, vigneti e campi nella loro 
corretta posizione; sono poi evidenziati, pur nella esiguità del segno, 
muraglioni, giardini, «artefatti piani», viali alberati, cappelle e fontane e 
riportati tutti gli edifici, residenziali e rurali. 
Il documento, che rileva con incisiva nitidezza i nessi fondamentali che 
legano ogni residenza al fondo coltivato a vite, attesta la fase di massima 
diffusione e abbellimento delle ‘vigne’ collinari.

Per quanto riguarda Moncalieri, il fenomeno di maggior diffusione e 
abbellimento che interessa nel corso del Settecento le vigne residenziali 
collinari, confrontabile con quello che connota in periodo coevo la collina 
di Torino, è documentato in modo specifico da due carte relative al 
rilevamento della zona collinare moncalierese: la Carta tipografica 
della montagna di Moncaglieri e il Plan de la Ville de Moncaillers.

La configurazione della collina nel tratto in cui sorgono l’abitato e il 
castello di Moncalieri è particolarmente ben definita nella Carta 
Corografica Dimostrativa dell’architetto estimatore Amedeo Grossi 
(1791), pubblicata all’interno di un progetto editoriale in due volumi che 
riguarda cascine, vigne e ville del territorio di Torino e suoi contorni. Il 
rilevamento del Grossi attuato alla fine del Settecento coglie il momento 
di massima espansione del fenomeno delle residenze collinari di loisir, 
puntualizzando identificazioni toponomastiche e di proprietà; è inoltre 
riportata una descrizione degli elementi che connotano l’edificato, la 
qualità dei siti e le trasformazioni tipologiche delle antiche vigne. 

Nell’Ottocento, con la costruzione della città borghese, si avvia un processo di lenta e costante 
acquisizione delle sponde del Po. Il fiume non viene più percepito come barriera urbanistica, 
ma come elemento di unificazione tra città e collina. Ha così inizio l’appropriazione della 
zona collinare per una forma di ‘villeggiatura’ stabile. La mappa del catasto francese segna, 
all’inizio del XIX secolo, la conclusione del processo di insediamento a ‘vigne’ e marca la sua 
irreversibilità, mentre il catasto Rabbini documenta a metà Ottocento l’appropriazione borghese 
delle proprietà collinari, a fianco di quelle più antiche nobiliari che si distinguevano ancora per 
qualità e per estensione fondiaria.

 [La Marchia], Carte de la Montagne de Turin avec l’etendue de la pleine depuis 
le Sangon jusqu’à la Sture, [1694-1703]. Torino, Archivio di Stato, Corte, Carte 
topografiche per A e B, Torino, 14.

Topografo piemontese, Carta topografica della Caccia, [1760-1766]. Torino, 
Archivio di Stato, Corte, Carte topografiche segrete, 15 A VI rosso.

Vittorio Amedeo Grossi, Carta 
corografica dimostrativa del 
territorio della città di Torino [...], 
1791. Torino, Archivio Storico 
della Città, Collezione Simeom, 
D 1800.
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LETTURA STORICA DELLE VILLE E VIGNE. IL SEICENTO
Ville e ‘vigne’ costituirono in passato l’architettura caratterizzante della collina di Moncalieri. 
Le ‘vigne’, nell’accezione storica tradizionale, sono quei complessi composti da ‘civile’ e ‘rustico’, facenti parte di una proprietà agricola 
collinare prevalentemente coltivata a vite. Nel loro ‘civile’ erano residenza temporanea dei loro proprietari e nel loro ‘rustico’ sede stabile del 
vignolante; giardino e coltivo risultavano essere parti integranti della ‘vigna’, accanto alla residenza e ai fabbricati rustici.

Il complesso degli edifici della ‘vigna’ veniva di solito ubicato isolato, in posizione centrale o in posizione dominante sulla parte principale del 
podere, nel paesaggio del versante solivo di una valle. Contestualmente al sorgere e allo strutturarsi delle ‘vigne’, le strade, prevalentemente 
consortili, che collegavano le sequenze di ‘vigne’ vennero migliorate nel fondo e nel tracciato. Tra i diversi scopi e vantaggi, vi era la possibilità 
di trasportare e scambiare agevolmente i prodotti con la città e la pianura. In particolare, le cascine di pianura fornivano alla collina prodotti 
intermedi come il fieno e il letame, «necessario ingrasso» per l’impianto e la gestione dei vigneti. Si ricorda, al proposito, come molte famiglie 
abbienti possedessero ad un tempo la ‘vigna’ di collina e la ‘cascina’ di pianura. Ad ogni ‘vigna’ era inoltre legato almeno un appezzamento 
di bosco, di solito ubicato nel versante in ombra opposto della valle o nella zona boscosa sommitale. Il bosco, governato a ceduo e suddiviso 
in lotti di taglio, forniva ogni anno alla ‘vigna’ strame e pali di castagno per le viti.
Il fenomeno della strutturazione e successiva trasformazione delle ‘vigne’ trova un preciso riscontro con tempi, committenze e modalità di 
costruzione di Torino: con la sua scelta, nel 1563, come capitale dello Stato sabaudo, si avvia un importante processo di cambiamento del 
disegno della collina.
Nella seconda metà del Cinquecento l’insediamento collinare conservava ancora il carattere agrario e produttivo del periodo precedente: 
sulla collina moncalierese sono infatti attestate proprietà organizzate secondo l’uso delle ‘vigne’ già nel corso dei tre secoli precedenti.

A partire dal Seicento la particolare qualità ambientale del territorio 
collinare costituisce uno degli elementi che determinano l’innescarsi 
del fenomeno delle residenze extraurbane dell’entourage di corte. 
La salubrità dell’aria, la prominenza dei siti, l’alternanza di sponde 
boscose e di declivi solivi, la ricchezza delle acque e la vicinanza 
alla città, associati alla rendita derivante dalla produttività agricola, 
motivano la costruzione di nuovi edifici o la trasformazione dei 
fabbricati rurali esistenti in nuove tipologie insediative di decoro.
Le vigne fatte realizzare sulla collina torinese nei primi decenni 
del Seicento dal cardinal Maurizio di Savoia (attuale Villa della 
Regina) e dalla prima Madama Reale Cristina di Francia (oggi 
villa Abegg) si pongono come autorevole modello innovativo di 
residenza extraurbana per i nobili e i funzionari di corte.

Nel Seicento la ‘vigna’ si connota quindi come unità funzionale 
complessa, in cui i caratteri dell’azienda agricola si integrano 
con quelli legati all’uso temporaneo residenziale, prevalente nella 
stagione della vendemmia. La ‘vigna’ si pone anche come spazio 
di rappresentanza per la committenza: l’abitazione e il giardino, 
parte integrante del complesso, vengono utilizzati per funzioni 
di ‘ricevimento’ e di vita sociale, con ‘decoro’ e caratteristiche 
adeguati alle esigenze e al rango dei proprietari. Nelle ‘vigne’ 
seicentesche l’edificio ‘civile’ destinato alla residenza dei proprietari 
è di solito a blocco compatto di impianto quadrato o a blocco 
lineare con maniche ortogonali; il giardino è sempre presente 
e funge da elemento di mediazione tra funzioni residenziali e 
agricole; costante è la presenza dell’«artefatto piano», opera di 
livellamento del terreno su cui sorge l’edificio, trattato a prato e 
aiuole e privo di alberi.

Vigna Talpone in strada Ferrero di Cambiano, con il tipico impianto seicentesco. Fotografia 
di Aldo Bubbio, 1975, su concessione dell’Archivio Storico del Comune di Moncalieri.

Vigna Devegi in strada Cunioli Alti. Fotografia di Aldo Bubbio, 1975, su concessione 
dell’Archivio Storico del Comune di Moncalieri.

Il rustico di vigna Devegi. Fotografia di Aldo Bubbio, 1975, su concessione dell’Archivio 
Storico del Comune di Moncalieri.

La vigna di Cristina di Francia sulla collina di Torino. Incisione anonima su disegno (1665-
1666) di G. Tommaso Borgonio, da Theatrum Statuum Regiae Celsitunis Sabaudiae 
Ducis […], Blaeu, Amstelodami 1682, vol. I, tav. 32.



VILLE E VIGNE DELLA COLLINA DI MONCALIERI Maria Vittoria Cattaneo

LETTURA STORICA DELLE VILLE E VIGNE. IL SETTECENTO
Con il regno di Vittorio Amedeo II (1684-1730) e le riforme economiche e finanziarie promosse dal sovrano si avvia una nuova fase di 
interesse per le proprietà collinari. In seguito all’editto di avocazione dei feudi (1720) e alla vendita dei titoli nobiliari, il ceto dell’alta borghesia 
imprenditoriale è elevato al rango di ‘nuova nobiltà’. Anche per questa ‘nuova nobiltà’ di corte la definizione della propria immagine istituzionale 
passa attraverso l’edificazione o la riqualificazione del palazzo in città, della ‘vigna’ in collina e della cascina-villa di pianura.
Il territorio collinare è così soggetto a un intensificarsi del fenomeno delle residenze extraurbane, sia attraverso la costruzione di nuovi edifici 
sia – ed è il caso maggiormente diffuso – la trasformazione e l’abbellimento dei fabbricati seicenteschi. Viene introdotto il termine ‘villa’ in 
riferimento al prevalere del ruolo di villeggiatura e di loisir rispetto a quello produttivo.

La situazione della collina di Moncalieri nella 
seconda metà del Settecento è ben documentata 
dalla Carta topografica della Caccia e dalla Carta 
tipografica della montagna di Moncalieri, che 
mostrano l’infittimento delle ville e ‘vigne’ e la 
loro progressiva diffusione anche nelle zone meno 
soleggiate dei versanti ‘inversi’ delle valli.

Carta tipografica della montagna di Moncalieri, s.d. [ma 1775 
ca.]. Torino, Biblioteca Reale, Disegni, II, 15.

Questa fase è connotata dalla volontà di nobilitare e qualificare le 
residenze collinari attraverso opere mirate a enfatizzare il decoro 
e la qualità architettonica dei fabbricati. Comune è l’ampliamento 
dell’edificio principale, di solito a due o tre piani fuori terra, mediante la 
trasformazione della manica semplice in doppia. Le facciate vengono 
arricchite con elementi tipici del gusto barocco, quali paraste, cornici, 
balaustrate di coronamento terminale, timpani e fastigi. Spesso viene 
accentuata la centralità del prospetto sottolineando l’ingresso, di solito 
collocato in asse nella zona centrale della facciata, con l’inserimento 
di lesene laterali, di un portico o di un balcone al piano superiore, di 
un abbaino centrale con la piccola campana con funzione di richiamo. 
Viene sempre rispettata la simmetria.

Villa Corte di Bonvicino in strada Cunioli Alti. Fotografia di Aldo Bubbio, 1975, su concessione 
dell’Archivio Storico del Comune di Moncalieri.

La volontà di riqualificazione del preesistente si esprime anche attraverso la risistemazione dei giardini: i muri di sostegno degli ‘artefatti piani’ 
sono arricchiti da grotte, statue e balaustrate; viali di accesso, ‘topie’ o pergolati, percorsi interni impostano un disegno volto a evidenziare 
precisi punti emergenti, sottolineati spesso dalla presenza di berceuax, pinnacoli, fontane e belvedere.
Ricorrente è inoltre la nobilitazione della zona di ingresso su strada, con l’inserimento di una cappella, spesso posta a lato dell’accesso 
principale, generalmente risolto con un portale ad arco o con una coppia di pilastri sormontati da pigne.

Villa Grondana in strada Ferrero di Cambiano, con il 
giardino ad artefatti piani. Immagine tratta da Google 
maps. © Geo4Map Srl

Ingresso e cappella di villa Negri di Lamporo in strada 
Castelvecchio. Immagine tratta da Google maps. © 
Geo4Map Srl

Il portale d’accesso a villa Cravanzana, affacciato su 
strada San Sebastiano.



VILLE E VIGNE DELLA COLLINA DI MONCALIERI Maria Vittoria Cattaneo

LE CAPPELLE
Le cappelle, parti integranti del complesso della ‘vigna’, sono presenti nella collina già dal XVI secolo. In relazione alla loro funzione 
eminentemente privata o in parte pubblica e in base alle caratteristiche di impianto nel corso del tempo si possono suddividere in diversi tipi:
• oratori domestici ad uso privato, spesso inseriti nel civile o ad esso adiacenti.
• cappelle collocate nei punti nodali dei percorsi, che presentano forti analogie con le cappelle campestri, ma sono poste sotto il patrocinio 

di una famiglia proprietaria della ‘vigna’ limitrofa
• cappelle private collocate in prossimità dell’accesso principale di una villa o ‘vigna’
• cappelle annesse a una ‘vigna’, ma con funzione anche pubblica (nel caso di affaccio su strada e possibilità di fruizione anche da parte di 

soggetti non appartenenti alla famiglia committente)

Nel corso del Settecento in particolare, quando avviene una diffusa trasformazione e riqualificazione delle ‘vigne’ secentesche in termini di 
maggior decoro, si tende a mediare l’affaccio sulla valle tramite un portone o un muro di cinta. Gli edifici tendono a staccarsi dalla strada, 
configurandosi al centro di un lotto ideale con una corte o un giardino. In questo caso l’elemento di legatura con la via è spesso dato dalla 
cappella, la quale connota lo spazio ambientale della strada e dell’accesso alla ‘vigna’ in una cifra stilistica talvolta ben più espressa che non 
quella dell’edificio di abitazione.

L’architettura di questi edifici religiosi isolati, 
in affaccio su strada, che si aggiungono ai 
sacelli campestri di antica origine o alle 
cappelle annesse alle vigne preesistenti, 
scandiscono i percorsi collinari, richiamando 
pubblicamente la dignità della nobile 
committenza.
A cavallo tra XIX e XX secolo le cappelle in 
stile eclettico di alcune ville costituiscono 
talvolta gli elementi che maggiormente 
testimoniano l’appropriazione borghese 
della collina e il suo utilizzo per una 
villeggiatura stabile o di lunga stagione: 
emblematica la cappella di villa Cantamerla, 
disegnata da Carlo Ceppi.

Vigna Delera con la sua cappella in stile eclettico.

La cappella a pianta circolare di villa “la Cantamerla”, 
in strada Rebaude, progettata dall’architetto Carlo 
Ceppi. Fotografia di Aldo Bubbio, 1975, su concessione 
dell’Archivio Storico del Comune di Moncalieri.

La cappella adiacente alla villa “la Cardinala”, in strada San Michele, 
realizzata negli anni trenta del Settecento con apporti dell’architetto 
Bernardo Vittone. Fotografia di Aldo Bubbio, 1975, su concessione 
dell’Archivio Storico del Comune di Moncalieri.

La cappella adiacente a villa Grondana, in strada Ferrero di Cambiano. Fotografia di Aldo Bubbio, 
1975, su concessione dell’Archivio Storico del Comune di Moncalieri.

La cappella di villa Cravanzana, in strada Santa Brigida. Particolare della decorazione della cappella di villa 
Cravanzana.

La cappella di villa Negri di Lamporo in affaccio su 
strada Castelvecchio. Fotografia di Aldo Bubbio, 1975, 
su concessione dell’Archivio Storico del Comune di 
Moncalieri.
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VIGNA ROPOLI
L’edificio con il terreno circostante vengono 
venduti nel 1731 dal conte Gina a Carlo Morizio 
Gallo, protomedico della principessa di Carignano. 
Dopo alcuni passaggi di proprietà, nel 1769 
la vigna viene acquistata da Giovanni Antonio 
Maria Ropolo, «secretaro dell’Ecc. Magistrato 
del Consolato della Città di Torino», dal quale 
deriva il nome dell’edificio. Il Ropolo ingrandisce 
la vigna, acquistando ulteriori terreni nel 1774, 
ma nel 1787 muore senza figli. A fine Settecento 
la proprietà viene acquista da Giovanni Battista 
Scotto, chirurgo e medico di Vittorio Amedeo III, 
che tuttavia la rivende presto. Passa poi ai Tersol, 
ai Truccone, ai Meritano.

Una mappa di fine Settecento, sottoscritta 
dal misuratore Francesco Antonio Appiano, 
rappresenta la planimetria dell’edificio e dei 
terreni circostanti, destinati a vigna e a coltivi. 
Un’annotazione a margine del foglio indica la 
consistenza della proprietà: «palazzo, giardino, 
pertinenze e puoco pratto». 
Dall’osservazione del documento si rilevano molti 
elementi caratteristici di una ‘vigna’ collinare: 
l’edificio si affaccia sul giardino all’italiana posto 
sul retro e ripartito in quattro aiuole quadrate 
tramite un porticato; dal cancello prende avvio 
una lunga topia assiata sulla cappella, ubicata 
a nord, tra l’abitazione e il giardino. 
La facciata principale, rivolta a ovest, è 
caratterizzata da un androne a colonne simile a 
quello di villa Bogino, affiancato da una camera 
per lato.

La situazione attuale risulta per molti aspetti ancora coerente con la mappa del XVIII secolo: la cappella e il porticato sul retro sono tuttora 
presenti, così come il portale d’accesso; il tracciato della topia, oggi scomparsa, è leggibile grazie a un sentiero. Il prospetto rivolto verso le 
montagne presenta ancora l’androne a colonne, al di sopra del quale si sviluppa il salone principale, che conserva soffitti a cassettoni tipici 
delle vigne secentesche. Sotto al terrazzamento posto innanzi all’edificio sono ancora presenti le «crotte» e il forno un tempo utilizzato per 
panificare.

Vigna Ropoli: la facciata principale con l’androne a 
colonne.

Vista aerea di vigna Ropoli. Immagine tratta da Google maps. © Geo4Map Srl.

Francesco Antonio Appiano, «Tipo» di vigna Ropoli, 1735. Collezione privata. Fotografia di Aldo Bubbio su 
concessione dell’Archivio Storico del Comune di Moncalieri.

Vigna Ropoli in strada Cigala. Fotografia di Aldo Bubbio, 
1975, su concessione dell’Archivio Storico del Comune 
di Moncalieri.

Vigna Ropoli: la cappella e il porticato sul retro.
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VILLA (GIÀ VIGNA) MARTINI DI CIGALA
La vigna, di impianto seicentesco, alla fine del XVII secolo diventa proprietà dei Martini, famiglia di estrazione borghese che nel 1758 ottiene il 
titolo comitale con il feudo di Cigala. Nella seconda metà del Settecento il conte Carlo Francesco Martini di Cigala promuove significative opere 
di ampliamento e abbellimento della vigna: al corpo centrale, composto da tre piani di notevole altezza e proporzioni insolite, il committente 
progetta di far aggiungere due maniche perpendicolari e simmetriche, con la funzione di separare il civile dal rustico e di trasformare in corte 
signorile chiusa il piazzale retto da muraglione prospiciente il corpo centrale. A causa dello scoppio della rivoluzione francese viene tuttavia 
realizzata solo la manica a est. La cappella, cui si accede tramite una scala, è situata a nord-est del corpo principale, al cui retro è collegata 
da una galleria. Intorno alla villa si sviluppano i giardini su artefatti piani, mentre sul pendio collinare a nord si estende il vigneto.

Dopo gli interventi attuati su committenza 
di Carlo Francesco Martini di Cigala 
la configurazione della vigna doveva 
corrispondere in modo significativo a quanto 
rappresentato nel Plan Geometrique 
de la Vigne […] de Monsieur le Comte 
Martin Sigala […], documento del 1807 
conservato presso l’Archivio Storico del 
Comune di Moncalieri, dove è indicata in 
modo puntuale anche la destinazione d’uso 
dei terreni circostanti la vigna, con ampi 
prati e appezzamenti a coltivo.

Ancora oggi sono chiaramente leggibili i principali elementi che connotano la vigna nella mappa del 1807: sono tuttora presenti il giardino 
ad artefatti piani e la cappella; anche l’impianto del viale d’accesso risulta in buona parte coerente con la situazione di inizio Ottocento.

Lo stato attuale di villa Martini di Cigala. Immagine tratta da Google maps. © Geo4Map Srl

Villa Martini di Cigala in strada Cigala. 
Da sinistra: il corpo principale e la manica laterale 
di collegamento con il rustico, la cappella, la villa in 
posizione dominante sulla collina. 
Fotografie di Aldo Bubbio, 1975, su concessione 
dell’Archivio Storico del Comune di Moncalieri.

Giuseppe Conti, Plan Geometrique de la Vigne et biens 
fonds de Monsieur le Comte Martin Sigala […], 15 
ottobre 1807. Archivio Storico del Comune di Moncalieri, 
Serie V, parte III, n. 14.
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VILLA SANTA BRIGIDA, POI CHEVALLEY

La villa, con ingresso su strada Santa Brigida, deve il suo nome alla cappella dedicata a Santa Brigida (già esistente nel 1498) su cui a metà 
Cinquecento sorse un convento dei Cappuccini, abbandonato alla fine del secolo e in seguito acquistato e trasformato in abitazione da un 
privato cittadino moncalierese. Per tutto il Seicento e parte del Settecento la vigna di Santa Brigida rimane in mano alla famiglia Borda di 
Carignano. Negli anni settanta del Settecento passa ai conti Falletti, che ne restano proprietari fino al 1902, poi all’architetto Chevalley, che 
interviene sulla villa per ripristinarne il più possibile i caratteri originari. Oggi, benché assai modificata da alcuni interventi della seconda 
metà del Novecento, mantiene ancora un impianto unitario.
Già rappresentata nella cartografia del XVIII secolo, nella mappa del 1806 raffigurante la collina di Santa Brigida la villa è indicata come 
proprietà dei Falletti e presenta un impianto a blocco lineare con maniche ortogonali, con giardino su artefatti piani ripartito in 4 aiuole. A est 
dell’edificio civile si trova una cappella intitolata a «Sainte Brigida», oggi non più esistente.

Villa Santa Brigida. 
Vista dall’alto. Immagine tratta da Google maps. © Geo4Map Srl
Fotografia di Aldo Bubbio, 1975, su concessione dell’Archivio Storico del Comune 
di Moncalieri.

VILLE E VIGNE DI STRADA SANTA BRIGIDA
Una mappa del 1806 conservata presso l’Archivio Storico 
del Comune di Moncalieri, realizzata al fine di migliorare i 
percorsi viari, raffigura la parte della collina di Moncalieri 
che si sviluppa ai lati del primo tratto di strada Santa Brigida, 
estendendosi tra strada San Sebastiano e strada Costalunga. 
Il documento risulta di sicuro interesse in quanto vi sono 
rappresentate alcune tra le principali ville e vigne di questa 
zona, con l’indicazione dell’impianto costruttivo e dei rispettivi 
giardini. Opportunamente confrontata con la cartografia 
dei secoli precedenti, la mappa permette di ricostruire le 
trasformazioni di importanti ville tuttora esistenti.

Vincenzo De Paoli, Plan régulier […] rapresentant une partie de la Colline de 
Montcalier […], 27 ottobre 1806, particolare. Archivio Storico del Comune 
di Moncalieri, Serie V, parte I, n. 75.

VILLA (GIÀ VIGNA) CRAVANZANA

La villa, oggi con accesso da strada Santa Brigida, aveva in passato un altro ingresso su strada San Sebastiano, dove permane un imponente 
portale attualmente in disuso.
La Cravanzana sorge su una piccola vigna denunciata nel 1705 al catasto di Moncalieri, poi venduta a Emanuele Pitoè, mastro della Regia 
Zecca di Torino, che nella prima metà del secolo la ingrandisce notevolmente. Nel 1766 i Pitoè la vendono al marchese Luigi Fontana di 
Cravanzana, generale delle Finanze dei Savoia, che la riplasma in forma di villa. A inizio Novecento giunge, per via ereditaria, ai tedeschi de 
Spirlet. È rappresentata sia nella Carta della Caccia sia dal Grossi, che a fine Settecento ne menziona la «magnifica cappella». La cappella 
privata, forse una delle più grandi e belle delle ville di Moncalieri, è oggi in rovina: si colgono ancora tracce degli stucchi e affreschi che ne 
decoravano l’interno e la facciata.
L’impianto unitario di villa e giardini su artefatti piani, chiaramente definito nella mappa del 1806, è tuttora leggibile: sono presenti le scalinate 
a doppia rampa d’accesso al giardino, gli artefatti piani dei giardini su diversi livelli, i fabbricati della citroniera retrostanti l’edificio principale, 
il rustico con pianta a L a lato della villa (ora ampliato con l’aggiunta di un nuovo corpo).

Villa Cravanzana. 
Vista dall’alto. Immagine tratta da Google maps. © Geo4Map Srl
Prospetto principale. Fotografia di Aldo Bubbio, 1975, su concessione dell’Archivio 
Storico del Comune di Moncalieri.
Vista da strada San Sebastiano.
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LE VILLE DEL MINISTRO E DEL CIOCCOLATIERE DI CORTE

VILLA (GIÀ VIGNA) BOGINO

In val Cuniolo, in attinenza alla strada che da Torino porta a Moncalieri, si trova la villa di Giovanni Battista Bogino (1701-1784), consigliere 
di Stato (1730) e in seguito ministro di Carlo Emanuele III (1750-1773). Di estrazione borghese, Bogino fu fedele ed efficace interprete della 
politica del sovrano, che nel 1737 lo infeudò del titolo di conte di Migliandolo, sancendo così il suo inserimento nel ristretto gruppo dei massimi 
dirigenti del regno. La scelta della posizione della ‘vigna’, acquistata su consiglio di Vittorio Amedeo II, fu determinata dalla necessità del 
ministro di muoversi agevolmente tra Torino e il vicino castello di Moncalieri. La ‘vigna’ è rappresentata nelle principali carte storiche già 
da fine Seicento, che ne attestano i successivi passaggi di proprietà. L’impianto dell’edificio risale probabilmente alla metà del XVII secolo. 
La struttura è molto semplice, a tre piani fuori terra, fronte lineare con corpo centrale aggettante e androne a colonnato che si affaccia sul 
giardino. La villa conserva ancora oggi parte dei caratteri originari, tra cui gli spigoli tinteggiati a bugnato chiaro che conferiscono finto rilievo 
alla facciata.

VILLA DELEANI 

Ubicata sulla parte di territorio collinare che si sviluppa lungo strada Costalunga, villa Deleani ha ingresso su strada del Parco, in prossimità 
del Castello di Moncalieri, e prospetto principale rivolto verso val San Morizio.
La villa viene costruita dai Deleani nella prima metà del Settecento, che la abitano fino a inizio Ottocento. Tra i membri della famiglia si 
distingue Paolo Antonio Deleani, che risiedeva a Torino ed era cioccolatiere di Corte, ruolo significativo in un periodo in cui la cioccolata 
era molto apprezzata dai membri dell’aristocrazia. Paolo Antonio Deleani villeggiò nella vigna nell’ultimo quarto del Settecento e all’inizio 
del secolo successivo; un cancelletto collegava direttamente il parco di villa Deleani con quello del Castello di Moncalieri, per far sì che il 
cioccolatiere potesse facilmente raggiungere il re quando richiesto.
L’edificio si sviluppa logitudinalmente per via delle caratteristiche orografiche del sito. La villa si compone di un corpo centrale a quattro 
piani., che nella parte terminale è modellato a formare un frontespizio e ornato di vasi e pinnacoli, e di due maniche laterali a duepiani, che 
si estendono in linea rispetto al corpo principale. Il piano terreno di quest’ultimo è interamente occupato da un grande atrio con colonne 
portanti. A nord-est della villa è tuttora presente la cappella dedicata alla Beata Vergine, oggi adibita a deposito.

Ritratto di Giovanni Battista Bogino della 
seconda metà del XVIII secolo.

Villa Bogino in strada Cunioli Alti. Fotografia di Aldo Bubbio, 1975, su concessione 
dell’Archivio Storico del Comune di Moncalieri.

L’androne a colonnato affacciato sul 
giardino e gli spigoli tinteggiati a bugnato.

Il prospetto di villa Deleani verso strada Costalunga: a lato della villa è visibile la cappella. Fotografia di 
Aldo Bubbio, 1975, su concessione dell’Archivio Storico del Comune di Moncalieri.

La facciata principale di villa Deleani.


