
VILLA BISCARETTA
Nel centro verde di Pino Torinese

Via Biscaretti, Pino Torinese

CLASSIC



Pino Torinese è un comune italiano di 8.372 abitanti della 

città metropolitana di Torino, in Piemonte. Con un reddito 

medio dichiarato di € 26.395 per abitante nel 2007, Pino 

Torinese risulta il comune piemontese più benestante.  Il 

comune di Pino Torinese si trova su di una collina tra i 500 

e i 630 m s.l.m. tra i comuni di Torino e Chieri. 

Domina le valli di Mongreno e Reaglie verso il fiume Po e 

le valli di Castelvecchio, Maiolo, San Michele, Balbiana, 

Miglioretti, Ceppi e San Nazario, situate verso Chieri.

Il comune, soprannominato il “paese delle stelle”, sorge 

esattamente tra il colle di Montosolo e un colle denominato 

“della Torre rotonda”, sede dell’osservatorio astronomico, 

sul quale anticamente si ergeva un castello medievale, 

del quale sono rimasti alcuni resti di una torre. Il territorio 

del comune è piuttosto povero d’acqua, tranne per 

alcuni torrenti stagionali, tra i quali va citato il Tepice. 

L’approvvigionamento idrico per il comune è sempre stato 

un problema, risolto solo nel 1954 con la costruzione di un 

acquedotto riservato alla collina.

 Dal 1991 parte del territorio boschivo del comune è stato 

inserito nel Parco naturale della Collina di Superga. Già in 

epoca romana gli abitanti di Chieri, che allora si chiamava 

Carrea Potentia, edificarono un acquedotto per rifornire la 

città, del quale ci sono giunti pochissimi reperti. Grazie al 

ritrovamento di alcune lapidi funebri, si è ipotizzato che, tra 

il III ed il IV secolo d.C., una Gens Pollia abbia abbandonato il 

territorio di Chieri per stabilirsi a Pino, fondando quello che 

sarebbe stato il più antico nucleo cittadino, Mons Surdus, 

dal quale sarebbe poi derivato Montesordo, poi Montesolo.

Il contesto
Pino Torinese



In splendida posizione, a poca distanza dal centro cittadino 

di Pino Torinese, proponiamo in vendita un’affascinante Villa 

Storica del ‘700, conosciuta come “Villa Biscaretta”. Al piano 

terra troviamo l’ingresso principale con pregiata boiserie, la 

biblioteca, la grande cucina con camino in pietra, la sala da 

pranzo, il salone doppio con camino in marmo, un bagno con 

antibagno, un secondo bagno ed una lavanderia/stireria.

Un meraviglioso scalone in pietra di Luserna porta al primo 

piano, che è composto di un’ampia camera padronale con 

terrazzo completa di camino, stanza armadi,  sala da bagno in 

marmo con vasca idromassaggio, altre tre camere, tre bagni,  

sala/studio con camino.

Il giardino, di 2000 mq. c.a. conclude l’offerta oltre ad 

un’autorimessa per 4/5 auto e ampie cantine storiche.

La villa, restaurata e con un’ottima coibentazione, ha 

impianto elettrico a norma diviso in settori, ed è completa 

di tutti i confort, come collettori solari termici e caldaia a 

condensazione,  antifurto volumetrico settoriale, irrigazione 

ed illuminazione automatiche del giardino, videocitofono, 

doppio ingresso carraio con cancelli telecomandati.

La villa
Vivere nel verde
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