VILLA MARTINI
Sontuosa tenuta sulle colline

CONTEMPORANEA
Cavagnolo

Il contesto
Cavagnolo
Cavagnolo è un comune italiano di 2 115 abitanti della città
metropolitana di Torino in Piemonte. È situato all’estrema
punta orientale della provincia, sulle colline del Monferrato
settentrionale, a circa 40 chilometri ad est da Torino. La
maggior parte del territorio cavagnolese è collinare, ma la
maggiore densità abitativa si raggiunge a Pomaretto, frazione
della pianura. È attraversato dal rio Trincavenna, che divide
Cavagnolo da Brusasco, e il Rio di Santa Fede, che prende il
nome dall’Abbazia omonima. Inoltre, per un piccolo tratto, anche
il Po attraversa il territorio del Comune di Cavagnolo. Il comune
ha un’estensione di 12 km² e dista una quarantina di chilometri
da Torino, capoluogo di provincia. Confina con la provincia
di Asti e con i comuni di Brusasco, Lauriano, Monteu da Po,
Moransengo e Tonengo, gli ultimi due in territorio astigiano. Lo
stemma del paese rappresenta uno scudo diviso da una linea
orizzontale: nella parte superiore viene rappresentata un’aquila
su sfondo blu, simbolo della fondazione del paese in epoca
romana; nella parte inferiore viene rappresentata una capanna.
I colori cavagnolesi sono tradizionalmente il blu e il giallo, come
nella divisa della squadra di calcio locale. Fu sottomessa poi dai
romani, che svilupparono il centro in pianura. Testimonianza
del centro abitato romano è il fatto che nella carta murale
del Piemonte presente in Vaticano, nella Galleria delle carte
geografiche (sull’itinerario dei Musei Vaticani che porta alla
Cappella Sistina), Cavagnolo viene rappresentata con il nome di
“Cabannolum”.
Prima del X secolo, Cavagnolo faceva parte del Marchesato
d’Ivrea, ma verso la fine dell’XI secolo passò alla Chiesa di Vercelli.
Nel 1215 Guglielmo IV lo cedette a Uguccione, Vescovo di
Vercelli, quale compenso per aver scongiurato la guerra
incombente tra i vercellesi e il medesimo Guglielmo IV, ma
nel 1224 Cavagnolo ritornò sotto il Monferrato. In questo
tempo si vide questo comune governato dai Signori Vassalli
di Guglielmo, i quali non portavano altro nome che quello di
Signori del luogo. Essi formavano una specie di Consiglio
Comunale: a loro era affidato il compito di dirimere le piccole
questioni che sorgevano tra gli abitanti del luogo. Nella metà
del XII secolo i monaci Benedettini di Sainte-Foy-de-Conque
(Alvernia-Francia) fondarono l’Abbazia di Santa Fede. Nel 1333
Cavagnolo ritornò alla dipendenza del Vescovo di Vercelli,
comme appare da un documento dell’archivio comunale.
Nel 1612, con la morte di Francesco Gonzaga, marchese del
Monferrato, si accese una grave questione tra Carlo Emanuele
I, Duca di Savoia, e la Spagna. Suo figlio Vittorio Amedeo I,
per mediazione della Francia, ottenne un trattato di pace
con la Spagna, che fu firmato a Cherasco il 6 aprile 1631: così
Cavagnolo entra a far parte del Regno sabaudo. Da questo
momento in poi inizia lo sviluppo urbanistico cavagnolese:
infatti gli abitanti del luogo iniziano a trasferirsi dal castello in
collina alla pianura, dove nascono nuovi nuclei urbanistici.Da
quell’epoca sino alla caduta di Napoleone I, Cavagnolo fece parte
della provincia di Asti e, ritornato in Piemonte il Duca di Savoia,
fu assegnato alla provincia di Torino. Nel 1900 a Cavagnolo fu
fondata una Cassa Rurale Internazionale, la prima in tutta Italia.
Nel 1912 fu inaugurata la ferrovia che univa Cavagnolo ad Asti
e a Chivasso.Nel 1928, Benito Mussolini unì Cavagnolo ai paesi
limitrofi e nel 1957 riacquista l’autonomia dai comuni limitrofi.

La Villa
Dalle forme eleganti e ricca di dettagli
liberty
A Cavagnolo, nel basso Monferrato, provincia di Torino, a soli
30 Km dalla città, nata come residenza di campagna, voluta
dal fondatore della Martini&Rossi, questa particolare villa
risalente ai primi del ‘900, ha forme eleganti che ricordano
molto le ville settecentesche della collina torinese.
La villa è dotata di ampi saloni che si aprono sul giardino
all’italiana, di un parco di circa 15.000 mq con alberi secolari,
viali, statue, fontane ed un lago con sorgente all’interno, grotte
decorate con conchiglie, il tutto recintato da muraglioni in
mattoni e decorato con vasi classici dello stile liberty.
Il complesso è costituito dalla villa principale di circa 1.200
mq su 3 piani, una villa più piccola affianco di circa 340 mq,
garage di circa 250 mq, dépendances varie di circa 300 mq,
due cascinali di circa 400 mq e locali accessori.
Due antichi ingressi con cancelli in ferro battuto aprono la
vista sulla proprietà ed i suoi giardini.
Attiguo al complesso c’è un vigneto, ma con un altro ingresso
e altre mura di cinta, ma sempre facente parte della tenuta.
All’interno, un magnifico scalone a doppia rampa, soffitti
a cassettoni e classici soffitti liberty decorati in gesso,
pavimenti in graniglia e in legno a listoni inchiodato, porte
originali e termosifoni sempre in stile liberty.
L’arredamento è originale dell’epoca, arrichito da alcuni pezzi
realizzati da maestri mobilieri degli anni ‘40 -‘ 50.
Il tetto è stato sistemato di recente, mentre il resto è oggetto
di una ristrutturazione fatta con cura e con un attento
recupero dei materiali originari, valorizzandone le rifiniture
ed i particolari d’epoca di cui Villa Martini è ricca.
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