
Splendida azienda agricola

Ampio terreno immerso nella collina

Strada della Madonnina 12, Castiglione Torinese

CONTEMPORANEA





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.

Castiglione Torinese non ha una struttura urbanistica 

definita, ma è formato da quattro nuclei principali 

relativamente compatti (La Rezza, Pedaggio, Castiglione 

Alto e, ai suoi piedi, San Rocco) e da una serie di case 

collocate ai lati delle strade comunali, un po’ più isolate.

Il documento più antico lo descrive come 

antica Castellanus e risale al 1193; il toponimo deriva dal 

diminutivo di Castrum, ossia Castellum. 

Castiglione non dispone di particolari opere artistiche 

ed è apprezzabile soprattutto per le sue caratteristiche 

ambientali e le vedute panoramiche. Fra i monumenti 

di qualche pregio possiamo considerare il castello dei 

Turinetti, distrutto dai francesi alla fine del Seicento. Il 

castello non fu mai riedificato. Al suo posto i Turinetti 

costruirono una villa d’epoca, anche se era più un 

palazzotto, che fu demolita dal proprietario, che l’aveva 

acquistata dagli stessi Turinetti, a metà degli anni ‘60 

con l’approvazione dell’Intendenza delle Belle Arti che 

sentenziò che la villa non aveva particolari pregi artistici. 

Del castello restano solo alcune mura e la cappella. Vi 

sono poi alcune ville barocche, risalenti al XVIII secolo, 

sparse per le colline circostanti.

Le chiese parrocchiali sono due. La prima, di 

costruzione recente (1951), è la chiesa della Beata 

Vergine Assunta, situata nella località di La Rezza, che 

ha sostituito l’antica chiesa di San Claudio. La seconda è 

la parrocchiale di San Grato, posta in frazione Cordova, 

che nell’alto medioevo ebbe un castello distrutto 

nel 1155 dal Barbarossa. Infine, pure degna di nota è 

la chiesa di San Rocco, in stile barocco a pianta circolare.

Il contesto
Castiglione Torinese





Nella tranquillità delle colline di Castiglione Tse a due 
passi dal paese e a soli 15 minuti da Torino  proponiamo in 
vendita uno splendido Complesso Agricolo di oltre 7 ettari 
di terreni con ottima esposizione solare.
Il fabbricato principale adibito ad abitazione è di ca 1000 
mq. costituito da due blocchi uniti da una suggestiva 
galleria vetrata ed è al centro di un piccolo borgo 
costituito dagli altri fabbricati a destinazione agricola, 
quali stalle, magazzini , serre e lavorazione dei prodotti 
della terra. L’insieme della proprietà è suggestiva per la 
magnifica posizione dominante e panoramica.
La proposta si può adattare magnificamente ad ogni 
uso sia alberghiero/turistico , di agriturismo o sviluppo 
urbanistico residenziale.
L’insieme dei fabbricati è in ottime condizioni di 
manutenzione essendo tuttora viva l’attività di Azienda 
Agricola.

La proprietà
Magnifica Azienda Agricola nella collina 
di Castiglione torinese





Area edificata
Edifici circondati da piacevoli cortili 
e aree verdi



I fabbricati
Uno splendido cascinale storico 
ristrutturato







Gli spazi interni
Vetrate luminose che si aprono su ampi 
cortili



Gli spazi esterni
Cortili e terrazzamenti che si prestano a 
vari utilizzi







Il terrazzo
Aperto su due lati e con un ampio 
panorama



Arcase Group
Via Lamarmora, 18 - 10128 Torino
+39 011 50 43 33
direzione@arcase.it
www.arcase.it

Inquadra il QrCode per visitare la scheda completa dell’immobile sul sito www.arcase.it


