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Chi controlla il passato controlla il futuro. 
Chi controlla il presente controlla il passato.

[George Orwell]
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QUIZ TORINO 
ti aspetta a pagina 94

Ci accorgiamo delle cose importanti 
quando non le abbiamo più. È capitato 
in questi mesi di isolamento forzato 
– tutti a casa per il Coronavirus – con 
la cancellazione di tutte le grandi 
manifestazioni civili che normalmente 
scandiscono i mesi di aprile e maggio. 
Ci siamo accorti del vuoto che si crea 
quando manca l’appuntamento nelle 
piazze. Lunedì 4 maggio è saltato 
il tradizionale raduno di Superga 
nell’anniversario della tragedia del 
Grande Torino. Venerdì 1 maggio sono 
stati cancellati i cortei per la Festa 
del Lavoro. Sabato 25 aprile niente 
manifestazioni per la Festa della 
Liberazione dalla dittatura nazifascista. 
Domenica 12 aprile niente Pasqua 
nella chiese. La società civile si nutre 
dei momenti di aggregazione, ed 
anche la città perde di senso quando 
le piazze restano vuote. Le grandi 
piazze di Torino non sono nate per 
pura esigenza di decorazione, ma 
come cornice per la vita collettiva. In 
piazza Castello i sovrani si affacciavano 
a salutare la folla, in piazza Carignano 
i torinesi brindarono allo Statuto 
Albertino e all’Unità d’Italia, in piazza 
San Carlo furono martirizzati perché 
protestavano contro lo scippo della 
capitale d’Italia… Tornare a incontrarci, 
a diventare folla, a camminare 
nelle piazze. È un nostro grande, 
irrinunciabile bisogno.

Alberto Riccadonna
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contorni di un grande leone e di uno 
stemma nobiliare in bassorilievo si in-
travvedono a malapena sotto l’edera 
che avvolge l’ingresso monumentale. 

L’intero edificio è circondato dalle sterpaglie. 
E all’interno molti soffitti sono crollati, regna-
no le macerie. Questo il triste destino di quella 
che era, fino a pochi decenni fa, una delle più 
belle residenze barocche della collina di Tori-
no: Villa Moglia.
Siamo sul versante orientale della collina, nella 
valle che scende da Pino Torinese a Chieri. Qui 
una delle strade agricole che dirigono verso la 
pianura (strada della Moglia) costeggia ad un 
certo punto la settecentesca dimora gentili-
zia, completamente abbandonata, ma ancora 
ben riconoscibile nella sua importante strut-
tura architettonica. Appartiene a un Fondo 
immobiliare legato al Comune di Torino, che 
non può mantenerla, non riesce a ristruttu-

rarla ma neppure riesce a venderla. Gli in-
terni sono drammaticamente sfigurati, 
l’esterno lascia invece intendere il pas-
sato prestigioso della Villa, un gioiello 

d’arte che lega la sua storia all’antica 
lavorazione della seta.

I il fondatore. Nel Seicento una delle attività 
produttive maggiormente incoraggiate dai 
Savoia era la lavorazione del prezioso tessuto. 
Chieri era un centro di riferimento di questa 
attività, grazie all’abbondanza di acqua e all’e-
sposizione favorevole, che ne faceva un luo-
go ideale per la coltivazione dei gelsi. è proprio 
qui che nel 1620 un certo Ercole Turinetti aprì il 
suo setificio in regione Moglia.

ERA UNA DELLE PIù BELLE RESIDENzE BAROCCHE DELLA COLLINA 
TORINESE MA è COMPLETAMENTE ABBANDONATA, 
INVASA DALLA VEGETAzIONE, NESSUNO LA VUOLE COMPRARE

Il portale di accesso 
di Villa Moglia oggi e 
come si presentava al 
tempo dei Salesiani
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Luigi Barberis, già allievo di Benedetto Alfieri 
e collaboratore di Bernardo Vittone - che tra 
il 1770 e il 1775 ingentilì la struttura riproget-
tando gli ambienti interni, in particolare gli 
appartamenti dei marchesi. 
Lavorarono ai cantieri di Villa Moglia alcuni 
tra i più importanti esponenti del panora-
ma artistico dell’epoca, tra architetti, pittori 
e artigiani già al servizio della Real Casa. è 
a questa fase che si devono le decorazio-
ni classicheggianti dei saloni interni, ancora 
leggibili oggi. Monumentale lo scalone che 
raggiunge il piano nobile della villa, ancora 
intatto. Immense le camere ormai dirocca-
te. Delizioso il porticato in pietra, anch’esso 
ancora leggibile. 
La Villa (o quel che ne resta) è un tipico esem-
pio di edilizia residenziale settecentesca, svi-
luppatasi secondo l’impianto delle vigne col-
linari, dedicate tanto allo svago quanto alla 
produzione. Nella parte retrostante vi trova-
vano posto due giardini terrazzati, c’era natu-
ralmente un rustico per le attività produttive e 
c’era il cosiddetto «tinaggio», un edificio a due 
piani dedicato alla vinificazione.
L’allestimento settecentesco della Villa ag-
giunse al corpo centrale le ali di facciata, che 
terminano in due avancorpi a timpano di gusto 
neoclassico, collegati al grandioso portale de-
corato con lo stemma della famiglia Turinetti. 

Ercole era un semplice maestro di gram-
matica, ma seppe inventarsi imprenditore e 
raggiungere il successo. Nel giro di un paio 
di generazioni la famiglia Turinetti si arricchì 
molto ed assurse ai più alti incarichi nella 
diplomazia sabauda, conquistando dignità 
nobiliare. Giorgio Turinetti, figlio di Ercole, 
divenne Presidente della Corte dei Conti 
durante la reggenza di Cristina di Francia; il 
figlio di Giorgio, un altro Ercole, fu amba-
sciatore di Vittorio Amedeo II e consigliere 
del principe Eugenio. La casa di famiglia 
nella campagna chierese era nata come 
luogo di lavoro, ma presto si trasformò in 
una splendida villa di rappresentanza.
grandi architetti. Villa Moglia conobbe il 
suo massimo splendore nella seconda metà 
del Settecento, quando l’allora proprieta-
rio Giuseppe Maurizio Turinetti, marchese 
di Cambiano, decise di farne una prestigiosa 
residenza signorile. La prima ristrutturazio-
ne fu affidata all’architetto Filippo Nicolis di 
Robilant, poi intervenne un altro architetto - 

Vittorio Amedeo II e 
il Principe Eugenio, 

sopra, un interno 
della villa diroccata e 

l’esterno della cappella



La chiesa. Uno degli ambienti più preziosi di 
Villa Moglia era certamente la cappella pri-
vata, ricavata all’interno dell’ala tardo set-
tecentesca rivolta verso sud. Era considerata 
una delle più belle e ricche cappelle della 
zona. Per questo è sconfortante lo stato di 
degrado nel quale è stata abbandonata, con 
i marmi dell’altare distrutti, le finestre sfon-
date, le piante rampicanti che penetrano 
l’ambiente su fino al soffitto.
Grandi artisti avevano decorato il luogo di cul-
to, a partire dal pittore di corte Claudio Fran-
cesco Beaumont, autore della grande pala 
d’altare. Un altro gigante del Settecento pie-
montese, Vittorio Amedeo Rapous, realizzò le 
grandi tele che impreziosivano i lati della cap-
pella, raffiguranti uno la Cacciata dei mercanti 

In senso orario, il 
portico orientale, lo 
scalone principale 
(foto di Alberto 
Cuccodoro) e il 
complesso ripreso 
dall’alto

Due particolari della 
decorazione pittorica 
all’interno della villa 

e sulla volta della 
cappella. Qui sotto, 
l’esterno della villa

MAGGIO 2020 55



dal tempio e l’altro la Disputa di Gesù tra i 
dottori. Oggi queste tele sono conservate a 
Torino nei depositi di Palazzo Madama. Sono 
andate disperse le sculture lignee della chie-
sa, opera di Stefano Maria Clemente, altro 
artista operante presso le residenze sabau-
de. La famiglia Turinetti poteva permettersi 
le grandi firme dell’epoca.
i Salesiani. Verso la fine dell’Ottocento i Turi-
netti misero in vendita Villa Moglia. La acqui-
stò per breve tempo il marchese Federici che 
a sua volta, nel 1925, la cedette alla Congre-
gazione dei Salesiani. La Villa parve riprendersi 
dal torpore: grazie ai Salesiani, che la restaura-
rono e vi posero il Noviziato, l’antica residenza 

L’altare della cappella 
oggi e come si 

presentava al tempo 
dei Salesiani a cavallo 

della metà del 
Novecento



no (partecipato da Pirelli RE al 36%, Comune 
al 35% ed Equiter al 29%), che la possiede 
attualmente. Abbandonata e cadente. 
La Villa è tornata a far parlare di sé nel luglio 
2019 per un fatto di cronaca: il ritrovamento di 
ossa umane negli ambienti diroccati. Si è par-
lato di riti satanici, l’edificio è stato posto sotto 
sequestro giudiziario. Ben triste tramonto per 
quello che era stato un gioiello barocco.
Restano a piangere sulle macerie le parole 
del salesiano don Tiziano Sofia, ex allievo di 
Villa Moglia, che nel 2012 ricordava gli anni 
d’oro della palazzina a confronto del de-
grado nel quale è stata lasciata andare: «Un 
ammasso di decadenza, di erbacce, senza 
padrone, senza Signore, senza vita, senza 
facciata rilucente ed accattivante, la Vigna di 
Dio ridotta a spelonca, di malavita…».

tornò ad essere un importante centro di atti-
vità, non più industriale ma spirituale. 
Scelta per il suo essere isolata dal mondo e al 
tempo stesso vicina alla città, ben presto Villa 
Moglia divenne uno dei più importanti e pre-
stigiosi Noviziati salesiani in Italia, in grado di 
accogliere fino a quasi un centinaio di novizi. 
Ma anche i Salesiani, dopo quasi mezzo se-
colo, misero in vendita il monumentale com-
plesso, affascinante ma di costosa gestione. 
il comune di Torino. Nel 1970 la Villa fu ac-
quistata dall’Istituto Agrario Bonafous. Sa-
rebbe potuto essere l’inizio di una nuova vita 
per la dimora settecentesca, ma il Bonafous 
finì in gravi difficoltà finanziarie e il Comune 
di Torino venne in soccorso accollandosi Villa 
Moglia, senza avere i mezzi per mantenerla. 
Fu il definitivo colpo di grazia al complesso 
monumentale, abbandonato al degrado e 
alle incursioni vandaliche. 
A nulla servirono, negli anni successivi, i ten-
tativi di affidare la Villa in concessione cin-
quantennale ad enti privati o associazioni. 
Finì in un nulla di fatto anche un’asta pubbli-
ca. Nel giugno 2010 Villa Moglia è entrata a 
far parte del Fondo Immobiliare Città di Tori-

Due interni in rovina, 
sotto, la facciata esterna 

della cappella e una 
delle tele di Rapous
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