
Villa Cravetta.  

(Articolo estratto da: “Asilo Alberto Keller di Villanovetta, 150° Fondazione”, di Riccardo Baldi, Padova 2022) 

 

Quello che vedete è il più antico e raro disegno che ritrae il villaggio di Villanovetta. Dipinto su una 

tela arrotolabile, comprende anche i paesi di Piasco e Verzuolo. Il dipinto, in originale a colori, venne 

eseguito da certo Valosio nel 1658. (Nel 1755 lo stesso disegno venne palesemente copiato 

dall’architetto Gioacchino Siletto di Torino, tal quale come nel 1658, tranne l’aggiunta di due finestre 

in più nella grande casa visibile in primo piano, dove le finestre passano da 6 a 8). Nel disegno si 

vede anche com’era l’antica chiesa parrocchiale prima della costruzione della nuova avvenuta nel 

1752. Entrambi i disegni sono presenti nell’Archivio Storico di Saluzzo. 

 

Il dipinto come si presenta nel suo insieme, con a sinistra la veduta di Piasco, seguita da Villanovetta 

poi Verzuolo ed infine Manta. Nella didascalia riportata in basso, non molto leggibile, si leggono 

alcuni importanti personaggi dell’epoca: Michele Antonio della Manta e Conte di Verzuolo, Pietro 

Antonio Manassero, che fu avvocato dei poveri e senatore di Piemonte nel 1664 ed ancora cognomi 

come Saluzzo, Pasero e Agrimaldi. 

 



 

Nel disegno del Valosio, eseguito con tecnica a “volo d’uccello”, vediamo in basso il canale del 

Corso, con un ponte e una strada che entra nell’abitato del paese, l’attuale via Asilo Keller.  

Affacciata alla strada, subito dopo il ponte sulla destra si vede bene una torre rotonda; a destra della 

torre si nota un grande fabbricato (molto simile a quello visibile nella cartolina in basso) con cortile 

e altri fabbricati rivolti sia alla strada (ora via Asilo Keller) che all’attuale piccola viuzza che si dirama 

dall’attuale via Asilo Keller, attraversa su un ponticello il canale del Molino e s’immette in via Drago. 

 

Nell’immagine parte della legenda del disegno del Valosio, inerente a Villanovetta, al n° 9 si legge:  

“Riunione del ramo di Villan. a (Villanovetta) Sudetto nel bedal d I (del) Corso passato il Luogo di Villanoveta et 

La Casa de is N (illustri signori Nobili) d I (del) sud. o (suddetto) Conte Carlo Ajmò Craveta”. 

 

Questo piccolo particolare che si legge nella descrizione del disegno al n. 9, che cita Carlo Aimone 

Cravetta (morto il 9 ottobre 1569), è importantissimo, il riferimento fatto alla casa e annessi 

fabbricati dei Conti Cravetta che vengono a confinare tra i due corsi d’acqua: il canale del Corso e il 

canale del Molino, conferma che nel 1658 i Cravetta erano già proprietari di questi fabbricati. Questa 

parte della proprietà Cravetta, che si pensava acquistata dopo la villa, in realtà fu acquistata prima e 

venne poi venduta il 21 gennaio 1799 (109). La vendita è relazionata (probabilmente) all’occupazione 

dei francesi, che il 5 dicembre 1798, si erano impadroniti di Susa, Cuneo, Alessandria e l’8 dicembre 

costrinsero il re ad abdicare. Era l’inizio della fine della nobiltà non solo piemontese. 

 

 



1930, Villanovetta. Particolare da cartolina, al centro il fabbricato nel 1658 dei Cravetta. Da collezione autore. 

Villa Cravetta (dove ora c’è l’Asilo Keller) nel 1658 non esisteva ancora, a sinistra dopo il ponte, 

dove poi sorgerà villa Cravetta, c’è un modesto e stretto fabbricato e non esistono torri.  

La costruzione di villa Cravetta (forse più cascina che villa), dai fregi presenti sul portale d’ingresso 

è probabilmente da attribuirsi all’inizio del Settecento. La parte di fabbricato con accesso sull’attuale 

via Asilo Keller, presenta una torre inserita nel fabbricato stesso, quindi questa porzione di casa 

venne costruita in epoca posteriore alla torre.  

Altro portale, presente in via Muletti a Verzuolo (proprietà famiglia Franco) e costruito nel primo 

Settecento, riporta i medesimi fregi, decorazioni comuni nelle dimore signorili piemontesi dell’epoca, 

sia nei paesi che nelle campagne.  

 

  
                 Portale villa Cravetta, Villanovetta                Portale casa via Muletti, Verzuolo. 

Chi erano i Cravetta? Sulla famiglia Cravetta, Carlo Novellis nel 1840 nella pubblicazione, “Biografia 

di Illustri Saviglianesi”, così descrive l’origine di questa famiglia:  

“Dall’Inghilterra si trasportò in Piemonte questa famiglia prima della metà del secolo XIII nella persona di Rolfet 

Cravetta figlio di Golfredo conte di Glocester; ed il primo di cui s’abbia memoria che prendesse stanza in Savigliano, 

è Michele che nel 1375 già era fra gli Amministratori di quel Comune, ed ascritto fra la nobiltà popolare (come 

“Signore”, da intendersi come definizione di classe dirigente del popolo. N.d.a.).  

Questa famiglia illustre ne’ passati secoli nelle armi, cominciò la sua fama nelle scienze da Giovanni chiarissimo 

dottore in leggi che fu pel marchese di Saluzzo Vicario a Busca, e quindi nel 1487 giudice in Cuneo: fu Giovanni 

cavaliere dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, il primo consignore di Genola e fu padre del principe de’ legisti 

piemontesi, di quell’Aimone il cui nome europeo rese famosa la terra che lo produsse…” (110).  

Carlo Emanuele I di Savoia (1562-1630), nel 1601 con il Trattato di Lione, ottenne il definitivo 

possesso del Marchesato di Saluzzo, dal 1549 sotto la Corona francese. In questi anni di dominio, i 

francesi impegnarono il luogo di Villanovetta ai Cravetta di Savigliano, già consignori di Casalgrasso, 

ma solo con i Savoia, il 15 giugno del 1611 ottennero ufficialmente l’infeudazione e l’investitura 

come Conti il 20 dicembre dello stesso anno.  

Il consegnamento dello Stemma d’Arme avvenne nel 1613, la nuova contea dei Cravetta (di 

Savigliano) Conti di Villanovetta, comprendeva la signoria di Marene e la consignoria di Casalgrasso, 

Genola e Pocapaglia. Nel 1613, Carlo Emanuele I creò venti nuove contee e sei nel 1614. 

I primi Conti Cravetta di Villanovetta furono i fratelli Gianfrancesco e Alessandro (cit. in “Dizionario 

Feudale degli Antichi Stati continentali della Monarchia di Savoia”, Antonio Manno, Firenze 1895). Negli 

stessi anni, divennero Conti di Cervignasco i Della Chiesa; Isasca fu eretta in contea a favore del 

senatore Ludovico Della Chiesa; Melle e Frassino furono infeudati ai fratelli Santi Filippo Emanuele 

e Carlo Emanuele di Torino; a Costigliole Saluzzo, Carlo Crotti divenne conte.  



Per poter accedere alla nobiltà con il titolo di Conte, un editto del 1576 stabiliva che l’aspirante 

Conte disponesse di un reddito annuo di almeno 3000 fiorini. I titoli nobiliari partendo dal minore 
erano: Cavaliere, Barone, Visconte, Conte, Marchese, Duca, Principe. 

 

 
 

Stemma d’Arme 
Cravetta (di Savigliano) Conti di Villanovetta 

 
Interzato in fascia: di verde (in alto), di rosso  

(in basso), con fascia d’oro attraversante. 
 

Motto 
QUOD NON TIBI NOLI 

 

Essere Conti di Villanovetta, come di qualsiasi altro Comune, significava soprattutto ricevere dalla 

comunità ogni anno un censo (tassa), proveniente da quei pochi beni che dal lavoro dei campi 

ottenevano tutte le famiglie, soprattutto: frumento, segala, mais, biade e vino. Gli interessi nei 

confronti dei Comuni dove erano infeudati (concetto valido non solo per i Cravetta ma per tutti i 

feudatari) era generalmente solo economico; difficilmente o se non per pochi giorni all’anno, in 

occasione della riscossione dei censi, dimoravano nelle loro case di campagna.  

Ricevuta del censo della comunità di Villanovetta: “Dichiaro io Conte Cravetta di Villanovetta d’aver 

ricevuto dalla Communità di Villanovetta, o sia da suo presentario Esattore (…) Lire undici soldi due, denari  

provveduti del Capital Censo che tengo sopra detta Communità, ma anco l’annualità dell’avere 25 Biade (cereali 

per il mantenimento degli animali, in molti casi miscelati con grano per farne del pane,  n.d.a.) e ciò 

per la scaduta annata: del che tutto ne spedisco quitanza. 

Savigliano li 5 Giugno 1775 

Alessandro Cravetta  (111) 

 

Nel 1699, da una relazione del Comune di Villanovetta, eseguita dal Conte Casteli di Costigliole, 

veniamo a conoscenza della quantità delle giornate presenti nel Comune, la loro destinazione d’uso 

e quante di esse erano destinate al censo (al pagamento delle tasse al Conte): 

Campi di prima qualità, 2° e 3°   Giornate 229,20,2 

Prati di prima, 2° e 3° qualità            “       92,62,3 

Alteni di prima, 2° e 3° qualità            “     255,96,0 

Vigne               “       12,26,0 

Boschi di castagna             “       28,33 

Boschi da fuoco bona parte rovere           “     134,11 

Recinto delle case compresi orti attigui          “       12,60 

Pascoli comuni, totalmente necessari alla sussistenza 

del bestiame a motivo massime la pessima qualità 

degli erbaggi, cioè, lesca, gionco, atteso lo stagno dell’acqua “     26,32,7  

                 Totale Giornate: 777,50  

 



Le giornate esenti da censi erano: 

35 giornate in proprietà della parrocchiale di Villanovetta, 

8,5 giornate in proprietà della parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo di Verzuolo, 

16, 2 Giornate il beneficio dei SS. Giorgio ed Ellena, 

36,19 giornate in proprietà del vescovado di Saluzzo. 

Poi vi erano 97,86 giornate in enfiteusi (quando il proprietario, che non vuole direttamente 

interessarsi di un bene immobile, ne cede ad altri il godimento, con l'obbligo di pagare un canone) 

che pagavano un canone annuo al Conte in vino e frumento. In totale 194 giornate su 777 non 

pagavano “taglie” (tasse). (112) 

 

Nell’investitura di Carlo Emanuele III di Savoia, del 21 maggio 1731, vengono riportati i censi dovuti 

dalla Comunità di Villanovetta ai Conti Cravetta: “Più il Molino d’una ruota da grano ed altra da canapa 

sito in esso luogo di Villanovetta (poco distante dall’Asilo Keller), con i suoi Edificj, Bealere e pertinenze, coerenti la 

via pubblica, la ruota bassa, la bealera d’esso Molino e li fratelli Galleani con obbligo a Particolari di detto luogo di 

moler in esso Molino. Più l’annualità di Stara (staio - unità di misura di capacità per aridi, variava da luogo 

a luogo, mediamente corrispondeva a due Emine da 23 litri) vinti cinque Biada o sia Emine cinquanta, 

altra di Stara ducento simili, formento puro, buono ed accettabile, misura di Saluzzo, ed altra Stara ducento vino 

Misura d’Asti, puro e sufficiente, dovute dalla Communità ed uomini di detto luogo. Più la ragione d’esigger li Canoni 

di Cossolli cento sessanta tre e mezzo formento facienti al presente emine nove 4.6.7/24; Cossolli sessantasei Segla 

facienti emine tre 6.22.23 ; Cossolli 29 Avena facienti Emine una 5.14.10… dovuti da particolari possidenti Beni 

enfiteotici (diritti di godimento su fondi di proprietà altrui)…”. (113) 

Questo documento ci tramanda che tutta la Comunità di Villanovetta era obbligata a macinare il 

proprio grano nel mulino dei Cravetta, parte di essa veniva trattenuta come compenso. Il censo 

annuale che la comunità versava al Conte consisteva: in 45 quintali di grano, 100 damigiane di vino, 

oltre quantità di segala, mais e biade. Per i fittavoli che avevano diritti di godimento sulle proprietà 

altrui, ognuno, doveva ai Cravetta ogni anno 163 “Cossolli” (in piemontese “casul - casui” = mestolo 

grande) pari a circa 100 chili di grano; 66 “Cossolli” pari a circa 30 chili di segala; 29 “Cossolli” pari 

a circa 15 chili di avena. 

Questa enorme quantità di cereali e biade veniva conservata nelle torri silos costruite appositamente 

per questo scopo, poi la maggior parte venduta e la restante ad uso dei Cravetta. In più per la 

popolazione c’erano anche le decime dovute alla Parrocchia locale, che la comunità ogni anno pagava 

con 23 quintali di grano, 55 damigiane di vino e 33 “capalle” di paglia. (114) 

 

 

 

 
“Stara” = Staio 
Strumento di misura antichissimo, la sua 
capacità variava da luogo a luogo. In Piemonte 
una “Stara” conteneva due Emine, pari a litri 
46. (115) 
 

Dalla documentazione ricavata, non risultano informazioni sulla data di costruzione di questa Villa, 

né sull’uso a scopi di villeggiatura, benché quest’ultima informazione sia riportata in alcuni testi, ma 

senza nota di riferimento, non è stato possibile confortarla se non come ipotesi. 



In un altro documento del Comune di Villanovetta del 14 giugno 1752, dove si decide di costruire 

la nuova chiesa parrocchiale di S. Andrea, viene richiesta la partecipazione, nella posa della prima 

pietra del Conte Ajmo di Cravetta di Casalgrasso: “… desiderosa non solo la Comunità che il Sig. Priore ed 

altri Particolari di dar un buon cominciare a detta fabbrica, tutti unanimi siansi risolti di pregare e richieder con una 

missiva a nome di chi sa, l’Ill.mo Signor Conte Ajmo di Cravetta di Casalgrasso, Consignore di questo luogo acciò si 

compiacesse di qua trasferirsi per l’apositione della prima pietra di detta chiesa…”. (116) 

Dalla mappa del 1685 non risultano torri, se non una sul lato opposto del fabbricato. Un rilievo di 

un geometra anonimo, custodito presso archivio dell’Asilo Keller, commissionato probabilmente 

prima che la Villa venisse acquistata nel 1820 del Vescovo di Saluzzo Teresio Carlo Vittorio Ferrero 

Della Marmora, descrive la villa in proprietà di un certo don Anghilante, come una cascina da anni 

in forte degrado, con stalle e fienili, e diverse camere prive di pavimento; non esistevano giardini né 

viale di carpini. Probabilmente da molti anni ai Cravetta non interessava più la manutenzione del 

fabbricato, dal 1797 quasi sicuramente, ma forse anche prima. 

 

Nel 1796 in Piemonte, con Napoleone arriva il “nuovo vento” della Rivoluzione Francese. I 

contadini stanno morendo di fame, nel 1797 il Piemonte contadino si solleva, si rivolta.   

Il 29 giugno in Saluzzo una moltitudine di affamati reclama d’innanzi alla casa del Prefetto Tegassi 

il diritto di spigolatura (cioè il permesso di raccogliere nei campi appena mietuti le poche spighe 

rimaste), diritto che viene loro negato. Sette giorni dopo, sempre più numerosi (con essi questa volta 

ci sono anche gli operai dei filatoi) si ripresentano al Prefetto, che impaurito dà loro il permesso; 

subito dopo i campi tra Saluzzo e Savigliano si riempiono di centinaia di affamati. In tutto il 

Piemonte, i prezzi delle derrate alimentari continuano a salire vertiginosamente, il popolo è alla fame; 

si sollevano Fossano, Racconigi, Levaldigi, Savigliano. L’odio dei contadini nei confronti della 

nobiltà è altissimo; in Paesana, Gambasca, Martiniana Po e Sanfront, si teme da un momento all’altro 

una rivolta. (117) 

Revello è occupata dai montanari del capitano Carlo Gallo. Il governo è costretto ad emanare 

urgenti provvedimenti.  

Dopo la Francia, con la rivoluzione del 1789, anche il Piemonte, con due editti: il primo del 7 marzo 

e del 29 luglio 1797, re Carlo Emanuele IV di Savoia, pose fine all’epoca feudale.  Nel 1808 anche il 

Regno di Napoli abolì la feudalità. Vennero soppresse l’istituzione della primogenitura, le riserve di 

caccia e pesca; i diritti di pascolo, le corvée, le bannalità sui forni e mulini e si privò ai nobili la facoltà 

di nominare giudici sui propri possedimenti. I diritti signorili, le imposte e i servizi considerati "oneri 

feudali" cessarono di vessare le popolazioni.  

In un saggio di Storia contemporanea, scritto da un anonimo ligure nel 1849 (118), veniamo a 

conoscenza della situazione reale in quegli anni, che trasformarono non solo il Piemonte, ma diversi 

Stati europei dall’ancién regime (definizione di tutto ciò che la Rivoluzione francese aveva abolito) 

all’età moderna: 

“Due editti regii, dei 7 marzo e 29 luglio 1797, avevano già abolita la feudalità in Piemonte. Dichiarava il primo 

di tali editti, sciolti da qualsivoglia dipendenza feudale i beni parimenti feudali, e sarebbero in avvenire le possessioni 

di questa sorta sottoposte al pagamento di tutti i tributi, pesi e carichi pubblici imposti o da imporsi, e intendersi 

conseguentemente cessata qualsivoglia immunità, privilegio ed esenzione” (…). Questo provocò ovviamente un 

profondo malcontento alla nobiltà, che in poco tempo si vide privare delle entrate che le 

permettevano da secoli di vivere nella ricchezza sulle spalle dei contadini. Il Re promulgò questi 

editti per placare la sollevazione dei contadini in tutto il Piemonte, spaventato da quanto accadeva e 

soprattutto per non fare la fine di Luigi XVI e Maria Antonietta solo quattro anni prima di questi 

fatti. Così dovette adeguarsi anche tutta la nobiltà piemontese. “Seguitava poi a discorrere il sopradetto 

editto, siccome tali buone disposizioni del governo non avessero potuto far cessare intieramente le comuni doglianze, e 



vedere anzi con sommo suo rincrescimento le popolari agitazioni continuare in tutto lo Stato; avere saputo che tali 

doglianze riguardavano più specialmente i diritti feudali, ed il governo di sua maestà essersi determinato a provvedere 

prontamente a questo inconveniente, sicuro altresì che gli stessi feudatari per l’attaccamento che avevano sempre mostrato 

agli interessi dello Stato, non sarebbero ora restii a fare di buon animo la volontaria rinunzia di tali diritti, tanto oggi 

necessaria al consolidamento della tranquillità pubblica e del bene generale”. (119) 

La decima dovuta alla parrocchia, ovvero la decima ecclesiastica si conservò più a lungo, in Italia 

venne abolita solo nel 1887. 

Nel 1814, il 4 aprile termina l’epoca di Napoleone, in Piemonte ritorna Vittorio Emanuele I. Il 21 

maggio 1814 promulga un editto dove riconferma nelle pubbliche amministrazioni, nei dicasteri 

politici e militari ed economici lo stato di cose che era presente in Piemonte prima di Napoleone, 

ma confermando nel suo regno la precedente abolizione dei feudi e della feudalità 

 

Con la Rivoluzione Francese, terminò anche il feudo dei Conti Cravetta a Villanovetta.  

Solo dopo l’acquisto del vescovo di Saluzzo, il fabbricato venne completamente restaurato; venne 

creato un viale di carpini e dei giardini, tanto da poi meritarsi il nome di “Villa”.  

Queste notizie ce le comunica nel 1833, il Vice Intendente di Saluzzo, Giovanni Eandi, nella breve 

descrizione di Villanovetta, pubblicata nell’importante “Statistica della Provincia di Saluzzo”: 

“Era feudo dei Cravetta di Savigliano: nel vecchio palazzo di questi signori, recentemente in gran parte riedificato,  

vi è ora una comoda villa, ornata di ameno giardino e di deliziosi viali, propria della mensa vescovile 

di Saluzzo per legato fattole nell’anno 1831 dal cardinale Carlo Vittorio Ferrero della Marmora già vescovo di 

Saluzzo.  

Villanovetta, Popolazione 740 abitanti: superficie giornate 911,66,1”. (120) 

 
 

 

Infeudazione e successive Investiture dei Conti Cravetta di Villanovetta, dal 1611 al 1784. 

Tratte dal “Dizionario Feudale” di Antonio Manno, Firenze 1845. 

 

 

. 
1611, 15 giugno – Infeudazione Contea a Gianfranco ed 
Alessandro Cravetta. Investitura 20 dicembre 1611. 
1635, 2 maggio – Investitura Carlo Aimone e Maurizio 
Bartolomeo, di Gianfrancesco. Investitura di un ½ ad Alessandro. 
1649, 29 maggio – Investitura del Conte Francesco Antonio 
Goveano per cessione di Alessandro Cravetta. 
1670, 20 marzo – Investitura di Carlo Aimone Cravetta. 
1676, 9 giugno – All’avolo Conte Alessandro succedono: 
Gianfrancesco, Alessandro, Filippo e Biagio. 
1700, 6 settembre – Investitura di Cesare Benedetto Imperiale, di 
Gianfrancesco. 
1731, 27 febbraio – Infeudazione dei nobili Cesare Benedetto 
Imperiale, di Cesare, di Gianfrancesco; il conte Cesare Amedeo, di 
Carlo Aimone, Cravetta ad ognuno in solidum. Investitura 21 
maggio 1731 col C.p.m. e “tre polle ed un sesto di altra polla 
dovute dai particolari”. 
1736, 1° ottobre – Investitura Aimone, di Cesare Amedeo col 
C.p.m. 
1755, 10 giugno – Investitura di Alessandro, di Cesare Benedetto, 
col C. 
1776, 9 dicembre – Investitura di Cesare Amedeo, di Aimone. 
1784, 10 settembre – Investitura di Benedetto, di Alessandro. 

 



 
 

Anni ’30. Villanovetta, via Griselda. Da collezione di Enzo Giusiano. 



 
 

Inizio 800. Disegno di Villa Cravetta (121). 



Testo contenuto nel disegno di villa Cravetta, (eseguito da anonimo) con descrizione dei fabbricati 

al solo piano terreno, eseguito probabilmente qualche anno prima che fosse venduto al vescovo di 

Saluzzo nel 1820:  

 

Figura dimostrante il fabbricato civile e rustico unitamente al giardino (orto) e prato proprio del Sig. Don 

Anghilante sito nel luogo di Villanovetta. 

 

Indice del fabbricato civile 

 

Piano terreno 

 

 
N° 1 Ingresso principale (passo carraio) 
=   2 Porticato 
=   3 Scala di cotto con gradini 
=   4, 5 e 8 Camere d’abitazione 
=   6 Piccola cucina 
=   7 Cantina 
=   9 Stalla con fienile sopra 
=   10 Portico sotto il tetto 

 
Annotazione 

Tutti li membri già descritti, ed indicati colli numeri 1-
2-3-4-5-8-7-9 si trovano tutti voltati a riserva della 
stalla, che è costrutta con voltini sopra travi. Riguardo 
poi alli sterniti (pavimenti in terra battuta n.d.a.) sono 
in cattivo stato come pavimenti tutte le serraglie (…) a 
riserva quello della stalla, che è in ottimo stato. 

 

Indice del fabbricato rustico piano terreno 

Piano terreno 
N° 11 Portico sotto il tetto 
=   12 Passaggio principale per portarsi nella corte, a volta 
=   13 Camera senza sternito (senza pavimento battuto in terra) con solaio sopra in cattivo stato 
=   14 Cucina a solaro con sternito di mattoni in mediocre stato 
=   15 Stalla con voltini sopra travi e fenile sopra per tutta la superficie della medesima 
=   16 Portico sotto il tetto 
 
Sopra li membri indicati colli numeri 13 e 14 vi esistono due camere sternite, con solaro in cattivo stato. Di più un 
camerino sopra il numero 12 sotto il tetto in cattivo stato. 
Il coperto (tetto) poi per tutta la superficie del detto fabbricato rustico si può quasi descrivere in mediocre stato. 
 
A sud, dove ora c’è il viale, esisteva un prato senza viale di forma quadrata, di giornate quattro e 
tavole otto; sul finir del prato a sud c’erano delle proprietà parrocchiali, a ovest il prato confinava 
con il “Bedale del Molino di Villanovetta”. A levante con il “Bedale detto del Corso della Città di 
Saluzzo”, confinante con la “Strada tendente da Saluzzo a Cuneo”. L’attuale strada provinciale 
venne costruita su progetto promosso da Vittorio Emanuele I, tra gli anni tra il 1816 e il 1820 
(122). Da questo particolare si deduce che il disegno di villa Cravetta è di alcuni anni anteriore 
all’acquisto del Vescovo avvenuto nel 1820. 
 
La parte a nord (ingresso) confinava con la “Contrada del luogo di Villanovetta”; il fabbricato che 
si trova davanti a “diversi particolari”. Nel disegno sono anche riportate cinque torri, manca la 
torre ora presente a sud-est dell’orto (non per errore) ma perché costruita in tempi posteriori al 
rilievo di questa mappa. 
 
 
 



Le torri. 
 
Le torri che si vedono nel disegno ante 1820 sono cinque, tre in Villa Cravetta e due nel fabbricato 
dirimpetto acquistato il 21 gennaio 1799 dalla famiglia Drago (123).  
La quarta torre (che porta in totale le torri a sei) presente nell’orto, lato sud, venne costruita in 
tempi molto posteriori al disegno. 
Queste torri, costruite in tempi diversi, non erano state costruite per scopi difensivi, per 
avvistamenti, per incutere timori, oppure come ornamenti architettonici. Lo scopo principale di 
queste torri era semplicemente per conservare i cereali (frumento, mais, segala) e le biade per gli 
animali, con il piano alto usato come colombaia.  
Erano torri granai, quelle che oggi chiameremo silos. Delle due ispezionate ai bordi dell’orto 
dell’Asilo, si vedono all’interno i buchi dove le travature componevano i piani in legno. Erano a 
tre livelli, alcune di esse, colombaie con l’ultimo piano adibito ad allevamento dei colombi.  
 
La torre posta a levante con facciata sulla via e sul ponte, ha il primo livello con soffitto in 
muratura, sicuramente aveva lo scopo di conservare altri prodotti diversi dai cereali. I fori nella 
parte alta non servivano solamente per la circolazione dell’aria, già il tetto di per se, non avendo il 
soffitto, garantiva una buona ventilazione, ma come accennato, per allevare colombi, pratica 
molto in uso nelle cascine dei secoli XVII, XVIII e XIX. La cosa curiosa di queste torri e che in 
nessuna perizia vengono menzionate, sia quella ante 1820 e poi in quella del 1899. 
 
I prodotti che si conservavano in queste torri, solo una minima parte proveniva dalle proprietà 
dei Cravetta, la maggior parte proveniva soprattutto dai censi che i contadini dovevano versare in 
natura (frumento, biade e vino) ogni anno al Conte Cravetta, come nelle pagine precedenti è stato 
descritto. Gli accessi sovrapposti, che si vedono in tutte le torri di villa Cravetta, servivano per 
suddividere in tre locali i cereali da conservare: piano terra, primo e secondo. I piani, raggiungibili 
dall’esterno con scale mobili, erano tra loro comunicanti con un foro centrale che consentiva ai 
cereali di cadere da un ripiano a quello sottostante. Quando il raccolto conservato nel granaio si 
prelevava per essere venduto, veniva fatto cadere direttamente nello staio, in modo da averne una 
misura per la vendita. (124) 
 

 
Area Asilo Keller e fabbricato dirimpetto. Immagine dal 

satellite. Si vedono 5 torri. 

 
La stessa area tratta dal Catasto del Comune di 

Verzuolo. Si vedono 3 torri 

 



 

 
 

Le “Torri” di via Keller. Il fabbricato a destra è stato costruito in un periodo posteriore alla costruzione della torre. 
 

 
 

Le torri granai dei Conti Cravetta di Villanovetta, con dimensioni e particolari architettonici diversi, costruite in periodi 

differenti. In alto, la torre a destra, (la torre più antica, l’unica documentata nel disegno del 1658) 
 sulla parte alta, tracce evidenti al piano superiore per uso “colombaia”. 

 

 



 
Torre a sud-est dell’orto (costruita dopo il 1820) 

 

 
Torre a nord-est dell’orto 

  

Torre a sud-est dell’orto, interno                                 Torre a nord-est dell’orto, interno 

          



Queste torri granai sono un’importante e rara testimonianza di architettura rurale da conservare con 

la massima cura, in Piemonte non sono a conoscenza di altri luoghi che hanno conservato simili 

manufatti. Nel Salento, in Campania sono ancora presenti (come potete osservare nelle immagini 

che seguono), in alcuni siti, torri granai/colombaie molto simili alle torri di Villanovetta.  

L’allevamento del colombo per scopi di alimentazione è diffuso da tempi antichissimi, già ai tempi 

di Omero (circa 1000 anni a.C.). Da noi ricordo ancora piccole colombaie attive negli anni ’70 del 

secolo scorso, in vecchi casolari della collina di Verzuolo. Il colombo era considerato un piatto 

sostanzioso e molto prelibato. Veniva prelevato dalla colombaia quando il colombo metteva le prime 

piume, cioè prima che imparasse a volare. Un apporto per l’alimentazione dei secoli scorsi molto 

importante, soprattutto per assenza di costi nell’allevarlo. La produzione era molto alta, la femmina 

depone solitamente due uova per nidiata, le nidiate possono variare da 5 a 7 all’anno.  

 

  
 

Esempi di altre torri granai dei secoli scorsi, alcune trasformate a scopo abitativo, presenti nel Cilento in Campania 

 

 
 

Torre granaio e colombaia del Salento, conglomerata in fabbricato rurale. (125) 



Congresso Vescovi del Piemonte. 

 

25 luglio 1849, villa Cravetta come sede della Mensa Vescovile di Saluzzo (126), convocò un 

congresso dei vescovi piemontesi. I lavori durarono quattro giorni. Dal sito web dell’Asilo Keller, 

viene riportato che: “Nell’attuale soffitta erano ubicate le camere per i segretari dei Vescovi e altri addetti ai lavori. 

Fu durante questo congresso che il nostro Asilo ebbe la fortuna di ospitare San Giovanni Bosco che in quel periodo 

predicava nelle parrocchie della nostra zona e raccoglieva fondi per finanziare le sue opere sociali”. 

 

Dopo la morte del re Carlo Alberto, i vescovi subalpini, soffrendo per le difficoltà frapposte alla 

loro giurisdizione per l’usurpazione dei diritti ecclesiastici da parte del governo sabaudo, 

deliberarono di riunirsi a congresso. 

Per l’assenza del vescovo metropolita, mons. Franzoni, esiliato in alta Savoia, stabilirono di trovarsi 

con il decano dei vescovi, nella persona del vescovo di Saluzzo, il quale propose di ospitarli a 

Villanovetta, dove la mensa vescovile possedeva una villa, che per la quiete che vi regnava poteva 

benissimo acconsentire allo svolgimento dei lavori. I vescovi comunicarono al Re la loro decisione 

ricevendone, per mezzo del ministro guardasigilli, il consenso con promessa di dare loro assistenza. 

Il 25 luglio 1849 convennero quindi a Villanovetta: mons. Antonio Gianotti vescovo di Saluzzo, 

mons. Michele Fea vescovo d’Alba, mons. Modesto Contratto vescovo d’Acqui, mons. Luigi 

Moreno vescovo d’Asti, mons. Tomaso Ghilardi vescovo di Mondovì, mons. Clemente Manzini 

vescovo di Cuneo, mons. Antonio Oddone vescovo di Susa, mons. Lorenzo Renaldi vescovo di 

Pinerolo, il canonico Pillet vicario generale di Chambery ed il canonico Giacinto Brignone vicario 

generale di Pinerolo, che fungeva da segretario. 

 

I lavori iniziarono il mattino del 26 luglio. 

Si tenne la funzione di apertura nella chiesa parrocchiale di S. Andrea e poi si aprì la prima sessione 

che trattò, in sintesi: 

Censura dei libri. I vescovi dichiararono proibita la stampa di tutta o parte della Bibbia, dei catechismi 

e dei libri liturgici, senza il permesso del Vescovo. 

Controllare la pubblicazione della stampa di argomento religioso. 

Non leggere giornali “malvagi”. 

Non permettere ai seminaristi di frequentare le scuole di maestri non approvati dai vescovi. 

Conservare “i piccoli seminari” del tutto indipendenti dal potere civile. 

 

Nella sessione del giorno successivo 27 luglio: 

Nuove norme per le registrazioni degli atti di nascita, matrimonio, morte, che dovevano essere 

redatti in lingua italiana e una copia dei quali doveva essere trasmessa ogni anno alla Curia Vescovile. 

L’invito ai fedeli di pregare in conformità ai desideri del Papa per la definizione dogmatica 

dell’Immacolata Concezione. 

 

Nella terza sessione del 28 luglio si trattò della disciplina ecclesiastica: 

Vietato al clero l’esercizio di uffici civili, escluso anche quello di maestro, senza licenza dell’ordinario. 

Il richiamo ai parroci e ai sacerdoti a partecipare alle conferenze vicariali, dandone poi adeguata 

relazione al vescovo. 

La raccomandazione ai vescovi di elaborare un progetto di riordinamento degli studi ecclesiastici 

rispondenti alle circostanze dei tempi, valorizzando lo studio della Bibbia, la storia ecclesiastica, la 

liturgia. 

Prolungamento di un anno dello studio teologico. 



Formazione di un gruppo di studio presieduto dai Vescovi di Ivrea e Pinerolo per provvedere al 

decoroso sostentamento dei sacerdoti che per età o salute erano impediti di esercitare il ministero. 

Prendere in considerazione la convenienza di istituire in ogni parrocchia una amministrazione per i 

fondi destinati al culto e chiamare a farne parte i laici, impegnandoli così a una maggiore sensibilità 

delle necessità della chiesa. 

Nell’ultima sessione del 29 luglio, al mattino venne esaminato l’argomento stampa.  

I vescovi di Mondovì e Ivrea furono incaricati di studiare il modo più consono per la diffusione della 

“buona stampa”. Da ultimo, venne prospettata la forma pastorale per coinvolgere i fedeli alla 

partecipazione liturgica, auspicando la diffusione tra i fedeli di libri che aiutassero ad assistere alla S. 

Messa, con una versione italiana di alcuni momenti, nonché la divulgazione del canto gregoriano. 

Tra le ultime deliberazioni:  

la proibizione di tenere adunanze profane nelle chiese senza licenza del Vescovo, specialmente dove 

si conservava il SS.mo Sacramento. Per porre rimedio alle rappresentazioni teatrali di dubbio gusto 

o sacrileghe si fece istanza al governo perché venissero vietate. 

I vescovi a conclusione dei lavori sinodali indirizzarono una lettera al papa esprimendo la più viva 

obbedienza e ossequio. Così pure, inviarono al re Vittorio Emanuele II un messaggio con i 

rallegramenti per la riconquistata salute, esprimendo il desiderio che l’esiliato mons. Franzoni, 

arcivescovo di Torino, potesse rientrare libero in diocesi. (127) 

 

Nel 1869, la proprietà ex villa Cravetta, poi Mensa Vescovile di Villanovetta, rischiò di essere 

messa all’asta:  

“Negli ultimi anni che stette a Saluzzo, scrive Mario degli Alberti, Carlo Vittorio della Marmora acquistò una casa 

di campagna nell’amena terra di Villanovetta a poche miglia dalla città vescovile, e colà riposava volentieri l’animo 

stanco dalle passate vicende e poi ne dispose a favore dei suoi successori. Quel modesto recesso acquistò nome quando i 

Vescovi subalpini nel 1849, assente il metropolitano, vi si raccolsero presso il decano della provincia a studiar quel 

che meglio convenisse al bene della chiesa in quei nuovi turbamenti, e di là scrissero alla loro diocesi una lettera di gran 

momento. Sopravvenuta poi la legge del 1868 in cui si tolsero gli stabili alle mense episcopali, fu in pericolo di essere 

alienata all’asta pubblica, ma Mons. Lorenzo Gastaldi, che in quei giorni governava la chiesa Saluzzese, impedì che 

ciò avvenisse. Raccomandò l’affare al Generale Alfonso La Marmora, e questi per riguardo allo zio fece così potenti 

uffici che l’asta fu sospesa e la villa conservata alla Diocesi”. (128) 

Su quanto scrive Mario Mori Ubaldini degli Alberti, vengono riportati alcuni errori: l’anno del sinodo 

a Villanovetta indicato come il 1849 anziché 1848 e la “legge 1868”, fatta per promulgare al 1869 

quanto stabilito nella legge 15 agosto 1867. Il riferimento è alle due leggi: 28 giugno 1866, n. 2987 e 

la legge n. 3848 del 15 agosto 1867 che entrarono operative nel 1869 e disposero la confisca dei beni 

degli enti religiosi. Queste leggi furono fatte a causa delle enormi spese dovute dalla Terza Guerra 

d’Indipendenza contro l’Austria. La risposta dello Stato alla grave crisi finanziaria fu 

l’incameramento dei beni ecclesiali. In diversi casi si cercò di mettere in luce il carattere sociale e non 

strettamente religioso degli stabili soggetti a confisca, spesso trovando accoglimento delle loro cause, 

ed è probabile che l’asta di vendita degli stabili della Mensa di Villanovetta, affittati all’Asilo infantile, 

venne sospesa proprio per questo motivo.  

Altri istituti religiosi si organizzarono facendo ricomprare gli immobili da privati, sia laici che 

ecclesiastici (ad esempio la cappella e beni di S. Bernardo di Verzuolo, che non erano proprietà della 

Diocesi, ma degli abitanti di S. Bernardo, furono soppressi e poi messi all’asta, successivamente 

vennero acquistati da privati che poi la rivendettero a costo simbolico ai precedenti proprietari).  

 

 



Nel 1877, iniziano contatti tra il Comune di Villanovetta e la Mensa Vescovile di Saluzzo, per 

acquistare i fabbricati in cui si trova l’Asilo Infantile attualmente affittati dagli eredi Keller. Ma 

l’acquisto non si concluderà per la minor età dei nipoti del fondatore: Alberto (che ha lo stesso nome 

dello zio), Augusto e Giuditta, figli di Keller Achille, fratello del fondatore Alberto. 

Circondario di Saluzzo 

Comune di Villanovetta 

Risposta al foglio 23/05/1877 

Oggetto: Villeggiatura della Mensa Vescovile di Saluzzo, Acquisto 

All’Illustrissimo Reverendissimo Monsigor Vescovo Saluzzo 

Dal Signor Marini (…) Consigliere Comunale, incaricato di trattare con S. S. Ill.ma e Rev.ma, l’acquisto degli 

stabili di proprietà della Mensa Vescovile di Saluzzo, è stato presentato il 26 andante a questa Giunta Municipale 

l’ufficio in margine distinto. 

La Giunta sente anzitutto il dovere di porgere i ben dovuti ringraziamenti a V. S. Reverendissima per aver annuito 

alla siffata domanda, la quale ha ben atteso di assicurare a questo Comune il beneficio della più nobile fra le istituzioni, 

che potessero quivi aver vita, l’Asilo d’Infanzia istituito con generosità unica dal compianto Cav. Alberto Keller. Essa 

farà che le trattative procedano con quell’impegno e precisione che il delicato ufficio vuole; ed a meglio ottenere cose…  

 

Circondario di Saluzzo 

Comune di Villanovetta 18/12/1877 

Oggetto: Risoluzione di trattativa d’acquisto della Mensa Vescovile 

Al Reverendissimo Monsignor Vescovo, Saluzzo 

Quando il Consiglio Comunale accoglieva in massima la proposta della Giunta di acquistare gli stabili propri di 

codesta Mensa Vescovile, la Giunta, iniziate le pratiche con V. S. Reverendissima, si fondava sulla cooperazione 

dell’Amministrazione dell’Asilo Infantile Keller nell’acquisto dei locali che ora sono appigionati (affittati n.d.a.) al 

detto pio istituto. 

I Signori Amministratori ai quali opere non hanno creduto (…) niente di accettare le proposte inoltrate loro dalla 

Giunta, stanteché gli eredi Keller sono tutt’ora minorenni, per cui tale acquisto poteva parere un atto di straordinaria 

amministrazione. Venuta meno tale speranza, il Municipio per la sua proposta (…) (129) 

 

 

 



 
 

Le proprietà della Mensa Vescovile di Saluzzo, nel 1899 erano: tre parti in regione Magliani per una superficie totale di 

metri quadri 10401; Casa e corte in Villanovetta di 2056 metri quadri, più 258 metri quadri adibite a pascolo e 491 

metri quadri adibiti ad orto. (130) 



Vendita Mensa Vescovile. 

 

 

 
 

15 gennaio 1902. Atto di vendita della Mensa Vescovile ad Alberto Keller. (131) 

 

 



Vendita dalla Mensa Vescovile della Diocesi di Saluzzo al Signor Cav. Keller nob. Alberto fi Achille. 

Allegato A Relazione di Perizia 

Incaricato il Geometra sottoscritto dall’Ill.mo Rev.mo Monsignor Mattia Vicario Vescovo di Saluzzo di procedere 

alla valutazione degli stabili proprii della Mensa Vescovile di Saluzzo, siti nel Comune di Villanovetta, recatosi 

sulla località colla scorta della mappa del Catasto ha potuto constatare: 

Gli stabili sovraccennati comprendono due fabbricati, di cui il primo, segnato nell’unità planimetrica alla lettera A, 

destinato ad uso rurale è situato lungo la via che dalla fermata tranviaria mette alla via principale del Comune che è 

la via Prov.le da Saluzzo a Valle Varaita. 

Questo si compone di atrio di entrata, con camera, stalla e cantina al piano terreno, e tre camere parte a solaio e parte 

a nudo tetto, e fienile al piano soprastante, il tutto in mediocre condizione. 

Tramediante piccolo cortile v’ha il secondo fabbricato segnato alla lettera B, affittato fin dal 1874 all’Asilo Infantile 

Keller, composto di atrio di entrata con quattro camere e cantina al piano terreno, al piano superiore cinque camere e 

corridoio, parte a planfone e parte a solaio, con balcone in pietra lungo i tre lati interni dei fabbricati prospicenti il 

cortile; al secondo piano dieci piccole camere a solaio, il tutto ricoperto a tegole in mediocre condizione. Di seguito al 

braccio destro del fabbricato tre balzi di tettoia, camera con soprastante legnaia, e altra legnaia nell’angolo sud-est del 

cortile. A levante di tali fabbricati orto chiuso dai lati di levante e di notte da muro di cinta. 

A giorno di detti stabili appezzamento prato diviso in due parti da un lungo viale di carpini, segnato in catasto a 

parte dei N.ri 1.2.3.4. della Sez.e C della superficie di are 104,74, mentre i fabbricati, i cortili e orto sono segnati 

al N.ri 69.70.71 della Sez.e D della superficie di are 28.05. Il tutto coerenzia a levante e col bedale del corso, a 

giorno con Cesano Giuseppe, a ponente con Drago Filippo, Ved Drago, Tranchero Teresa e Keller Nobile Alberto, 

e a notte colla via. Volendosi addivenire alla vendita di tali stabili, ritenendosi che l’attuale prezzo d’affitto del 

fabbricato civile e di sole L. 200.00, quello del fabbricato rurale, orto e prato 28.500 e in tutto di sole lire 485.00, 

prezzo non adeguato al valore che in comune commercio avrebbero tali stabili, il sottoscritto dichiara che il loro valore 

reale, desunto dal valore di altri stabili situati in detto Comune e nelle stesse condizioni, è di Lire quindici mila L. 

15000. 

Costigliole Saluzzo 

16 maggio 1899 

Geometra Giuseppe Prato (atto di vendita della Mensa Vescovile del 15 gennaio 1902, Arch Asilo Keller) 

 

Il 19 maggio 1899, la Pretura di Venasca convoca il geometra Giuseppe Prato di anni 44 a 

confermare la perizia fatta tre giorni prima: “Interrogato dichiara di confermare intieramente la lettagli 

relazione alla quale è unito il piano topografico, senza avere variazione od aggiunta qualsiasi a farvi”…” Il perito 

ha prestato giuramento pronunciando le parole: Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle operazioni 

commessermi e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la pura verità”. 

La vendita avrebbe dovuto concludersi entro il 9 febbraio del 1901, intestata non ad Alberto Keller 

ma all’Asilo di Villanovetta, come riporta il documento seguente: 

Il 9 febbraio 1900, il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia, vista 

l’istanza di Monsignor Vescovo di Saluzzo (…) Decreta che il Monsignor Vescovo di Saluzzo è autorizzato a 

vendere, con dispensa dai pubblici incanti, e nel complessivo prezzo di Lire quindicimila offerto dall’Asilo 

Infantile di Villanovetta, i due fabbricati (…) La vendita dovrà essere a carico della Mensa e dovrà aver luogo 

entro un anno dalla data del presente decreto.  

 

12 giugno 1901. 

Ma qualcosa non va per il verso giusto, il 12 giugno 1901, la Mensa Vescovile con nuova istanza 

chiede che la vendita sia fatta al privato Alberto Keller e non più ad Alberto Keller Presidente 

dell’Asilo di Villanovetta. Questa richiesta penso sia stata richiesta al Vescovo di Saluzzo dallo stesso 



Keller, perché al Vescovo vendere all’Asilo di Villanovetta oppure a Keller, in sostanza non 

cambiava nulla. Di seguito parte dell’istanza: 

“Roma addì 12 giugno 1901, Mensa Vescovile di Saluzzo, Vendita di stabile.  

Con l’unita istanza l’Avv. Francesco Orato chiede, a nome di Monsignor Vescovo di Saluzzo, che sia consentito a 

quel Prelato di alienare al Signor Alberto Keller, come privato, e non come Presidente dell’Asilo 

Infantile omonimo di Villanovetta i due fabbricati di quella Mensa Vescovile di cui fu autorizzata la vendita con 

Decreto Ministeriale del 30 maggio 1900”. 

 

15 gennaio 1902. 

Avviene finalmente l’atto di vendita della Mensa Vescovile di Saluzzo ad Alberto Keller: 

“L’anno Mille Novecento Due, oggi quindici gennaio in Saluzzo, Via Maghelona Numero Civico Uno, nel Palazzo 

Vescovile; Avanti me Spirito Antonio Ridolfi Regio Notaio alla residenza di questa città iscritto al Consiglio 

Notarile di Saluzzo (…)  

Sonosi personalmente costituiti i Signori: 

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Vicario Mattia fu Giacomo, Vescovo della Diocesi di Saluzzo, nato a 

Fontanetto-Po e residente in Saluzzo, da una parte: e l’Ill.mo Signor Cavaliere Keller Nobile Alberto fu Achille, 

Industriale, nato a Milano e residente in Villanovetta (…)”. 

Dalla planimetria riportata nell’atto di vendita del 1902 (pagine seguenti) eseguita nel 1899 dal 

geometra Giuseppe Prato di Costigliole-Saluzzo, constatiamo l’enorme ampliamento dei terreni 

acquistati dal vescovo di Saluzzo dopo il 1820, per la costruzione del lungo viale di carpini, parte di 

questi terreni erano di proprietà parrocchiale. Il viale, che prima del 1820 non esisteva, nella perizia 

del 1899 viene disegnato in scala 1/625, era lungo 260 metri e largo 4, pari a metri quadri 10400 

(circa) come descritto nella perizia presente nell’atto di vendita. Terminava non distante dall’attuale 

circonvallazione, che dalla Provinciale si dirama per la valle Varaita. Attualmente il viale dell’Asilo è 

lungo 82 metri. 

 

 
 

Immagine dal satellite con linea che rappresenta la lunghezza del viale nel 1899, lungo 260 metri e largo 4, terminava 

non distante dall’attuale strada di circonvallazione per la valle Varaita. Sotto, il viale oggi, di metri 82 
 

 



 
 

Entrata del viale, oggi, lato sud. 

 

 



 
 

16 maggio 1899. Planimetria con viale, eseguita dal geometra Giuseppe Prato di Costigliole-Saluzzo, allegata all’atto di 

vendita del 1902, rilasciata dal notaio in copia il 7 settembre 1906. (132) 
 



18 settembre 1908, Alberto Keller, nipote del fondatore, cede il fabbricato all’Asilo. 
 

 
 

1908 – L’Asilo diviene proprietario di tutti i fabbricati.  



Atto di cessione di Alberto Keller (nipote del fondatore) dei fabbricati in cui risiede l’Asilo. (133) 

 

Nel documento che segue del 1907, Alberto Keller “invia il presente perché voglia provvedere di ufficio 

autorizzando l’Asilo Alberto Keller di Villanovetta ad acquistare dal Nobile Alberto Keller fu Achille gli stabili 

rustici e casa”. 

 

Ill.mo Signor Prefetto della Provincia di Cuneo 

Il 4 Novembre 1899 l’Amministratore dell’Asilo Infantile Keller di Villanovetta nobile Alberto Keller, presentò 

istanza all’autorità tutoria per essere autorizzato ad acquistare in nome dell’Asilo la casa civile e rustico e terreni 

adiacenti già un tempo destinati a villeggiatura di Monsignor Vescovo di Saluzzo appartenente a quella Mensa 

Vescovile occupata in parte dall’Istituto ed in parte posta in affitto, mediante il pattuito prezzo di Lire 15000. 

 

Siccome il contratto presentavasi opportuno e vantaggioso all’Asilo, opportuno perché stante alla dicitura del testamento 

del fondatore dell’Asilo nobile Alberto Keller cugino dell’attuale unico Amministratore, comprendiata nell’Articolo 6 

dello Statuto organico approvato col R. Decreto 6 maggio 1875, l’Asilo ha la sua esistenza precaria, cioè solo finché 

si possono utilizzare essi attuali locali contro una equa locazione per uso dell’Asilo e non v’ha chi non scorga quanto 

grave per l’esistenza dell’Asilo sia la portata dell’Articolo 6 del predettp Statuto organico; vantaggioso per il prezzo 

equo domandato;  

 

Il Prefetto vista la decisione 28 dicembre 1899 della Giunta (…) con Decreto 12 gennaio 1900 ha autorizzato 

l’Amministratore dell’Asilo Keller ad acquistare lo stabile (…) della Mensa Vescovile di Saluzzo nonché di alienare 

parte del certificato nominativo di rendita di Lire 3792 per la somma occorrente a tale acquisto. 

Se nonché con Atto l’amministratore Keller, nella buona intenzione di favorire poi l’Asilo da lui solo amministrato, 

acquistò in proprio dalla Mensa Vescovile la casa civile e rustica e (…) annessi. 

 

Ha ora è venuto nella intenzione di vendere all’Asilo Infantile tutto quanto ebbe ad acquistare dalla Mensa Vescovile 

col presente Atto al prezzo peritato di Lire 16100, cioè Lire 15000 da lui sborsate a Monsignor Vescovo Lire 1000 

spese del Contratto e Lire 500 per alcune migliorie state introdotte nello stabile principale. La convenienza d’acquistare 

del nobile Sig. Alberto Keller fu Achille unico Amministratore dell’Asilo Alberto Keller, gli stabili sovra indicati e 

palese ed appare chiaramente dalla perizia giurata del Geometra Prato di Costigliole Saluzzo (che già compilò la 

perizia 19 maggio 1899) in data 10 agosto 1907 ottenuto il 21atteso mese dinanzi la Pretura di Saluzzo. 

Per far fronte alla spesa di lavori alienare una parte della rendita rappresentata dal certificato nominativo N. 13625 

della rendita di Lire 3792 legato dal fondatore dell’Asilo Nobile Alberto Keller stata convertita al 4,50% colla 

riunione dei legati riparti dei benefattori Chiardola Domenico e Drago Domenico. Tale certificato nominativo colla 

chiesta alienazione di Lire 675 di rendita rappresentante (…) capitale a Lire 18000 occorrente alla bisogna di 

residenza a Lire 3167 di rendita netta al 4,50% e colla alienazione proposta (…). 

 

Il sottoscritto unico Amministratore dell’Asilo Keller non potendo deliberare in merito a norma dell’Articolo 15 della 

Legge sulle Istituzioni di pubblica beneficienza, invia il presente (…) all’Ill.mo Signor Prefetto perché (…) 

dell’Articolo 292 della Legge Comunale e Provinciale voglia provvedere di ufficio autorizzando l’Asilo Alberto Keller 

di Villanovetta ad acquistare dal Nobile Alberto Keller fu Achille gli stabili rustici e casa. 

 

Villanovetta 

Unico Amministratore A. Keller 

 

Ed alienare di conseguenza tanta rendita da costituire un capitale a Lire 18000 disponibile, operazione questa che 

resta decisiva (…). Keller Nobile Alberto Unico Amministratore Asilo Infantile. (134) 



Note: 
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110) “Biografia di Illustri Saviglianesi”, di Carlo Novellis, Torino 1840. 

111) Da immagine di quietanza di Alessandro Cravetta del 1775, in “La Parrocchia di Villanovetta 1752-2002”, di 
Ribotta Franco e Botta Giuseppe, Busca 2002. 

112) Villanovetta, di P. Ansaldi, Busca 1971. 

113) L’intero documento è pubblicato in “La Parrocchia di Villanovetta 1752-2002” di Ribotta Franco e Botta 
Giuseppe, Busca 2002, pagg 288-289. 

114) Ibidem. 
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