
Alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino 
Piazza S. Giovanni, 2 - 10122 TORINO

===================================================================
sbeap-to@beniculturali.it

Al Sindaco del Comune di Torino
Piazza Palazzo di Città, 1 – 10122 TORINO

====================================
segreteria.sindaco@comune.torino.it

Al Sindaco del Comune di Chieri (To)
Via Palazzo di Città, 10 – 10023 CHIERI (To)

=====================================
segreteriasindaco@comune.chieri.to.it

Torino, 1 giugno 2015

OGGETTO: Segnalazione relativa al progetto  “Pronto  Soccorso  per  i Beni  Culturali” promosso da
UNI.VO.C.A. – Villa Moglia - Chieri.

A seguito  degli incontri avvenuti  nei mesi scorsi è nostra premura inviare una segnalazione

di degrado e di abbandono relativa al seguente BBCC:

CHIERI (To), Villa Moglia 

Opera architettonica di inestimabile valore, Villa Moglia è situata sulle colline torinesi e si estende

su una superficie di 6.138 mq, il parco secolare che la circonda raggiunge i 30.000 mq. All'interno

del complesso è presente una piccola chiesa ancora provvista di altare ma in estremo stato di

degrado, causato in parte delle molte sette sataniche che si dice abbiano reso la chiesetta una

delle loro sedi abituali per svolgere raccapriccianti riti di sangue. In buona parte della villa i soffitti

sono affrescati e si possono ammirare ancora dei meravigliosi dipinti a muro in tema giapponese. I

vandali hanno devastato e dilaniato in ogni sua parte questa maestosa costruzione che da troppi

anni è lasciata esposta alle intemperie. Tutto il complesso è circondato da un meraviglioso 
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giardino, che, anche se incolto, ha mantenuto tutto il suo fascino; un alto muro circonda la tenuta

interrotto a tratti da ampi cancelli in ferro. Oggi la villa è abbandonata e lasciata al suo destino.

Poco conosciuta dai chieresi, questa villa è una delle più importanti e maestose del torinese. Ora

giace sola, in mezzo alle colline chieresi, in attesa di qualcuno che la riporti al suo antico splendore

e la strappi dall'insidiosa vegetazione che lambisce i suoi muri.

Questa segnalazione è visibile fra le schede pubblicate sul sito www.univoca.org alla voce

“Progetti - Pronto  Soccorso per i Beni  Culturali” (http://mediaseven.info/univoca/chieri-to-villa-

moglia/ ).  La scheda corredata da fotografie è il frutto di un lavoro di monitoraggio del territorio

realizzato dal nucleo di  volontari all’interno del progetto coordinato da UNI.VO.C.A.  Il progetto si

intitola “Pronto  Soccorso  per  i beni  Culturali” ed ha avuto  inizio  nel 2010.

La segnalazione vuole essere un contributo alla soluzione del problema illustrato.

Un cordiale saluto.

Tel.cell. 3355489853
E-mail: felicianodm@yahoo.it 
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