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Castello Galli della Loggia La Loggia (Torino) 

La tenuta Galli di La Loggia 
è immersa in un grande 
parco romantico di 3 ettari 
caratterizzato da una cor-
nice di oltre 200 piante seco-
lari ad alto fusto tra querce, 
frassini, carpini, distribuiti 
lungo tutta la cinta muraria.  
Il castello, originario del 
XIII-XIV secolo, era antica-
mente una fortezza, poi tra-
sformato in villa alla fine del 
‘700. Presenta all’esterno an-
cora alcune parti medioe-
vali, tra cui in particolare la 
torre. Ha ospitato per secoli 
famiglie piemontesi illustri, 
fino a diventare dimora di 
charme. 
Dal 1179 il feudo di La Log-
gia appartiene ai Provana di 
Carignano che nel 1360 sono 
condannati da Giacomo di 
Savoia Principe di Acaja per 
essersi sottomessi ad Ame-
deo VI Conte di Savoia. 
Conseguentemente nel 1396 
Ugonetto Provana vende il 
castello a Giacomo Darmelli 
che, senza chiedere la li-
cenza al Principe d’Acaja ri-
costruisce le parti danneg-
giate del castello e vi si inse-

dia. Per questo atto è con-
dannato dal tribunale di To-
rino. 
Nel 1405 Lu-
dovico 
d’Acaja as-
solve Gia-
como Dar-
melli e gli 
concede li-
cenza di for-
tificare il ca-
stello di La 
Loggia e nel 
1415 Berto-
lino, Mar-
tino, Matteo, 
Michele Dar-
melli, figli di 
Giacomo, ri-
cevono l’in-
vestitura di Signori di La 
Loggia. Tra il 1500 e il 1600 
il castello di La Loggia è una 
fortezza circondata da mura 
e fossato con ponte levatoio, 
è munito di torre, ha degli 
airali, un forno e può resi-
stere ad una “battaglia a 
mano”. Nella seconda metà 
del 1700 il feudo di La Log-
gia è assegnato alla famiglia 
Galli a seguito del matrimo-
nio di Pietro Gaetano Galli 

con Felicita Darmelli, ultima 
del suo nome. Nel 1781 il ca-
stello di La Loggia e le sue 

case rurali con 250 giornate 
di terra passano ai Conti 
Galli di La Loggia. 
Nel 1810 Pietro Gaetano 
Galli, già presidente del Se-
nato di Piemonte, Ministro 
di Stato e reggente del Magi-
strato della Camera dei 
Conti sotto i Savoia, fa sue le 
idee bonapartiste, diventa 
membro del governo prov-
visorio, Consigliere di Stato 
di Napoleone e Conte 
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dell’Impero. Pietro Gaetano 
completa la trasformazione 
dell’antico castello in villa 
signorile di rappresentanza, 
prima di morire nel 1813. 
Nel 1815 Carlo Ferdinando 
Galli ottiene da Casa Savoia 
il perdono per la scelta del 
padre di essersi messo al 
servizio di Napoleone. È no-
minato colonnello del Re di 

Sardegna e Senatore del Re-
gno. Muore nel 1858 e gli 
succede il figlio Annibale, 
sposato con Maria Cache-
rano di Osasco nel 1838, da 
cui nascono tre figli. Nel 
1978 muore Laura, figlia 
dell’ultimo Conte Galli, 
dopo essere vissuta sempre 
nel castello. Con lei si estin-
gue la famiglia Galli di La 
Loggia. La tenuta passa al 

Barone Carlo Corporandi 
d’Auvare, figlio di Marcel-
lino, cugino primo di Laura. 
Nel 2010 il Barone d’Auvare 
dona la tenuta Galli alla fi-
glia Nicoletta e suo marito 
Christos Theodorou. 
(da Residenze della Nobiltà 
Italiana, a cura di Fabrizio 
Antonielli d’Oulx, Editrice 
Libro d’Oro srl, novembre 
2019) 

 
Il prossimo incontro VIVANT sarà  

domenica 24 novembre 2019 
al castello di La Loggia (g.c.) con il seguente programma: 

- Ore 16.30 presentazione del libro “Il Mistero dell'arca” da parte dell’autore Francesco 
Cordero di Pamparato 

- Ore 17:30 Concerto per arpa solista di Valentina Meinero con programma: 
o Andante con Variazioni di Muzio Clementi; 
o Passacaille di Haendel; 
o Aria in Re Minore di D. Scarlatti; 
o Sonata di J. B. Krumpholtz; 
o Brano tradizionale iraniano: Persian Song; 
o Andantino Espressivo dalla Sonata in Do Minore di G. B. Pescetti. 

- Ore 18.30 Aperitivo. proposto dalla pasticceria ‘I Sapori del Piemonte’. Richiesta pre-
notazione (con meno di 20 adesioni potrebbe essere annullato) al telefono della pa-
sticcera: +39 3388054799. Costo d’adesione 15 Euro. 

-  
Per la partecipazione agli incontri (ad offerta libera in favore dell’Opera San Giobbe 
onlus) e per l’aperitivo (costo 15 €) è necessario prenotarsi entro mercoledì 20 no-
vembre  info.castellogalli@gmail.com……… 
 

Valentina Meinero è stata la prima arpista classica 
italiana a tenere turnèes come solista in Libia, in col-
laborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Tripoli. 
In Iran ha collaborato con l’università di Shiraz, come 
prima arpa con la Teheran Simphony Orchestra e ha 
fondato la prima scuola di arpa a Teheran. E’ dedica-
taria e ha eseguito in prima assoluta brani per arpa 
sola di compositori italiani tra cui M. Buccolo, M. Gio-
vannini e stranieri tra cui Abbasi, Sedaghatkish e Rad-
man, rettore del Dipartimento di Musica dell’Univer-
sità di Shiraz. 
 

 



Domenica 8 dicembre 
2019, alle ore 18.00  

Celebreremo insieme all’Associazione Ex Allievi 
del Liceo Classico “V. Alfieri” di Torino la ormai 
tradizionale  

S. Messa di Natale 
presso la chiesa dell’Arciconfraternita della Miseri-
cordia (che ringraziamo) in via Barbaroux. Cele-
brerà il Rettore della chiesa dell’Arciconfraternita, 
don Francesco Saverio Venuto. La messa sarà solen-
nizzata, come sempre, dagli amici del Coro di To-

rino diretto dal maestro 
Mattia De Pretis. 
Dopo la messa, nella sala 
consiliare…………. AUGURI AUGURI con panettone e 
spumante! 
 
Il professor Don Francesco Saverio Venuto si è laureato in Storia e 
Beni Culturali della Chiesa alla Gregoriana e insegna Storia della 
Chiesa (Chiesa Antica, Storia moderna e contemporanea) presso la 
Facoltà Teologica dell'Università di Torino. I suoi temi principali 
sono il Concilio Vaticano II e il Movimento di Oxford. È canonico del 
Duomo di Torino, dove è custodita la Sindone di Torino, e Rettore 
della Chiesa della Misericordia 
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Anche quest’anno la Fondazione Accorsi- Ometto 
ci ha affidato l’allestimento delle Tavole di Natale. 
Cerchiamo quindi antichi servizi di piatti, posate, 
bicchieri 
 

  

Grazie! 



L’Opera San Giobbe onlus ha contribuito ad organizzare l’incontro-di-
battito che la Fondazione dell’Avvocatura Torinese ha ritenuto di pro-

porre agli associati. 
Conoscere il Trust e utilizzarlo nel modo corretto può essere infatti un 
modo per sostenere la nostra Associazione e per salvaguardare il pro-
prio patrimonio anche a favore degli eredi. 

 

IL TRUST 
Incontro-dibattito organizzato dalla  

Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce 
Via Santa Maria 1, Torino 

mercoledì 20 novembre 2019 
alle ore 18.00 

Il convegno-dibattito consentirà, anche ai non addetti ai lavori, di avvicinarsi a un istituto 
giuridico, il Trust, sempre più in grado di tutelare il patrimonio e contemporaneamente ot-
timizzare il passaggio generazionale anche per ciò che concerne l’aspetto fiscale, favorendo 
le opere benefiche. 
Verrà infatti illustrata come l’istituto giuridico del Trust (da decenni introdotto nella legi-
slazione italiana e utilizzato efficacemente in molti campi), nelle sue forme e applicazioni 
più recenti, possa favorire un Ente benefico pur senza un esborso patrimoniale personale, 
traendone per contro i notevoli vantaggi fiscali che le relative norme concedono, estenden-
doli a favore di tutto il proprio patrimonio.  
 

Dato l’interesse dell’argomento che riguarda direttamente anche le 
onlus, l’Opera San Giobbe si augura una numerosa partecipazione  

 
Interverranno 

Mauro Scaffa Foro di Torino 
Giovanni Giunipero di Corteranzo Notaio in Torino 

Paola Giannatempo Commercialista  in Torino 
 

 

Nel successivo rinfresco, offerto dalla Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce, 
sarà possibile approfondire gli argomenti trattati. 

Sono riconosciuti crediti formativi 
 

Opera San Giobbe Onlus Fondata nel 1946 
Mail: info@operasangiobbe.it Website: www.operasangiobbe.it C.F.: 97547460010 

IBAN IT82D0521601000000000000928 (12 zeri) 
 



 
Un’idea per un regalo di Natale! 
Il VOLUME sulle  
RESIDENZE della NOBILTA’ 
 ITALIANA a cura di 
Fabrizio Antonielli d’Oulx 

 

 
 

14 castelli, 1 commenda, 19 palazzi, 12 ville della nobiltà italiana 
hanno aperto le porte a chi, anche solo attraverso più di 300 fotografie, 
voglia capire come si viva in queste grandi case, voglia sentire l’amore 
che i proprietari nutrono per le loro vecchie mura, voglia comprendere 
la fatica e l’impegno che affrontano. 
Le vecchie pietre parlano: ascoltiamole! 
 
IL VOLUME, edito dalla Libro d’Oro srl, chiuso misura cm. 22 x 22, aperto cm. 44 x 22.  Sono 208 facciate, tutte a colori, con 
carte patinata lucida di 150 gr. 
La copertina è cartonata, rivestita in imitlin accoppiata a pressatino 2,5 mm- La sovracoperta è opaca e plastificata, stampata a 4 
colori in bianca con alette plastificata. Il volume è cucito filo refe, dorso quadrato, con capitello.     Costo € 50,00 


