MODERNO APPARTAMENTO
Nella settecentesca Villa Monfort

CLASSIC
Via Del Luogo, Castiglione

Il contesto
Castiglione Torinese
Situato a nord-est di Torino, il comune è prevalentemente
collinare, mentre la parte pianeggiante è di origine
alluvionale e si estende tra il Po e la collina boscosa. Il
territorio è bagnato da numerosi e piccoli torrenti, fra cui
il Rio Maggiore, che riceve il Crivella come affluente ed
è ricco di sorgenti, alcune delle quali solforose, celebri
soprattutto nel secolo scorso.
Castiglione Torinese non ha una struttura urbanistica
definita, ma è formato da quattro nuclei principali
relativamente compatti e da una serie di case collocate ai
lati delle strade comunali, un po’ più isolate.
In Piemonte vi sono tre comuni con lo stesso nome di
Castiglione. Questo rende difficile determinare i riferimenti
storici esatti relativi a questo comune risalenti all’epoca
medioevale. Le prime informazioni storiche sul comune
Castiglione risalgono alla prima metà del XII secolo,
periodo in cui i conti di Torino ne erano i signori. Dai primi
anni del XIV secolo fino ai primi decenni del XVI la storia
di Castiglione è condizionata dalle alterne vicende delle
contese fra i Marchesi del Monferrato e i Savoia-Acaia.
Il comune comunque continuò a rimanere conteso tra
Savoia e Monferrato anche nei secoli successivi, fino al
1631 quando il possesso del luogo fu riconosciuto ai fratelli
Turinettibdi Chieri. Questi intrapresero l’opera di restauro
dell’antico castello, andato distrutto nei primi decenni del
secolo XVII. Trasformato in villa residenziale, vi furono
ospitati più volte la duchessa Maria Cristina e il figlio Carlo
Emanuele II. Da allora la storia del comune seguì quella
dello stato sabaudo. Negli ultime decenni la crescente
industrializzazione ha modificato le caratteristiche del
territorio, toccando anche Castiglione. Per effetto delle
migrazioni, provenienti sia dal Meridione che dal Veneto, la
popolazione è aumentata.

L’appartamento
Villa Monfort, splendido palazzo del 1700 fu Villa padronale
fino al 1930 e successivamente sede di un convento della
congregazione cattolica dei padri Monfortani per poi
trasformarsi negli anni a cavallo tra il 1955 e 1960 in luogo per
ricevimenti.
Immersa in uno splendido parco , a pochi minuti da Torino
nella rilassante cornice di Castiglione, grazie ad un accurato
restauro diventa oggi un elegante complesso di appartamenti.
Villa Monfort torna a rivivere in tutto il suo splendore come
residenza di pregio destinata a chi ha sempre desiderato
vivere nelle atmosfere di una casa d’epoca.
Gusto del passato e avanguardia tecnologica si uniscono nella
ristrutturazione di Villa Monfort, per assicurare il massimo
della funzionalità anche allʼinterno di una casa costruita agli
albori del 1700.
Villa Monfort soddisfa i più moderni criteri di ecosostenibilità
di Classe A capaci di ridurre il consumo di energia fino al 30%.
Godendo di una posizione privilegiata che assicura facile
accesso ai servizi pubblici e alla statale per Torino, oltre che
a scuole, asili, supermercati, attività commerciali e strutture
sportive e di svago per il tempo libero, rappresenta un nido
confortevole per le famiglie che vogliono intraprendere uno
stile di vita salutare a contatto con la natura, senza rinunciare
ai vantaggi di una città.
Lʼattenta operazione di ripristino degli spazi ha trasformato
Villa Monfort in una residenza pronta da abitare, con unʼampia
gamma di appartamenti dalle più moderne comodità e con
giardino privato per gli alloggi al piano terra.
Arcase propone in vendita un elegante appartamento al piano
terreno di circa 70 mq con piccolo giardino privato composto
da soggiorno con angolo cottura e due camere da letto. Un
garage e una cantina completano la proprietà.
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