
ANTICA VIGNA
Nel verde della Collina

Strada Val Salice, Torino

CLASSIC



La collina di Torino, sicuramente una delle zone più 

esclusive e tranquille,  offre un panorama mozzafiato.

Poche città vantano, come Torino, itinerari escursionistici 

nella natura a meno di due chilometri dal centro, come 

quelli percorribili sulla collina torinese; pochissime offrono, 

durante tali passeggiate, oltre ad una grande varietà di 

paesaggi e bellezze naturalistiche, testimonianze storiche 

e culturali paragonabili a quelle presenti in un itinerario 

cittadino. 

La basilica di Superga, progettata da Filippo Juvarra è 

sagoma inconfondibile nel profilo della collina torinese, 

un’area che raggiunge i 720 mt di altitudine sul livello del 

mare nel suo punto più alto (Colle della Maddalena), e che si 

estende in tutta la parte est di Torino. 

Molti, oltre a quello di Superga, sono i parchi collinari: 

oltre al famoso Parco della Maddalena, si segnalano il 

romantico Parco Europa a Cavoretto e i meno noti, ma 

molto suggestivi, Parco Leopardi, Parco del Nobile, Parco 

di Villa Genero e Parco di San Vito. Numerosi sono anche i 

percorsi sia all’interno dei parchi, sia all’esterno, attraverso 

la fitta rete di strade

carrozzabili, strade campestri, carrarecce e infine 

gradevoli sentieri.

Il contesto
La Collina torinese



In splendida posizione pianeggiante e soleggiata, questa villa 

di circa 400 mq è indipendente su 4 lati e disposta su 3 livelli 

oltre il piano cantinato. L’ampissima terrazza-solarium posta 

sul retro dell’edificio su cui si affaccia la zona giorno, gode di 

una splendida vista sulla città.

Nata come antica vigna, rimaneggiata in una prima fase 

negli anni ’40 circa e successivamente ristrutturata quasi 

totalmente negli anni ’90, si presenta ancora in ottime 

condizioni di manutenzione. Pavimenti in parquet e gres, 

porte interne originali. 

Al piano terra troviamo ingresso, ampio salone con camino, 

cucina, camera, bagno. Al primo piano un disimpegno, 5 

camere, doppi servizi ed un balcone. Al piano mansardato 

sono poste due camere con soffitti alti, un bagno e un ampia 

zona mansardata open space.

 Al piano interrato due grandi cantine

Box e rimesse esterne.

La villa
Vivere nel verde
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