
VILLA

Luminosa e immersa nel verde

Via Pettinati, Cellarengo

CONTEMPORANEA



Centro agricolo dell’Alto Monferrato, Cellarengo è situato 

sulle estreme propaggini occidentali delle colline astigiane 

degradanti verso la pianura torinese e del Po.

L’abitato sorge su una dorsale collinare non molto elevata, 

in gran parte lungo la strada che sale dal fondovalle.

La maggiore risorsa locale è costituita dagli allevamenti 

del bestiame; le colture prevalenti sono quelle dei cereali e 

dei foraggi.Dista 25 km da Asti, capoluogo provinciale.

Cellarengo compare per la prima volta in un documento 

dell’anno 862. Ricompare, con certezza, una seconda volta 

nel 901 in un diploma dato dall’Imperatore Lodovico II in 

favore del Vescovo di Asti, in cui è detto: «...concediamo 

ancora tutto il territorio e tutta la selva detta Cellare, 

secondo i confini sovraesposti...».Nei secoli successivi 

Cellarengo viene concesso in feudo alla nobile famiglia dei 

Malabayla (1321), e quindi ai Pelletta nel 1347.

Il feudo passa poi ai Guttuari di Ferrere all’inizio del XV 

secolo e ai Montiglio, signori di Villanova, nel 1521.

Come quasi tutti i paesi dell’alto Medioevo, Cellarengo ebbe 

un castello, già ricordato nel diploma del 1041 in cui si legge 

che l’imperatore donava al Vescovo Pietro «...il castello di 

Cellarengo con la cappella, la corte e la selva...».

Questo castello doveva essere un bell’edificio medioevale 

con un ampio salone e parecchie camere. Nelle adiacenze 

aveva giardini, frutteti e una vigna, di proprietà del castello, 

che era costeggiata da un viale con piante di platano.

Il castello che nel Medioevo aveva subito numerosi attacchi 

e violenze, era in parte rovinato e in parte esisteva ancora 

alla metà del secolo scorso. Ne era proprietario il conte 

Ricardi di Netro, poi ipassò  in proprietà dei fratelli Jona 

di Canale. Questi a loro volta lo rivendettero ad alcuni 

contadini, i quali verso il 1880 lo distrussero per venderne i 

mattoni. Così del castello non rimane più traccia.

La specialità della “casa” è indubbiamente la tinca 

gobba dorata del Pianalto, variante della tinca comune, 

caratterizzata dalla particolare livrea giallo-rossiccia.

La colorazione è dovuta alle particolari argille rosse presenti 

nei fondali delle vasche e dei laghetti in cui è allevata; le sue 

carni, magre, di elevata qualità organolettica e proteica, 

hanno ottenuto la denominazione DOP.I modi migliori per 

gustarla sono in carpione o fritta.

Il contesto
Cellarengo



Nel comune di Cellarengo, che è situato a cavallo tra le ultime 

propaggini delle colline del Monferrato, il Roero e la pianura 

torinese, a pochissimi km da Asti, proponiamo un moderna e 

completamente ristrutturata villa di circa 440 mq.

Questa luminosa villa disposta su due piani, immersa nel 

verde del generoso terreno che la circonda,  è in posizione 

di assoluta privacy ma allo stesso tempo vicina a tutte le 

comodità che offre il paese.

La predominanza del bianco e le ampie vetrate, che danno sul 

giardino privato, rendono calda e accogliente ogni stanza.

Il grande soggiorno, che comunica con la vasta e molto ben 

attrezzata cucina abitabile e la sala da pranzo con il bagno 

di servizio, è l’ideale per godersi momenti di vera pace e 

tranquillità, immersi in un semplice ma elegante contesto.

La zona notte, ben suddivisa dalla zona giorno, è così 

composta: tre camere da letto di cui una con il suo bagno 

privato, altri due bagni e un ampio spogliatoio.

Al piano interrato troviamo una grande taverna e una spaziosa 

autorimessa.

La Villa
Spazi Moderni e Luminosi



L’immenso 
Salone
Uno Spazio in cui Vivere nel Comfort



La Cucina
Pratica e Funzionale



Le Camere
Ampie e Luminose
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