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CONTEMPORANEA



Cavoretto è un ampio quartiere fluviale e collinare della 

Circoscrizione 8 di Torino, situato a sud-est di un tratto 

torinese della riva destra del Po.Il toponimo deriva dal 

vezzeggiativo latino di Caburrum, Caborro o Cavorro, a 

sua volta probabilmente originato da un poleonimo celtico 

riferito alla piccola tribù dei Caburriates, parenti stretti 

dei Taurini; il termine celtico cabu o cabo doveva indicare 

una bocca, un avvallamento o un pianoro inserito tra 

piccoli rilievi orografici, come probabilmente è avvenuto, 

ad esempio, per le località Cavoretto di San Secondo di 

Pinerolo, per la cittadina di Cavour e per frazione Cavorro 

di Costigliole d’Asti. L’antico insediamento urbano infatti 

è, ancor oggi, inserito tra la vetta del Bric Della Maddalena 

e il più basso crinale verso Torino, delimitato dal Parco 

Europa e Viale XXV Aprile. Nel 1104 poi, il proprietario 

terriero Milone Dondazio, detto Patono, fece dono di beni 

e di terreni alla vicina chiesa di Sant’Agnese di Corso 

Moncalieri, 39 (Borgo Po), pertanto questo avvallamento 

collinare prese anche il nome di Val Pattonera. Un altro 

avvallamento, posto un po’ più a sud, prese invece l’antico 

nome di Val Salice (o Valsalice).

Il comune di Cavoretto fu soppresso e aggregato a quello 

di Torino a seguito del regio decreto 28 luglio 1889, N. 6339. 

La zona collinare, posta più a est, risulta più boschiva e 

selvatica, ed è separata dalle altre suddette zone dalla 

ideale direttrice di Corso Giovanni Lanza-Villa della 

Regina-Corso Picco. A nord-est, il quartiere termina con la 

strada collinare di Val San Martino. A est e sud-est invece, è 

delimitato dal Pian del Lot, dal Colle dell’Eremo e dal Parco 

della Rimembranza del Colle della Maddalena, questi ultimi 

tutti territori della Città metropolitana di Torino al confine 

con i comuni di Pecetto Torinese e frazione Revigliasco 

di Moncalieri. La vegetazione della collina è anche qui 

alternata da numerose ville sparse e case signorili, ad 

un’altezza media complessiva di 351 metri s.l.m.. Il nucleo 

abitativo di Cavoretto quindi, risulta il piccolo agglomerato 

intorno a Piazzetta Freguglia (330 m slm), che dà anche 

l’accesso al Parco Europa; l’agglomerato comprende la 

retrostante chiesa di San Pietro in Vincoli, con facciata e 

campanile tardo barocco del XIX secolo. 

Il contesto
Borgo Po - Cavoretto



L’appartamento si trova Corso Fiume, nel pre-collina di 

Torino, una delle zone residenziali più prestigiose e ricercate 

della città, all’interno di un palazzo dei primi anni del ‘900, con 

una facciata ricca di dettagli architettonici di sicuro effetto 

scenico in perfette condizioni di manutenzione. L’androne 

di ingresso condominiale è sobrio con linee essenziali, l’atrio 

ascensore e scale sono gradevoli. L’appartamento si trova 

al secondo piano del totale di 4 ed ha una superficie di c. a. 

164 mq. Gli interni sono stati ristrutturati completamente nel 

2012 in uno stile che possiamo definire English style, molto 

piacevole ed elegante, con arredi su misura di notevole 

fascino e valore commerciale. La cucina che è compresa nella 

vendita rappresenta un discreto valore aggiunto essendo 

di ottima qualità. L’ambientazione curata da un architetto 

di interni è razionale, di gusto moderno per una clientela 

giovanile che apprezza i piaceri della vita, quali quello di vivere 

in un ambiente curato e confortevole. L’immobile è composto 

da uno spazioso ingresso, direttamente davanti a sé si trova 

l’elegante cucina con il suo balconcino con affaccio interno 

cortile, un luminoso salone doppio con un piccolo balcone 

che affaccia su Corso Fiume, due camere da letto di cui una 

con la sua camera armadio privata, tre bagni più una comoda 

lavanderia.

L’appartamento
Prestigioso ed Elegante



Il salone
Tanti i dettagli di stile che lo rendono unico



La Cucina
L’eleganza della semplicità e del gusto



Dettagli
Linee Semplici e Materiali di Pregio



Camera padronale
Con comoda e pratica cabina armadio



Bagno padronale
Raffinato nei dettagli e dagli ampi spazi
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