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CUMIANA

Cumiana è un comune italiano di 7 895 abitanti della città metropolitana di Torino, in 
Piemonte.  l primo documento che parla di Quomoviana risale al l’810 durante l’Impero 
carolingio ed è l’atto di donazione di Teuctario, probabilmente un signore longobardo 
discendente di un arimanno, che, sebbene vinto, aveva comunque mantenuto le cariche 
pubbliche ed i feudi e che, rimasto senza eredi diretti, aveva donato il territorio all’Abbazia 
di Novalesa. Una copia originale dell’atto (X secolo) è conservata negli archivi dell’Abbazia 
stessa. Verso la metà del X secolo il dominio sulla Marca di Torino, da cui dipendeva anche 
Cumiana, passò alla Casa degli Arduinici e, verso la fine del secolo XI, Umberto II conte di 
Savoia con l’aiuto di alcuni feudatari locali conquistò i territori della Marca di Torino. Dal 
1294 al 1366 Cumiana passò sotto il dominio dei principi del ramo Savoia-Acaia i quali 
assegnarono il suo territorio ad alcuni signori locali, i più importanti dei quali furono i 
Canalis che conservarono il feudo anche nei periodi del Ducato di Savoia e dei regni di 
Sicilia e di Sardegna, fino alla campagna d’Italia di Napoleone Bonaparte (1797).
Tuttavia tra il 1429 ed il 1661 Cumiana venne proclamata Comune, affrancandosi così dal 
dominio dei Canalis, pur versando loro un canone annuo ed ottenendo una limitata libertà 
di legiferare ed imporre tasse. Durante questo periodo, nel 1517 il territorio fu invaso 
dai Francesi che lo tennero fino al 1559 quando il duca Emanuele Filiberto I di Savoia 
riconquistò tutti i suoi territori.
In foto frazione Costa: il castello dei conti Canalis.
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In zona centrale, prossima ai principali servizi, villa 
di design indipendente con piscina, libera su quattro 
lati, di circa 400 mq realizzata in cemento armato.
Al piano terreno troviamo l’ampio ingresso, sala con 
grandi vetrate con uscita lato parte terrazzata con 
salotto esterno e vista sulla piscina, cucina, seconda 
sala con accesso al piano seminterrato con la taverna, 
tre camere e bagno.
Al piano superiore, collegata da un grande scalone due 
ampie camere, bagno, stanza a sezione semicircolare 
leggermente mansardata e terrazzo.
Al piano interrato troviamo, oltre le due stanze 
abitabili, i locali di servizio, le cantine, un bagno, ed 
il box auto.
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