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Un piccolo angolo di paradiso
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CLASSIC



Giaveno ha origini molto antiche; alcuni studiosi di storia 

locale fanno risalire il primo insediamento all’epoca 

romana. L’importante famiglia dei Gavi dell’Augusta 

Taurinorum (Torino), avrebbero qui costruito una casa 

colonica, probabilmente nel 1° secolo d.C.; ad avvalorare 

questa tesi vi sono alcuni ritrovamenti casuali di materiali 

di necropoli nei campi presso il Santuario della Madonna 

del Bussone (borgata Villa) ed un tratto di lastricato presso 

il ponte del torrente Tortorello, storia arco delle streghe. 

Le notizie sulle origini di Giaveno ci sono tramandate dalle 

“Cronache della Novalesa”. Si narra che Carlo Magno nel 773 

varcò lo spartiacque che divide la Val di Susa da quella del 

Sangone, pervenne nella piana situata vicino al villaggio 

Gavensis e colse alle spalle i Longobardi, attestati fra la 

Chiusa di S. Michele e Villardora, sconfiggendoli.

Nel 1103 il conte di Savoia, Umberto II, dona il territorio 

di Giaveno all’Abbazia di San Michele della Chiusa, ma 

Federico Barbarossa, despota dell’epoca, il 26 gennaio 1195 

lo toglie all’Abbazia per donarlo a Carlo I, vescovo di Torino.

Giaveno ritorna agli abati di San Michele con una donazione 

del conte di Savoia Tommaso I in data 21 febbraio 1209, i 

quali provvidero a fortificare la piazza con una robusta 

cinta muraria ed a costruirvi un castello. Successivamente, 

nel 1347, l’Abbate Rodolfo di Mombello decise di “villam 

iavenni murare”, con mura alte due trabucchi (circa 6 

metri), intervallate da cinque torri circolari. Il perimetro 

della “Cittadella Abbaziale” è ancora oggi ben leggibile. 

Il 1630 si rivela un anno particolarmente critico per il 

paese, poiché nel corso della seconda guerra monferrina 

(episodio da inquadrare nel conflitto dei 30 anni), Giaveno 

viene occupata dalle truppe francesi capeggiate dal Duca 

di Montmorency. Nel frattempo scoppia la pestilenza in 

tutto il Piemonte mietendo enormi vittime.

Il contesto
Giaveno



In pregevole posizione, comoda e ben esposta, proponiamo 

una Villa in stile Liberty dei primi del 900 di circa 380 mq.

L’ottimo stato conservativo e l’ ampia metratura la rendono un 

piccolo angolo di paradiso nel centro di Giaveno.

Disposta su quattro livelli, è circondata da uno splendido 

giardino di circa 500 mq ben piantumato e molto ben curato 

nella sua estetica.

Al primo piano si compone di un ingresso di rappresentanza 

alla zona giorno dove troviamo il grande salone con camino, 

ricco di dettagli che lo sintonizzano perfettamente con lo stile 

della villa, una grande cucina abitabile ed una camera.

Una grande scala in legno porta al piano primo dove vi sono 

tre camere da letto, una delle quali con sala da bagno privata 

e grande cabina armadi.

La mansarda, composta da una camera, una grande cucina e 

un ampio soggiorno, è un vero e proprio appartamento a se.

Completano la proprietà il piano cantinato seminterrato, 

dotato, oltre che del vano cantina, anche di tavernetta e 

lavanderia.

La Villa



L’immenso 
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