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CODICI llio oo +s ssg ITA: SOPR]NTENDENZA BENI
ARCHTfETTONICI }I TO

AI,BTENOAL] ED
RINO

PIEI\{ONTII

PROVINCIA E COMUNE: AT - IVIONCN,LVO
litorl2:r;r l{,,r,r, lrr, l\' l',,,[, .',',

DESCRIZIONE:

) Edificlo inr.rirto.fra altri febbricetlrt}"ùso,rÉrid.n:l"a0§ a col lrr9.to vrrtlcrl-
Ente c6t l'attiguà chiÉra dslle fiedoirna
lBl l€ Brrzir.rientà i rnrg.rÌ errr potdta'*tn trnFl .tue-
r.rrivi r- al .nuclro origin rior,Eortltulto
lr un. corpo di frbbri.ee l mlcr-.r..pllcr
ungo I rrttrrelr "vlr Drllt l.ladonna, rono
rtàti rggiunti aapl trnoraEl , sie in crtrn-
iloae, cht' tn rttuze.
I l.P era rrd t adlblto r dl6i.prgno, c(,tr'olts a crocirra ad a botte in olattont
ntoorcrtl;'una Ec-la ad uaa raapr cori
cdrte in cottor 'ptrggt rnt. ru voltar col-
ega il P.T. con ùl cortllc. ttno rcllonc
rrl una ranpa'in aar' ,r poggl rntc ru vol*
Èr rondur! .l pirno noàd lrr', to se.lonf, a
draitito da piccols voltr r crocllrr
trr cortrrloni in atucc*
I -loP a rip.rtito-in .ei $lonl r plc-
ol1 loc.li di rervirlot. I p.viièntl rono
n ltarmi le voltÉ, -aono a-croctora d.co-
ete con +regi in gtucco. L'ultlaro plrno,
vc Greno 'ublcate lr rula della rcuolo
edia, n*r -é acrerrtbile (vl rono rolrl
l'eni iu, putral le in ferro) .
ipertl:ioné vertlcale tipice lettoccn*
agca,
I corpo di {abbrl.ce proDprttante lu vl.
el lr 'iladonn. (nuclco trtginrrl!', ,l r oe-
ire doppin, anch'eBsc, 3. trP {.t., cd I
teto tnttirz.to in v.riè unltà ebltetlvt
d edibito ad attività rocleli alle {inr
.91 i .nni '§O. Al.lc unitl abltrtlva rl
ccedr da un brllàtoio ch. pircorr(r tuttr
r +acciate, verro ll cortila, psr qcn-
lulre rul tcrrlzzo d.l l.P. B.lconclnl
n pilrtre àl plano ruprrloro.
Eeour rl l. n. 4)

Luoco: via d.e11a Madonna.

oGGETTO: palazzo detto rrTesta-Fochit', Scuola med.ia.

CATASTo: tr'o 14 (ass,. 1967). patli. 2r1

cRoNolocra: XVI (inizio); XVIII (1756).

AUTORE: ?

DEST. 0RIGINARIA: Residenza signorile.
USO AT1U1LE: neS SUIIO

PE0PRTET,À.: Ente : c omune di Uoncalvo.

LEGGI DI TUTEL.A,:

P.R.G. E À,LTRI:

No dei piani: (in piano); liv"
contiuni; ,

PraNra: inserita; irregolare I manica dop$ia; cortile; porticatoi
terrazzo'. ru.stico .

copERrunp; a fal-de; orditura lignea; manto in coppi.

mattoni intonacati; r
,-l

VOLTE o aSOIrU: Volte
solaio

botte ed a
su putrelle

crociera
in ferro.

an

scalE:2; sulI rasse trasversale de1 cortile; ad 'i rarnpa; su volte

TECNICHE MURÀ,RIE: muratura in mattoni ed intOnaco. rt

pavrMENTr: r[àttonelle in eotto; marmo; alla provenzale. !
C

DI]CORAZIONI ESTERNE: cornici marcapiano; timpano. a

DECI,RAZIONI INTERNE: StUCChi. I
I
I

ARREDA}IENTI:

sTRUTlURE SOTTERRANEE: 1 p.Si: Cantine; fOnC1. non accertabi:ì-i.



vtCENDIi C( )S',t'.nUl"I'tVD - N()', ZIti S',t(ltìt(i() - Cttl',t(;Ilt,;

XVI (inizio)r l.l nucl;o originarfo rieele probebl I rnantr '.i Pri i anni. del l§OO' e.
ài qqrrto eono,ensore ban viriùili tr.EEe 3il 1r cornlca ed irnghie. rotto- 1r linra di
gronOa r tc col6rrnc det prtictr chr chlude il lato Ovtrt d.l cortllit. 'L'aepetto
ittuale é rtrto csrfrtto'dellr f relgl lr 'l&noc.v.l lo rrrl racol o XVIII. (BlH-.2t
rchrd: n.7)

- XVft (17É6)r vienl rlcottruitr le chiece drlle ]tadrrtn. drlls €r.zle lu di rEgnÙ d.tl
' lLonEE.val lolt l.ifl. rt'dlrrg.mta -tr fecciat. drll.'Éetruttr . -co.trui to tl
coilcara7rto Èorporo yertlcalr tre pelazzo Terta-Foshi e le chlc§.. Ariche la
'frcslrte drl Prlrzeo vtrnl rt rltt§.rtr. "(8tE-;2r' sfde n.7).
XX (194llr Itultirm dircmdrntr dclle fr*iClie T.rte-Fochi c.dr ln banrf icrnzlil
Prlrzto al eom.m1; dl '|loclc.lvo,. .f f tncha'-§ gr urrto'par' 'rcopt rociàl i. (BIAL. I r 9) .

srsrEMÀ. uRBANo, Quartlere urbano d-i espansione settecentesca? compreso dalla cinta muraria, i1 cui asse princi-
pale é costituito da via "d-elfa Mad.onna'r. 11 fabbricato si affaccia su1la via.

RI.PPORTI AMBIENTAI,I:

I-.,r ed. j-f icio, con cortile interno
"da pigione", ed é in aderenza
Gli ed,ifici posti ne11a stessa
tipologici simili a quel1i de1
Alcuni fabbricati hanno subito

di sua pertineneza, é inserito fra altri fabbricati residenziali, pal-azz!
con la 'rchiesa del1a Madonna de1le Grazie".
"contrada del Rocco'i, tutti prospicienti su11a via, presentano caratterj"
"palazzot', ma sono sovrastati d.aIla volumetria di questo.
trasformazioni ne1 corso dei secoli XIX e XX.

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITII



RESTA.URI (tipo, cantterc, epoca);

Non si hanno precise notizie circa le date

XVIII (1756): i1 Magnocavalli amplia g1i
XX (inizio) ; il palazzo vj-ene restaurato

e g1i interventi e seg'ui'b i.
interni e Ia cubatura, modj-ficandone Ie facciate. (ved-i all. n.
ed adattato per uso scolasticj-.
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AI-I-EGATI: EItr'ERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

MAPPE . RILIEVI. STAMPE:

all. n. I

ESTRATTo MAPPA CATASTALE' all. n. 1
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MAPPE:

DOCUMENTI YARI:
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N, CATALOCO CENERALE N. CATALOGO INTERNAZIONALE I MINISTERO PEIì I BENI CULTURA,LI E AMBIENIALI
DIREZ, CEN. DELLE ANTICHìTA' E BELI,E ARTI

RI'GIONÈ

SOPRIT{TET{DENZA BEITI AIfBI EI|TAL I ED' "

'"' inRcltT?Brro lrr'"Dr 'ToRrtto

15605233) Rooa, 1975 - t!r, Potigr. Siaro - S. (c.,!0O0OO)

$erlLre DESf,F{IZIONE

Farte dei servizi iSi€|ni.cl sonn comuni e riono siti. €iu1 bàllatoic}. Il. cÒrti 1e É' del imit,sto a Sud da'bassi fahbricati àd uÉo inagaazinr; àd fivest rlà locàIi diimpianto c i n quecentediqo r a ,nànica riernpl ice (con pavimearrti in qltàdrBl 1Él di É(Jttc)),staticamEntÈ pericolànti r i q ell hànno corne {:opertur* un terràszo. A Sud ilccirti le * delinritato da lnr:al i ,ad Ltso depa!*itor di impiÀnto settecentesco, dai
i:1ual i §i accede alle- *antin*i (non àtrcertàbiIi ) f detti Iocali Buno {:hiqt§t vÉrso i1r:ortiLÉ da àfilpie vetrate, con sovrastanÈe terrareo di notevoli dimensinni,I livelli fra i dua terra;i son{f, sfaleati, $rrno quindi cotteEati tra Inro con n.4scàl i ni in pietra.
?l'[] romplatsrio presenta con{iguràait:ne volumetricà articolrtaqn i n . quanto. pàl às rg
"Testa-Fochi" É'§orto ss{:ondo succeÈ,sivi ampl iamenti. FÉr tutto il complugo Lastruttura pnrtante é in aruratura cli mattoni con malta:3)'Là f àcci'àtà principàIe ,à Nord prospetta eulla antigtànte piàrretta déllà
l"ladctnn* n E|d É in malttofli a vietao riparti:tà vericalmente dà sclrnic:i mistilinee' ''marcapiano in rnattunl ' LÉ ;*perturÉr {Jispost*a in ,nodo rsrgolàrE, sono 6flrrnÒnt*tt* alP.T. rla cornici in mattoni i dàvanaàli in pietrxn poE,liaÀti rnLr m§,nsoline in pietrà.;inferriatE. Al piano rrohi lE (con fà,cciàta in sfondÀ[ol , le finÉstrg. Éono dsÈoratecon timparri mistilinei, sempre in mattonli davanuale in pietra. Afl'LrItimo Fianc)ls ',rpÉrture non hanno dec(,ràEi{rni . nornicione misti I ineo in mattclni. Sr-r1la por-tacli ;rc.'iÉ$rào al Palarso vi É ancora l, inselEna del Ia ecuola media.
{.-à f àcciàtà E§t ' verÉo via dÉI là l"ladonnr é in mattoni à vistà, sEnta cornici oclecorasioni t con aperture reqolari rettàngolari e persian€* Èt "Eéldlsia,'. All,utltimrrpiano é un piccoln bàlconE in pietr"*, §u ménsole in pietrà con parapetto i1 ferrob*ttt-rto; sorni.cionf* mistitineo in mattoni. Un col legamenta- verticàlé di' SF {.t.,Ì:o}le{à iL'Palaszo.cr:n 1'àttigua {:hiesÀI -q*eatn É à piànta rettànÈol,are, in mattonia vista e' {ine:itrer ciechel àl F.T, É consentita il pasxaggio carrair} attraverso trn'àrc$ rlh ssato; Cancello di àcrÉEÈo àl cortllÉ.
Il prospe'tto 'Sr-td é in rnàttoni a vista, §enzà dÉsoraxioni, ripartfto dn apertr-rrereqnlari; disposte 6i mmetr icàmÉrnte nella fàcciatà. SLrl Iàto Overt, nella parte altaé stato costruito in arderen"à on edificio residénrlàle, ,nentre i.l c(lrporinquocentÉÉror Éon sovrar;tante tèrràz;.:o prosprstt* $u vià r*stel Io.

ALLLGATO N, - .,4 ,..... 8T - !!O!SCÈIjVO r



N, CATALOGO CENERALE N. CATALOGO INTERNazIOT,vALE I MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

RECIO)iE

S.B.A.A.P.

(5605238) RÒsa, r975 - l!t. !olix,. StatÒ' S. (.. a00.0001

RELÀZIONE:

f1 conte Magnocavalli ristrutturò, a metà secolo XVIII, il complesso adiacente alla chiesarrdella Madonna del-le Grazie'r, progettandolo per la Confraternita di San Michele.
Si tratta di un "insu1e" nobiliare d,1 inpianto rinascimentafe tra 1e più grand"i e ricche della
città. f Magno'oavalli ne ristrutturarono ampia$ente gli interni ed ampliarono Ia cubatura I fu
ri.organizzata }a corte, e-hiuso probabilmente i1 loggiato verso va11e, rj-vestita completarnente
la facciata principale su strada. Ltinterno fu organizzato con magazzi:n:. a1 P.[. (in parte in-
terrato), l r appartamento nobile aI'1 oP, g11 appartamenti d.taffitto ai piani superiori.
La rend.ita di qùesti ultimi era ne1 1?91 di 900 Lire: una delle più alte in Moncalvo, e comun-
que solo una parte delle rendite de1Ia famiglia, che risiedeva in Casale.

Archi-vio Comunale di Moncalvo :

"nota delli possessori delle case siluate nell- r abitato. . . case private e verosimifmente annuo
reddito defla medesima estratta dal1o stato formato in aprile 1?9r"

ALLLcATo r.:. ._..... )' .,...... AT - MONCALVO

PfE}lONTE



N CAlALOCO C EN ERALE N. CATALOCO INTERNAZlONALE I
MINISTERO PEiì I BENI CULTURALI

DIREZ, GEN. DELLE ANTICHITA' E
E AMRIENTAI,I
BELLE ARTI

RI'GIONE

S,B.A.A.P.

{56051233) Àoma, r975 - L.. !olit,. Sta.o . s. (c. .00.000)

RE LAZ I ONE:

Di gnande incidenza sul tessuto urbdno di Moncalvo sono alcuni palazzi nobiliari che per l'esten-
sione del costruito e dell'anea di pertinenza dovettero occupare fin dalla fase d'impianto interi
isolati, o aImeno consistenti porzioni di essi. Un esempio è il palazzo Testa - Fochi, E' un grosso
complesso ubicato in modo da avere il cortile ed il gioardino rivolti a Sud, per usufruire insieme
del massimo so leggiamento e della visuale aperta sulle colline basse davanti alla Città, E'arti-
colata in gnossi corpi a "L" con caratter i prevalenti del secolo XV, ma forse risultanti per am-
pliamento di strutture precedenti, La manica a Nord contiene l'ingresso principale ed ha t-e
piani fuori terra; verso valle il forte scos'. ndi'nento del tenreno ha permesso maggiori e signi-
f icotivi aument i di volume costruito. L'organizzazione di queste "insule" nobiliari presenta un
compiuto modello di palazzo, qudle serà marìtenuto nei secoli successivi.
Non sappiamo se ell'epoca della loro costruzione esistessero precise nonme in tal senso nella
legislazione comunale, perchè gli Stetut i medievali sono andati persii certo non esisteva in
quelli redatti nel 1565, né fu decretata durante tutto l'arco dell'ancient régime; si deve
quindi fane riferimento ad una tradizione non scritta, ma ben presente alle maestranze ed agli
utent i ,

ALLLGATo N. _......é_........ AT - |\4oNCALVo

P I EMONTE








