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L’architetto Carlo Ceppi,1 durante i suoi lunghi e produttivi 
anni di attività, ha progettato numerosi fabbricati destinati 
alla villeggiatura di ricchi e nobili possidenti.
Il castello Jocteau (fig. 1) è sicuramente il più grandioso, 
in termini di estensione planivolumetrica e di ricchezza 
dell’apparato decorativo, nonché per il magnifico parco che 
lo circonda.
La grande villa può essere considerata come un catalogo 
nel quale vengono presentati tutti gli elementi architettonici 
e decorativi meglio riusciti, sperimentati e utilizzati da Carlo 
Ceppi nelle sue realizzazioni in ambito piemontese.
Anche in questo progetto si palesa il particolare eclettismo 
che connota l’architetto, caratterizzato dall’uso di linguaggi 
di tutti gli stili, ben bilanciati tra loro e modulati anche in 
base alle esigenze della committenza.
Delle caratteristiche esterne, tipologiche, architettoniche e 
dei dettagli costruttivi si è già fatto cenno nell’articolo pub-
blicato nel Bollettino 12, ma l’interno del castello è sicura-
mente altrettanto interessante e degno di nota.
Ceppi, nel progettare nel dettaglio tutti gli ambienti interni, 
decorazioni, maniglie e arredi compresi, ha nuovamente 
dimostrato la sua abilità nel saper “piegare” a suo piacere 
diversi codici stilistici per raggiungere un risultato armonio-
so, elegante e ricercato.
Come già ben noto, in seguito alla decisione di costituire 
una scuola di alpinismo militare dal Ministero della Guerra, 
la destinazione d’uso del castello è tale dal 1934.
Dai documenti visionati presso il Demanio dello Stato 
sono emersi i numerosi carteggi che hanno coinvolto tutti i 
soggetti interessati nella transazione e che hanno portato 
all’atto di vendita della proprietà. Tra i tanti, è significativo 
lo schema di compromesso, datato 20 marzo 1934, cui è 
stato allegato l’elenco di tutto il mobilio che veniva lasciato 
nel castello, con la specifica esclusione di alcuni mobili che 
il barone aveva voluto riportare a Torino.
Nel febbraio del 1934, era già stata redatta dall’Ufficio 
Tecnico di Finanza una Relazione di stima della Villa del 
Signor Barone Jocteau2 in comune di Aosta.

La perizia è molto dettagliata ed evidenzia elementi neces-
sari a comprendere l’importanza dell’opera.
«Il castello è stato edificato nel 1910. È costituito da un pia-
no sotterraneo […] un piano terreno rialzato, da due piani 
sovrastanti e da un terzo che comprende una grande ter-
razza circolare, alcuni vani a soffitta, alcuni vani regolari 
ed i sottotetti […] La pianta è grandiosa e ben studiata […] 
L’edificio copre una superficie di 850 mq, comprese la cap-
pella e la relativa sacrestia [...] il volume approssimativo è 
di 11.000 mc».
La perizia specifica, inoltre, che i vani complessivi sono 
cinquantasette, dato che evidenzia l’articolazione e la 
complessità e grandiosità del progetto. I periti hanno, al-
tresì, misurato le altezze interne che vanno da un minimo 
di 3,4 m nel piano seminterrato, ad un massimo di 5 al 
piano terreno. 
Il fabbricato è stato dotato, sin dalla sua costruzione, di im-
pianto di riscaldamento, luce elettrica ed acqua corrente.
Un’ulteriore fonte di grande rilevanza sono stati i disegni, 
reperiti nel fondo Ceppi presso la GAM di Torino; vi sono 
diversi studi per la pianta dell’edificio, tutti riferiti al piano 
rialzato e dettagliati con le destinazioni d’uso (fig. 2). 
Di grande interesse sono anche tutti gli studi particolareg-
giati eseguiti dal Ceppi, con disegni, anche acquerellati, 
che spaziano dai decori pittorici ai caminetti, dalle sovrap-
porte alle maniglie delle porte, dai divani alla balaustra del 
ballatoio.
L’album fotografico di famiglia, gentilmente messo a dispo-
sizione da Gian Carlo Jocteau,3 è stato di grande aiuto per 
individuare le trasformazioni del castello e del suo parco, 
l’arredo originale, nonché le destinazioni d’uso di alcuni 
ambienti dei piani superiori, per i quali non sono state tro-
vate le planimetrie di progetto.
Di seguito si cercherà di descrivere le caratteristiche e le 
peculiarità interne dell’edificio.

Piano seminterrato
L’accesso principale dall’esterno è sul lato nord del fab-
bricato, ma il collegamento interno è comunque garanti-
to dalla scala di servizio collocata nell’area nord-est. La 
destinazione d’uso originaria era multipla: un grande am-
biente utilizzato come cucina e una sala da pranzo per il 
personale di servizio, illuminati dalle aperture sul fronte 
est. Inoltre, due vani erano adibiti a dispensa, due a can-
tina e infine vi era un locale caldaia, l’unico ad aver man-
tenuto la sua destinazione. Il tutto per una superficie utile 
di circa 220 mq.

Piano terra
Accedendo dal magnifico loggiato coronato dai glicini, si 
entra in un grande vestibolo circolare (circa 80 mq di su-
perficie), la cui altezza comprende quella dei piani terra e 
primo (fig. 3); i richiami stilistici sono perlopiù neobaroc-
chi, con alcuni elementi Liberty che, comunque, si fondono 
sapientemente. Questo ampio ambiente è coperto da una 
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1. La vista del castello da monte.
(C.F. Quiriconi)
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2. Ceppi Carlo, Casa Jocteau, pianta, disegno architettonico, matita, n. inv. fl/3117.
(GAM - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Gabinetto Disegni e Stampe, P. Robino)

3. Il vestibolo del castello.
(C.F. Quiriconi)
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cupola lunettata che scarica il suo peso sulle colonne 
bianche decorate con stucchi poggianti su mensole della 
stessa cromia e modanature. Un ballatoio, caratterizzato 
da ringhiere in ferro battuto dipinte in stile Liberty, si af-
faccia su questo salone lungo tutta la sua circonferenza. 
Al centro della volta è appeso uno splendido lampadario 
in ferro battuto di chiaro gusto Liberty. Il disegno com-
plessivo dona all’ingresso un aspetto leggero e arioso. 
L’ambiente è molto luminoso grazie alle grandi apertu-
re, caratterizzate anch’esse da decori in ferro battuto. 
A contribuire all’illuminazione vi sono anche le finestre 
del loggiato del primo piano, che trovano corrispondenza 
all’esterno con le aperture coronate dallo stemma di fa-
miglia presenti nella torre circolare, e l’uso di colori pre-
dominanti chiari, bianco, azzurro e giallo pastello (fig. 4). 
Alle pareti sono appesi quadri dalla cornice lignea ovale 
intarsiata di ispirazione barocca, così come le consolles 
in legno dipinto bianco e oro. Il pavimento del vestibolo è 
in legno di quercia posato a raggiera a partire dal centro 
stanza. La documentazione fotografica d’epoca ha evi-
denziato che il vestibolo non era solo un locale di ingres-
so, bensì anche di ricevimento, arredato con due grandi 
divani e numerose sedie e poltrone (fig. 5).
Dal vestibolo si accede direttamente alla sala Azzurra, 
anticamera dello studio del barone (fig. 6). Qui il neoba-
rocco viene abbandonato a favore di richiami neorinasci-
mentali. All’interno tutto sembra rimasto fermo all’epoca 
di costruzione. Le pareti e il soffitto sono completamen-
te dipinte sui toni dell’azzurro, del giallo e del bianco. Il 
giglio martagone, presente nello stemma di famiglia e 
nei decori esterni del castello, è un motivo ricorrente, 
accompagnato dalla presenza di delfini, che con le loro 
code sembrano sorreggere i motivi decorativi che inqua-
drano piccoli specchi con cornici color oro. Nella stanza 
campeggia anche un grande camino in pietra grigia im-
preziosito da festoni, da capitelli scolpiti e dallo stemma 
di famiglia che corona la cappa; l’interno del focolare è 

persino rivestito da piastrelle in maiolica colorata. Tut-
ti gli elementi sopra descritti sono stati eseguiti in base 
ai disegni dettagliati dell’architetto Ceppi, che non ha la-
sciato nulla al caso dando indicazione anche dei colori e 
del posizionamento del camino (fig.7). Un camino molto 
simile, a esclusione della cappa, era già stato realizzato, 
sempre su progetto di Ceppi, a palazzo Ceriana Mayneri4 
in corso Stati Uniti a Torino (l’attuale sede del Circolo 
della Stampa). Anche in quell’occasione la pietra uti-
lizzata è grigia e le maioliche del focolare avevano un 
disegno similare. Degno di nota è anche l’altro camino, 
presente nella sala adiacente, nel quale campeggiano 
delfini molto simili a quelli dipinti sulle pareti del ca-
stello Jocteau. L’arredo è probabilmente tutto originale, 
tranne i rivestimenti delle sedie e delle poltrone. Il tavo-
lo al centro della stanza, le gambe delle sedie e le porte 
sono tutti decorati con i medesimi colori e motivi delle 
pareti. Le foto d’epoca mostrano la presenza anche di 
un pianoforte a coda.

4. La cupola lunettata ed il ballatoio.
(C.F. Quiriconi)

5. Il vestibolo e la scala.
(Collezione Gian Carlo Jocteau)
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Lo studio del barone, l’attuale ufficio del Generale Coman-
dante, che nei progetti del Ceppi era denominato «Salot-
to», è caratterizzato da splendidi stucchi sulle pareti e sul 
soffitto, anch’essi fedeli al progetto ceppiano (fig. 8). La 
documentazione acquisita presso la GAM e il repertorio 
fotografico d’epoca evidenziavano che al di sopra degli 
armoniosi stucchi, fino al soffitto, vi era una decorazione 
a motivi floreali di colore verde, per cui era denominato il 
«salotto verde» (fig. 9). Anche in questo caso il progettista 
ha saputo sapientemente riproporre uno stile neobarocco 
caratterizzato dalle ampie volute degli stucchi, dal timpa-
no interrotto al di sopra della porta di collegamento con la 
sacrestia della cappella e delle finestre della torretta, dal-
le conchiglie di gusto rocaille e da splendidi motivi floreali. 
L’attuale arredo è in buona parte originale; in particolare, 
un salottino composto da un divanetto e due poltrone tro-
va la sua collocazione nella torretta angolare. Non vi sono 
dubbi sulla sua originalità, infatti, probabilmente su richiesta 
specifica del barone, sulla parte sommitale della struttura 
lignea dello schienale è scolpito lo stemma di famiglia.

7. La sala Azzurra.
(C.F. Quiriconi)

6. Ceppi Carlo, Casa Jocteau, studio di decorazione interna con camino sovrapporte, disegno architettonico, matita e acquerello, n. inv. 
fl/3160.
(GAM - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Gabinetto Disegni e Stampe, P. Robino)

8. Il salotto Verde.
(Collezione Gian Carlo Jocteau)
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Tornando al vestibolo, da esso si accede anche, sulla destra, 
all’attuale biblioteca (ex sala biliardo) e, a sinistra, alla sala 
Bozzetti5 (ex biblioteca).
L’attuale biblioteca, a pianta rettangolare, ha una metratura 
di circa 60 mq ed è collegata, tramite due porte scorrevoli, 
a un altro ambiente, ad essa perpendicolare, che un tempo 
era destinato a sala da pranzo, all’incirca della medesima 
dimensione.
I soffitti di entrambe le stanze sono decorati con tonalità del 
rosso, ocra e bianco nella biblioteca e blu, azzurro e bianco 
nella sala da pranzo. Il primo è caratterizzato da motivi flo-
reali, piccole conchiglie e coppie di ali rosse, l’altro da orna-
menti floreali con piccoli rametti rampicanti che sembrano 
“correre” su tutto il soffitto e sui travetti in cemento armato 
del solaio. Anche l’illuminazione è originaria (fig. 10).
Di particolare rilievo sono le cornici delle porte e del grande 
quadro, che occupa buona parte del lato lungo della ex sala 
biliardo. Esse sono caratterizzate da un decoro, di assoluto 
richiamo neobarocco, che ricorda le ali degli angeli (fig. 11). 
Tale elemento è molto particolare e non è un unicum nei pro-
getti del Ceppi: si trova, infatti, anche sulle ricche cornici del-
le finestre di casa Priotti6 a Torino. La grande tela, originale 
dell’epoca di costruzione del castello, sembra un omaggio 
alla dea Cibele7 che con la corona turrita posta sul capo è 
seduta sui leoni; solo in questo caso è stato disatteso quanto 
ideato dall’architetto Ceppi, che aveva previsto un paesaggio 
marino, con toni più solari e meno cupi (fig. 12). Le fotografie 
d’epoca evidenziano la presenza nella sala di un grosso di-
vano, numerose poltrone, di cui una a dondolo (su cui è stata 
più volte ritratta Candida Bombrini) e un pianoforte verticale, 
attorno al quale la famiglia si radunava per intonare la can-
zone Giovinezza8 (fig. 13). 

9. Ceppi Carlo, Casa Jocteau, quattro sezioni di interno, disegno architettonico, matita e acquerello, n. inv. fl/3114.
(GAM - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Gabinetto Disegni e Stampe, P. Robino)

10. Il soffitto della sala da pranzo.
(Collezione Gian Carlo Jocteau)
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11. Il grande quadro della ex sala biliardo, 
attuale biblioteca.
(C.F. Quiriconi)

12. Ceppi Carlo, Casa Jocteau, quattro 
particolari di interni e una pianta (sale del 
bigliardo), disegno architettonico, matita e 

acquerello, n. inv. fl/3154.
(GAM - Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea, Gabinetto Disegni e 

Stampe, P. Robino)

13. Cantando Giovinezza. 
(Collezione Gian Carlo Jocteau)

14. La sala da pranzo.
(Collezione Gian Carlo Jocteau) 
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Degni di nota sono le sovrapporte della sala da pranzo, carat-
terizzate da una nicchia ovale di coronamento, con relativa 
decorazione al contorno; come da disegno specifico dell’ar-
chitetto, sono state realizzate due porte in legno intarsiate 
con inserti vetrati, una di collegamento al lavatoio e l’altra a 
un locale di servizio, tra le quali spicca un grosso specchio. 
La sala da pranzo, all’epoca in cui famiglia Jocteau dimorava 
nel castello, era piuttosto spoglia, con la sola presenza di un 
mobile di legno con piattaia e di alcune sedie (fig. 14).
L’ex biblioteca (la cui superficie è di circa 62 mq) si colloca 
nell’ala est del castello, ed è esposta completamente a nord. 
Rispetto a quanto precedentemente descritto, la decorazio-
ne è molto più sobria e si limita a una fascia dipinta alla base 
del soffitto, di cui circa 50 cm di altezza. I colori prescelti 
sono il verde, il beige e il marrone e i motivi decorativi, di gu-
sto neobarocco, sono molto simili a quelli del soffitto dell’ex 
sala biliardo (fig. 15). Le immagini degli anni ’20 del secolo 
scorso ci mostrano un arredo composto di diverse poltrone 
in legno con braccioli, due tavoli con gambe tornite e nume-
rosi quadri appesi alle pareti (fig. 16). L’attuale destinazione 
d’uso è di sala riunioni ed è caratterizzata dall’esposizione 
dei bozzetti lignei, realizzati con l’intento di esplicare le tecni-
che di arrampicata e di soccorso su roccia.
Tutte le stanze sopra descritte hanno subito davvero pochis-
simi cambiamenti rispetto all’epoca di costruzione e sono 
state realizzate rispettando fedelmente i dettagli disegnati 
dall’architetto Ceppi che, oltre agli aspetti strettamente più 
architettonici, ha curato l’apparato decorativo, nonché l’arre-
do dei singoli ambienti.
Dal vestibolo centrale si diparte lo scalone aulico che con-
duce ai livelli superiori e anche per questo elemento nulla è 
stato lasciato al caso: sono stati, infatti, redatti dall’architet-
to pianta, sezione e dettagli particolareggiati delle colonne e 
della balaustra. Si noterà che i montanti in legno intarsiato 
della balaustra sono stati utilizzati anche per realizzare gli 
attaccapanni posti vicino all’ingresso della ex biblioteca e 
della ex sala biliardo e per il copritermosifone adiacente allo 
scalone (fig. 17).
La struttura della scala è in marmo verde, probabilmente 
della cava di Isseuries a Châtillon e la sua illuminazione è 
garantita da ampie finestre con vetro lavorato e da un lampa-
dario che pende dal soffitto del secondo piano.

Piano primo
Al termine di tre rampe di scale, intervallate da due piane-
rottoli, si giunge al primo piano dove si apre uno splendido 
vestibolo caratterizzato da archi a tutto sesto sorretti da 
colonne. Il progetto originale, di ispirazione più neogotica, 
prevedeva che gli archi fossero trilobati, della medesima ti-
pologia utilizzata per le finestre del piano terra e primo del 
fronte sud del castello e del pronao di ingresso della cap-
pella. Questo elemento era già stato utilizzato dall’architetto 
Ceppi per palazzo Bellia9 in via Pietro Micca a Torino. Le co-
lonne sono a fascio, tipologia molto utilizzata nell’architettu-
ra gotica, poggiate su base quadrata in pietra, di circa 1 m 
di altezza e decorata con un motivo floreale; quest’ultimo, 
di gusto decisamente più classico, ricorre più volte sia all’in-
terno che all’esterno del castello (fig. 18). Una curiosità: le 

15. La sala Bozzetti.
(C.F. Quiriconi)

16. Nella biblioteca.
(Collezione Gian Carlo Jocteau)

17. Lo scalone.
(M. Mercurio)
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colonne sembrano in pietra, ma in realtà sono di metallo, 
probabilmente con finitura in bagno di colore, che riprende 
perfettamente la venatura del medesimo materiale lapideo 
utilizzato per le scale. I capitelli delle colonne sono compositi 
e caratterizzati anche da motivi ad ansa di anfora (fig. 19). 
La superficie di questo livello del castello è di circa 400 mq 
ed è costituita da «15 vani, oltre ai disimpegni ed ai vani 
accessori».10 L’attuale destinazione è tutta ad uffici, ma in 
origine, oltre al vestibolo vi erano «due grandiose camere 
da letto, altre cinque camere da letto, sette camere per ser-
vizi e bagni».11

Grazie alle note poste in calce alle fotografie dell’album del-
la famiglia Jocteau, è stato possibile risalire con certezza a 
una sola camera da letto: quella di Virginia Bosco di Ruffino, 
moglie di Carlo Alberto. 
Le fotografie ritraggono la stanza sul lato ovest del castello, 
posta sopra il salotto del barone, caratterizzata dal soffitto a 
cassettoni riccamente decorato con elementi floreali e fioc-
chi sulle tonalità dell’azzurro, del giallo e del bianco (fig. 20). 
Al centro dei cassettoni vi è un rosone, elemento mutuato 
dal vastissimo repertorio barocco dell’architetto Ceppi.
Quanto sopra descritto è quasi la fotocopia del progetto che 
Ceppi aveva redatto per l’ampliamento di villa Engelfred,12 
sul lungo Po di Torino.
Un ulteriore elemento di prestigio della stanza è il camino 
in pietra, impreziosito da decorazioni in marmo scolpito: 
rosoni, pendoni fermati da borchie sui piedritti e, sull’archi-
trave, due rosoni e un medaglione centrale con un profilo a 
mezzobusto all’antica13 (fig. 21).
Degno di nota è anche un camino che si trova in un’altra 
stanza, localizzata nell’ala più a est del castello, in corri-
spondenza del bow-window. Presenta una cappa a tronco di 
cono intonacata, con la base sorretta da mensole modanate 
e decorata con grossi fiori che ricordano delle margherite. 

18. Il vestibolo del primo piano.
(C.F. Quiriconi)

19. Particolare delle colonne.
(C.F. Quiriconi)

20. Particolare del soffitto
della ex camera di Virginia.
(M. Mercurio)

21. Il camino della camera di Virginia.
(Collezione Gian Carlo Jocteau)
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Piano secondo
Dal primo piano si diparte un’altra scala che conduce 
all’ampio vestibolo del livello superiore, caratterizzato da 
un balconcino semicircolare a sbalzo sul vano scala, sul 
quale amava farsi ritrarre il barone Jocteau. Attualmente 
anche questo piano è destinato quasi per intero ad uffici; 
solo in fondo all’ala ovest del castello vi è un alloggio de-
stinato al Comandante della Scuola.
La perizia del 1934 recita quanto segue: «il secondo piano 
è costituito da un vestibolo, da un grande salone circolare 
in corrispondenza del vestibolo del piano terra, da altre 
undici camere da letto in parte destinate al personale di 
servizio, da 4 locali di servizio, con superficie complessiva 
di 450 mq. Totale vani 17 ed accessori».14 Le fotografie 
dell’album di famiglia ci hanno fatto scoprire che il salo-
ne circolare era soprannominato «La rotonda». In questo 
caso, più che mai, le immagini degli anni ’20 ci sono state 
di aiuto per capire che questo salone era originariamente 
destinato a cappella interna al castello. Nella stanza vi 
erano, infatti, un mobile/altare in legno dipinto, tre ingi-
nocchiatoi, alcune sedie e panche con la seduta imbottita 
(fig. 22). Attorno alle finestre era stata dipinta una corni-
ce monocolore, il cui disegno era molto più semplice e 
meno ricercato rispetto alle decorazioni del piano terra, 
ma che comunque impreziosiva il salone. Queste ultime 
non ci sono più e attualmente la sala è destinata alle con-
ferenze.

Piano terzo
Il terzo piano, al quale si accede dalla scala di servizio 
posta nell’ala est del castello, in origine comprendeva 
un grande terrazzo coperto circolare, una «camera per la 
manipolazione fotografica», tre camere da letto e vani di 
servizio. La superficie totale è di circa 190 mq, di cui 80 
di terrazzo. Quest’ultimo, come si evince dalle immagini 
d’epoca, è stato probabilmente chiuso subito dopo la ven-
dita dell’immobile e il suo cambio di destinazione. Il labo-
ratorio fotografico è rimasto in essere per qualche anno, 
ma attualmente tutte le stanze sono destinate ad ufficio.

Cappella
Ultima, ma non in ordine di importanza, è la cappella. 
L’architetto ha messo a frutto la sua grande esperienza 
nell’ambito dell’architettura ecclesiastica e ha disegnato 
nel dettaglio ogni particolare di questo piccolo fabbricato 
dal sapore neogotico, ma che racchiude, comunque, tutto 
il gusto eclettico di cui Ceppi era capace.
Si entra in un ambiente piuttosto buio, tutto intonacato 
e con un basamento in pietra grigia alto circa 1 m con 
decorazioni scolpite. La volta è a crociera costolonata, 
evidente richiamo all’architettura gotica. Sulla destra, 
un grande arco trilobato collega la cappella a un piccolo 
“braccio” laterale che ospita alcune panche per accoglie-
re i partecipanti alle celebrazioni. L’arco in pietra è impre-
ziosito da ricche modanature; ai lati sono stati posti due 
rosoni, leitmotif di tutto il castello di gusto molto classico 
(fig. 23). Un simile arco con i rosoni laterali era già sta-
to usato dall’architetto Ceppi a Torino a palazzo Ceriana 
Racca15 in via Arsenale angolo corso Matteotti. Di grande 
rilievo è l’altare in pietra. Il paliotto, anch’esso in pietra, 
reca tre specchiature romboidali con decori vegetali e le 
scritte «Charitas, Fides e Spes». Il tabernacolo presenta 
uno sportellino in metallo finemente decorato recante la 

22. La rotonda.
(Collezione Gian Carlo Jocteau)

23. Ceppi Carlo, Casa Jocteau, studio di decorazione della cappella, 
disegno architettonico, matita n. inv. fl/3158.
(GAM - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Gabinetto 
Disegni e Stampe, P. Robino)
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scritta «Ecce Agnus Dei». Al di sopra trova collazione un 
Crocifisso con basamento, mentre ai lati vi sono sei can-
delabri, due dei quali a sette braccia con struttura metal-
lica lavorata con motivi floreali (fig. 24). La pala d’altare, 
è un mix stilistico ardito: neogotica la struttura lignea a 
trittico e di gusto molto Art Nouveau le tre tele dipinte con 
la Vergine Immacolata al centro e due angeli sui lati. 
L’eclettismo e la ricerca del dettaglio del Ceppi trova sicu-
ramente esemplare e pregevole espressione negli interni 
del castello sopra illustrati. Una magione di assoluta bel-
lezza cui è stato dato ulteriore risalto realizzando, attorno 
ad essa, un parco ornamentale di alto livello.

Il parco
Donatella Martinet

Il promontorio di Le Beauregard è costituito da un gran-
de dosso, in parte roccioso, che domina la piana di Ao-
sta, all’altezza della confluenza della valle del Buthier 
con quella della Dora Baltea. La morfologia è dovuta 
all’azione dei ghiacciai che fino a 10.000 anni fa percor-
revano le due valli.
A inizio ’900, contemporaneamente alla costruzione 
del castello Jocteau, è stato messo a dimora un parco. 
Esso confina (fig. 25) a ovest con la strada vicinale di 
Busseyaz, lungo la quale sorge la cappella ora intitolata 
a sant’Orso e dove vi era già un pilone votivo, poi, dal 
1494, una cappella allora dedicata alla Santissima Tri-
nità.16 Interessante è la sorgente che sgorga dalla base 
dell’edificio: se forse non è la spia di un luogo di culto 
già pre-cristiano, è sicuramente l’attestazione della pos-
sibilità di frequentazione del sito in tempi remoti. Di an-
tica origine anche la collina coltivata a vigneto (probabi-
le tumulo di epoca protostorica); qui il confine è segnato 
da una cortina di alberi. Da monte arriva la possibilità di 
irrigare le colture tramite il ru di Champapon e la brant-
se di Le Châtelet che da esso si diparte. Il lato est e in 
parte quello sud sono delimitati dalla strada comunale 
di Saint-Christophe; la restante porzione è ora edificata. 
A valle della strada scorre il ru Baudin, altro canale irri-
guo che serve la collina.
Nel Catasto del Regno di Sardegna,17 del 1768, il «Mas à 
Beauregard» era coltivato a campi e vigneti, indice della 
scarsa quantità di acqua a disposizione, per un totale di 
circa 13.000 toise (più di 4,5 ha), comprensive di due 
appezzamenti censiti con il toponimo «à Busseyaz»;18 
non mancano «les rochers» e «le roc». I proprietari appar-
tengono a diversi patronimici: Benoit, Charles, Tercinod, 
Personnettaz, Salteur, Diémoz, Vaudan, Pittet, Besson, 
Diernard, Deffeyes, Teppex, Ferrère, Barmette, Rosset 
e Cerise; quelli con maggior proprietà sono due Grivon, 
Bon e Jean-André, e Marie-Thérèse Valperga, vedova di 
Jean-Louis De Tillier. Alcuni lotti appartengono alla co-
munità ecclesiastica: i beni della cappella di Saint-Jean-
Baptiste; di quella di Saint-André e di quella di Saint-
Claude; nonché quelli della chiesa di «Saint-Pierre et 
Saint-Ours».
La rappresentazione a grandi linee delle colture di inizio 
’800 è nel catasto napoleonico19 (fig. 26), nel Plan de la 
Commune d’Aoste,20 dove i vigneti sono campiti in rosa, i 
campi in giallo e la boscaglia in verde, con tratteggi in to-
nalità più scura, identificabile con l’area rocciosa. Le uni-
che due costruzioni raffigurate in loco - peraltro esterne 
al futuro parco - sono la cappella e la casetta delle vigne 
in cima al tumulo (entrambe all’interno del mappale n. 
46). Il Catasto d’Impianto dello Stato Italiano, redatto tra 
il 1898 e il 1913, invece, evidenzia quattro casotti dei vi-
gneti, di cui tre divisi a metà tra due proprietari e uno di un 
unico possessore. Le qualità dei fondi non sono dissimili 
da quelle precedenti: incolto sterile, seminativo e vigneto 
nell’area del castello, ancora vigneto a sud e a ovest di 
questo, prato irriguo all’estremo nord-ovest, bosco ceduo 
a nord-est e una piccola striscia di incolto produttivo a est; 
l’unica novità è un vigneto censito quale pascolo a sud, 

24. L’altare della cappella. 
(C.F. Quiriconi)

25. Il castello Jocteau e il suo parco.
(Dal Geoportale SCT - RAVA)
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qualità forse derivata dalla transitoria incuria del coltivo 
che era stato sempre una vigna nei catasti precedenti e lo 
sarà nuovamente nelle fotografie di inizio ’900 (fig. 27).
Dal registro delle ditte, sappiamo che Candida Bombrini 
e suo figlio Carlo Alberto Jocteau acquisiscono21 una delle 
casette delle vigne da Fusinaz Lorenzo, a cui appartiene 
anche l’adiacente vigneto; un’altra da Balla Luigi, proprie-
tario anche di un seminativo e un vigneto, e da Fournier 
Biagio, venditore anche del vigneto limitrofo alla cappella; 
le ultime due dalle sorelle Follien Luigia22 e Rosalia,23 che 
ripartiscono gli edifici con i coniugi Apostolo Felice e Colom-
bano Petronilla, possessori di tutta l’area dove sorgeranno 
il maniero e la palestra di roccia, comprensiva di seminati-
vi, vigneti e, appunto, roccia.24 Le sorelle Follien detengono 
anche un vigneto ciascuna. I due appezzamenti di bosco 
ceduo sono intestati a Bodro e Rosset, entrambi di nome 

Pietro; i lotti a valle del tumulo, consistenti in prato irriguo, 
vigneti e seminativo, a Jacod Cecilia; l’altro prato irriguo ai 
consorti Jacod Francesco e Farinet Teresa. Tra la strada per 
Saint-Christophe e un altro percorso interno al sito25 trovia-
mo il vigneto di Bodro Lorenzo e quello di Donnet Giusep-
pina; mentre Favre Anastasia, vedova Christillin, possede-
va i due vigneti agli antipodi e il vasto pascolo, questo in 
comproprietà con i suoi quattro figli;26 completano il quadro 
Triste Giovanni, con un vigneto, un incolto sterile e un semi-
nativo, quest’ultimo in comproprietà con i coniugi Apostolo, 
sua moglie Perruchon Vittoria; Rigollet Salomone, con un 
vigneto ciascuno, e Vallet Baldassarre, con un seminativo.
Possiamo costatare come nei centotrenta anni che sepa-
rano il catasto sardo da quello d’impianto gli antroponimi 
sono completamente cambiati (ad eccezione di Rosset al 
quale però non è stata trasmessa la proprietà originaria).27 

Gli italiani sono arrivati dal Piemonte;28 i valdostani dalle 
altre parrocchie di Aosta,29 o Cité o Saint-Étienne oppu-
re Saint-Martin-de-Corléans (Favre); dalla Media Valle 
(Fournier e Rigolet); dall’Alta Valle (Donnet); dalla Val di 
Rhêmes (Fusinaz); da Saint-Rhémy-en-Bosses (Farinet); da 
Champorcher (Perruchon) e da Issime (Christillin); mentre 
Jacod e Vallet sono cognomi diffusi su tutto il territorio re-
gionale per cui non è possibile identificarne la provenienza. 
Persino la chiesa non detiene più alcun immobile.

Giuseppe Roda
Il parco (fig. 28) è stato progettato dallo stesso architetto 
che era già intervenuto a Châtillon30 al castello Gamba: Giu-
seppe Roda.31

La prima attestazione dell’origine della famiglia Roda risale 
al 1602: è nei catasti del Comune di Guarene, in provin-
cia di Cuneo, con i fratelli Francesco e Marco. Il capostipite 
del ramo di Racconigi è Giovanni Stefano Roda,32 figlio di 
Giuseppe e Margherita; nel 1751 sposa Lucia Maria Mina. 
Cinque anni dopo nasce Marcellino che si unisce in ma-
trimonio33 con Giovanna Francesca Maddalena Giordano; 
il loro secondogenito, Stefano Giuseppe,34 dà inizio alla 
generazione dei Roda curatori di giardini (già nel 1809 è 
giardiniere dei Savoia proprio a Racconigi). Proseguono la 
sua attività i figli Marcellino35 e Pietro Giuseppe.36 Orfani, 
rispettivamente a 21 e 14 anni,37 il re Carlo Alberto di Savo-
ia si prende carico della loro formazione culturale, facendo 
loro frequentare scuole di alto livello e inviandoli in viaggio 
di studi per l’Europa dal 1841 al 1844.38 Giuseppe Roda 
è figlio di Pietro Giuseppe e di Luigia Francia,39 nonché 
fratello maggiore del pittore paesaggista Leonardo.40 Na-
sce a Racconigi il 30 maggio 1866,41 si diploma alla École 
des Beaux-Arts di Parigi e presso l’École d’Horticulture di 
Versailles; nel 1895 subentra al padre nell’attività di vivai-
sta e progettista; resta vicino agli ambienti dei Savoia. È 
un architetto paesaggista di fama notevole. Le sue opere 
spaziano dalla progettazione,42 innovativa per l’epoca, alle 
pubblicazioni,43 dagli incarichi istituzionali a quelli interna-
zionali; ricordiamo che fu, tra l’altro, socio onorario delle 
principali società di orticultura, quali la Société Nationale 
d’Horticulture de France e la Société Royale d’Agriculture 
et Botanique de Gand, e presidente della Reale Società Or-
ticola del Piemonte (dal 1916 al 1923). 
Le sue orme sono state seguite da uno dei quattro figli: 
Guido.44

26. L’area d’edificazione del castello Jocteau.
(AHR, estratto del Plan de la Commune d’Aoste)

27. Castello Jocteau, 1910. Parte delle piante del parco sono state messe 
a dimora, a valle di queste permangono ancora i vigneti.
(Archivi Assessorato Istruzione e Cultura - fondo Fisanotti)
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Il progetto Roda
Non abbiamo documenti d’archivio della famiglia Jocteau 
riguardanti il parco; possiamo cercare di ricostruirne la di-
namica da altri dati e dalle iconografie. Sappiamo che Giu-
seppe Roda arriva in Valle d’Aosta, a Châtillon, il 20 marzo 
1903 chiamato dal vivaista Luigi Dominici,45 incaricato dal 
barone Carlo Maurizio Gamba per la realizzazione del par-
co della propria dimora. Il progettista del maniero del baron 
Gamba è l’ingegnere Carlo Saroldi, figlio dell’avvocato Lo-
renzo e di Camilla Ceppi, sorella dell’architetto e ingegnere 
idraulico Carlo Ceppi, progettista dello Jocteau. Non sappia-
mo se Roda giunge sulla collina di Aosta per questa via o 
per conoscenza diretta del barone Carlo Alberto Jocteau.46

La filosofia progettuale di Roda era quella di conoscere il 
territorio, valutarne le peculiarità, non trasformarlo com-
pletamente, ma adattarlo alle esigenze della committenza, 
con un occhio di riguardo per le mode del tempo. L’idea 
consiste nel realizzare il parco modificando l’area coltivata, 
ridandole un aspetto più naturale e riproponendo al con-
tempo aree a coltivo (orto e frutteto), con un ordine geo-
metrico (secondo linee parallele) e un vigneto per uve da 
tavola (da un lato e dall’altro del viale di accesso), a testi-
monianza dell’utilizzo preesistente47 (fig. 29).
Lo stile prescelto è quello del parco all’inglese. Nato in Gran 
Bretagna nel XVIII secolo, è caratterizzato dalla ricerca di uno 
spazio che venga percepito come “naturalmente progettato”. 
Tuttavia, vi sono anche componenti del giardino paesaggisti-
co e romantico, da individuarsi nelle linee sinuose che com-
pongono i percorsi, nel tracciato del ruscello e nell’armonia 

28. La strada che sale al castello all’interno del parco.
(D. Martinet)

29. Giuseppe Roda. Progetto per il parco del castello Jocteau esposto alla mostra Cervino e Lago Blu. Leonardo Roda presso il Castello Gamba.
(Archivio Paolo Roda)
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dello stagno a cui dà origine. Non manca il tocco esotico con 
la messa a dimora di una palma davanti al castello, quattro 
pini ombrelliferi (due al bivio per la scuderia e due a est, ri-
cordano il Golfo di Napoli), tre sequoie (originarie del Nord 
America) verso il tennis (fig. 30), due mirti comuni (tipici della 
macchia mediterranea) vicino alla cappella frazionale. Il pro-
getto, quindi, prevede una disposizione complessiva che ha 
come fulcro il castello,48 in particolare il torrione centrale: da 
esso hanno origine, ovviamente, i coni visivi sugli elementi 
più interessanti.
Sono previsti tre accessi: il principale, a nord-est è ancora 
esistente; dei due secondari, quello a sud-ovest serve un’au-
torimessa interrata; mentre quello a ovest, appena sopra 
alla cappella, è stato soppresso e sostituito dal muro di cin-
ta (fig. 31). Dalle tre entrate si dipartono i percorsi sinuosi. 
Il viale di accesso al castello è carrozzabile a tutt’oggi nella 
variante più corta; altri tratti dei boulevards principali sono 
ancora utilizzati; la portineria, a est, è stata in qualche modo 
sostituita dalla garitta posta nei pressi della porta carraia. 
Dei sentieri pedonali permangono in larga misura quelli a 
ovest del castello.
La cappella di Sant’Orso era stata immaginata da Roda 
come appartenente alla famiglia committente e inglobata 
all’interno della proprietà, con tanto di stradina di accesso. Il 
capanno degli attrezzi a servizio del vigneto forse non è mai 
stato costruito, il vigneto stesso non è stato messo a dimo-
ra (ma nel primo periodo era stato mantenuto l’esistente); il 
tennis, utilizzato persino dalla baronessa Candida, ora è co-
perto con un manto erboso. La scuderia-rimessa è ipotetica: 
la pianta non ha nulla a che vedere con il progetto di Ceppi 
(1907),49 l’orientamento è perpendicolare a quello previsto 
ed è localizzata ad almeno il doppio della distanza con il so-
pracitato edificio per il culto (fig. 32).

30. La sequoia.
(D. Martinet)

32. Il viale della scuderia. Tra platani e conifere, la cappella di Sant’Orso. 
(D. Martinet)

31. Castello Jocteau, ingresso, estate 1922.
(Collezione Gian Carlo Jocteau)
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Le rocce sussistono sul bordo del piazzale antistante al ma-
niero; la prima protezione sul salto di quota era molto moder-
na, in tubolari metallici tra gli spuntoni; ora è in legno, come 
peraltro erano altre staccionate originarie.
Non esiste più il ruscello che, dipartendosi dal ru Herbal che 
scorre a nord, formava uno stagno per proseguire verso ovest; 
un impianto di irrigazione a pioggia, progettato e realizzato 
dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta,50 soddisfa le esigen-
ze idriche del parco. Questo si estende su una superficie di 
circa 5 ha, presenta ampie zone erbose, ma la componente 
predominante sono gli alberi ad alto e medio fusto, in parte 
ancora originari. Sono state messe a dimora trentotto spe-
cie differenti di alberi ad alto e medio fusto51 (fig. 33). Le più 
numerose sono tigli (più di ottanta), il cui gruppo maggiore è 
all’interno del tornante per il castello; abeti, soprattutto a valle 
di detto tornante e del castello stesso; olmi, in particolare sot-
tostanti il tratto rettilineo della strada carrabile; pioppi cipres-
sini, ora vi è un filare al confine col tumulo (fig. 34), una va-
sta colonia, poi tagliata e venduta con una lunga procedura, 
era anche a monte della strada per Saint-Christophe; acacie, 
massimamente lungo il confine sud-ovest; pini, a ovest del-
la salita gradonata a sud-ovest del maniero e ippocastani, a 
valle di detti pini. La più grande varietà di essenze è a corona 
del piazzale del castello, oltre a quelle sopracitate: cipresso, 
quercia, abetella, faggio, abete rosso, rovere, betulla, pino sil-
vestre, austriaco e cembro, e la palma. Fanno bella mostra di 
sé anche un pino tirolese a dieci branche e le tre sequoie.

33. Castello Jocteau, 1915. Le giovani piante sorrette dai tutori.
(Archivi Assessorato Istruzione e Cultura - fondo Fisanotti)

34. I pioppi cipressini al confine nord.
(D. Martinet)
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Sfogliando l’album della famiglia, inerente gli anni tra-
scorsi ad Aosta, gentilmente concessoci dal discendente 
diretto Gian Carlo Jocteau, possiamo avere altre notizie 
sulla flora del parco.
Innanzitutto, le aiuole sul parterre contro i muri del castel-
lo erano costituite da siepi di ligustro; quelle ai piedi del 
loggiato dell’ingresso principale erano potate con forma a 
pinnacolo e abbinate a bossi foggiati a palla (fig. 35). Il log-
giato stesso era, ed è, coperto di glicini che, arrampicando-
si sulle colonne ioniche, si estendono su tutto il pergolato 
ligneo (fig. 36). I fiori completavano le aiuole maggiormente 
visibili; tra essi possiamo riconoscere: anemoni (Anemone 
japonica), iris (Iris germanica), Desmodium elegans, aqui-
legie (Aquilegia crysantha), girasoli (Helianthus annuus), 
topinambur, canne ornamentali e roseti. L’edera si arrampi-
cava sui muri del maniero, amplificando l’aspetto fiabesco. 
I vasi di fiori ornavano le scale esterne, sia i due scaloni 
aulici sia le scale di servizio sul retro (qui si riconoscono 
i gerani). I fiori, soprattutto dimorfoteca (Dimorphotheca 
aurantiaca), erano anche coltivati sul roccione a monte, 
dove la roccia formava conche atte ad essere riempite di 
terra fertile. Oltre alle specie già citate, si riconoscono il 
lauro, l’edera, la sofora, il cedro del Libano, dell’Himalaya 
e dell’Atlante; molte erano le betulle, ma tutte in singoli 
esemplari. Il laghetto era stato realizzato e parte della sua 
vegetazione spondale era palustre; oltre al tennis, vi era un 
gioco delle bocce e la scuderia52 era stata prolungata verso 
monte per realizzare un pollaio in legno (fig. 37).

I processi naturali di cambiamento del parco sono dovuti 
alla perdita di alcune specie vegetali, in particolare gli al-
beri da frutto; la gestione del sito ha visto il taglio di piante 
pericolanti e la messa a dimora di nuovi elementi, come, 
ad esempio, il maggiociondolo (fig. 38).

36. Il loggiato oggi, ancora ornato dai glicini.
(D. Martinet)

35. Il loggiato nell’estate 1915.
(Collezione Gian Carlo Jocteau) 

37. La scuderia e il pollaio nel 1915.
(Collezione Gian Carlo Jocteau) 

38. Il maggiociondolo con i caratteristici fiori gialli.
(D. Martinet)
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Le modifiche antropiche occorse nel tempo sono state la 
costruzione di alcuni edifici dell’Esercito e, alle spalle del 
castello, la realizzazione di una palestra di arrampicata ben 
inserita nel contesto. La Scuola Militare Centrale di Alpini-
smo, inaugurata ad Aosta il 9 gennaio 1934,53 con prima 
sede in un appartamento delle case Incis in via Piave ad 
Aosta, si trasferì poco dopo al castello Jocteau, dall’anno 
successivo intitolato al duca degli Abruzzi. La palestra di 
arrampicata inizialmente utilizzata era quella del 4° Alpini, 
poi ne era stata attrezzata una a Sarre.54 Il rocciodromo 
fu progettato sotto la guida competente di Emilio Comici 
e rappresentato da Toni Ortelli,55 un disegnatore meccani-
co dello stabilimento Cogne, intorno al 1936. Iniziato poco 
dopo, sospeso nella pausa della guerra, venne terminato 
nel 1948.56 Offre la possibilità di impartire le prime lezioni 
teoriche e pratiche di alpinismo; le tecniche di arrampicata 
sono state riprodotte anteguerra con bozzetti da artigiani 
della Val Gardena e restaurate dopo il conflitto (fig. 39).
Il castello e il suo parco sono conservati e mantenuti in 
modo esemplare grazie al “presidio” e all’impegno quoti-
diani dell’Esercito.

1) D. MARTINET, C.F. QUIRICONI, A. RASO, Il castello Jocteau: da dimo-
ra signorile a comando del Centro Addestramento Alpino, in BSBAC, 
12/2015, 2016, pp. 118-120.
2) MARTINET, QUIRICONI, RASO 2016, pp. 116-118.
3) MARTINET, QUIRICONI, RASO 2016, p. 117.
4) L’ottocentesca dimora torinese venne fatta costruire dal conte Carlo 
Ceppi tra il 1884 e il 1887, sul terreno di proprietà del conte Ludovico 
Ceriana Mayneri. Il palazzo è testimonianza del talento costruttivo e de-
corativo dell’architetto torinese: in esso si fondono elementi compositivi 
barocchi guariniani, juvarriani e vittoniani rielaborati dal geniale eclet-
tismo ottocentesco del suo autore. Nel 1957 il palazzo fu acquistato 
dal Circolo della Stampa, associazione già esistente dagli anni ’30 del 
secolo scorso, e ne divenne la sede.
5) Sala nella quale sono esposti i “Bozzetti” lignei realizzati negli anni 
’30 e restaurati dallo scultore Mario Stuffer.
6) Realizzato tra il 1900 ed il 1909, si tratta di un importante esem-
pio di edilizia residenziale torinese del primo ’900, progettato da Carlo 
Ceppi, ricordato per il risultato stilistico in cui il linguaggio architettoni-
co neobarocco si fonde con elementi Liberty. L’edificio è indicativo del 
progressivo impiego delle strutture in calcestruzzo armato nell’edilizia 
civile agli inizi del ’900, prima come semplici solai, poi come strutture 
complete a telaio.
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Idea, dal Monte Ida presso Troia, dea della natura, degli animali e dei 
luoghi selvatici. Divinità ambivalente, simboleggiava la forza creatrice e 
distruttrice della Natura.

8) Giovinezza fu una delle canzoni più diffuse della prima metà del ’900 
in Italia ed ebbe vasta eco anche all’estero. Fu composta inizialmente 
come inno goliardico degli studenti universitari, nel 1909, da Nino Oxilia 
e Giuseppe Blanc, con il titolo Il commiato. Fu poi inno degli Arditi nel 
1917, degli Squadristi nel 1919 e, infine, inno trionfale del Partito Nazio-
nale Fascista dal 1925.
9) L’edificio fu costruito tra il 1885 ed il 1898 e prese il nome dall’im-
presa edile Bellia che lo realizzò. Rappresenta l’emblema di una prima 
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ca, lascia trasparire primi stilemi Liberty. Realizzato su progetto di Carlo 
Ceppi a seguito dello sventramento di fine ’800, il palazzo Bellia sorge 
in asse con la nuova via Diagonale, che in seguito verrà rinominata via 
Pietro Micca. Tecnicamente all’avanguardia, fu uno dei primi edifici della 
città a utilizzare la tecnica del cemento armato per la struttura portante 
e, stilisticamente, anticipò i temi fitomorfi e le sinuosità dello stile Liberty 
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qualche somiglianza con la personificazione della Repubblica francese: 
nella medaglistica del periodo Art Nouveau la Marianna appare con l’el-
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14) Testo estratto della Relazione di stima della Villa del Signor Barone 
Jocteau in comune di Aosta, redatta dall’Ufficio Tecnico di Finanza di 
Torino nel 1934.
15) Edificio denominato palazzo Ceriana Racca opera dell’architetto Car-
lo Ceppi risalente al 1887. È un esempio importante di costruzione di 
civile abitazione con valore documentario dello stile eclettico.
16) J. DOMAINE, Le cappelle nella Diocesi di Aosta, Aosta 1987, p. 5.
17) Il catasto è solo descrittivo, non è mappato; il registro particellare 
del «Bourg [de Saint-Ours]» di Aosta è stato stilato a partire dal 21 mag-
gio 1768; «Beauregard» è stato censito tra i primi (ai nn. 44-51 e 119-
139) a questi aggiungiamo una parte di Busseyaz (nn. 112-118).
18) Sono nelle vicinanze della cappella. Questa (di 24 toise, circa 84 
mq) è indicata quale «La venerable chapelle de Saint-Ours placée au 
bord du chemin de Busseyaz qui confine le levant et le nord Imperial 
Boniface, le midy et couchant le chemin qui conduit au Pont de Pierre».
19) Primo documento catastale mappato, ma solo per i comuni a nord di 
Aosta; per il capoluogo esiste solo la tavola generica, non i proprietari.
20) Teminato il «25 brumaire an 12» (il 17 novembre 1803).
21) Per una superficie complessiva di circa 5,3 ha.
22) Le due unità erano limitrofe.
23) La struttura era a due livelli, lei aveva il piano terreno, i coniugi Apo-
stolo quello superiore.
24) Sono i proprietari della maggior superficie, ma quasi la metà di que-
sta è costituita da roccia (al catasto definita incolto sterile).
25) Definito al catasto sardo «le chemin de Beauregard qui conduit au 
vignes de Busseyaz»; mentre la strada per Saint-Christophe era «le che-
min qui conduit au Pont de Pierre» e quella per Busseyaz «le chemin de 
Busseyaz qui conduit au Pont de Pierre».
26) Edoardo, Emanuele, Felice ed Onorina (maritata Borre) Christillin; 
la loro mamma era figlia di Francesco Favre e abitava ad Aosta, nella 
borgata Domo (via Monte Zerbion).
27) Nel 1768 Rosset Laurent possedeva due vasti seminativi lasciati 
incolti (964 toise = 2429 mq) a sud-est, ora Rosset Pietro detiene solo 
un piccolo bosco di latifoglie (circa 450 mq) a nord-est.
28) Con l’esclusione di Trieste, di padre sconosciuto, la cui origine non 
può essere ripercorsa.
29) Il Beauregard fa capo alla chiesa di «Saint-Ours».
30) D. MARTINET, Il parco del Castello Gamba, in BSBAC, 11/2014, 
2015, pp. 168-175.
31) I dati sulla famiglia Roda derivano sia dalla diretta testimonianza 
dell’ingegner Paolo Roda, nipote di Giuseppe, sia dal testo G.F. RIVIERA, 
A. RIVIERA, I Roda - Contributo per una biografia, Vezza d’Alba 2015.
32) Nasce a Guarene il 22 aprile 1717 e si trasferisce a Racconigi per 
lavoro.
33) Era il 1778.

39. Il rocciodromo.
(C.F. Quiriconi)
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34) Era nato nel 1780.
35) Nasce nel 1814 a Torino, dove il padre era giardiniere capo a palazzo 
Reale, da Giuseppa Derossi (questa morirà nel 1816). L’anno seguente 
suo padre, Stefano Giuseppe, sposerà in seconde nozze Maria Beatrice 
Lazarino, che morirà a fine anno, otto giorni dopo aver dato alla luce una 
bambina.
36) Nasce nel 1821 a Racconigi da Angela Maria Roberto, sposata, in 
terze nozze, nel 1818.
37) Stefano Giuseppe muore a Racconigi nel 1835, un anno prima di 
suo padre, Giovanni Stefano.
38) E. ACCATI, A. FORNARIS (a cura di), Il Giardino dei frutti perduti: dise-
gni e descrizioni dei fratelli Roda, Savigliano 2013, pp. 35, 36.
39) Nata a Milano nel 1839, sposa Giuseppe Roda nel 1860.
40) Del pittore paesaggista Leonardo Roda (Racconigi, 1868 - Torino, 
1933) sono conservate dodici opere nel deposito del castello Gamba; 
queste, e altre di proprietà privata, sono state esposte nella mostra Cer-
vino e Lago Blu. Leonardo Roda nell’ambito della rassegna Détails dal 
13 marzo al 12 giugno 2016.
41) Morirà a Torino il 26 gennaio 1951.
42) Tra le quali citiamo: il Bosco Virgiliano a Mantova, il parco del Ca-
stello Balduino a Montalto Pavese, il giardino pubblico comunale Villa 
Ormod a San Remo, il parco Mazzini, un tempo denominato Regina Mar-
gherita, a Salsomaggiore Terme, il Giardino zoologico di Roma; in Valle 
d’Aosta, oltre ai parchi del castello Gamba e dello Jocteau, ha progettato 
quelli delle ville Bagnara a Courmayeur e Borgogna a Gressoney-Saint-
Jean e un nuovo giardino pubblico ad Aosta, del quale è stata realizzata 
solo l’area vicino alla torre del Pailleron (il giardino originario, e attuale, 
era stato realizzato solo pochi anni prima, nel 1886).
43) Tra le quali La Botanica Ricreativa o le meraviglie della vegetazione 
esposte alla gioventù (1895) e il Manuale di Floricultura (1898).
44) Nel 1881 Giuseppe sposa Vittoria Nicolini, Guido (1892-1971) è il 
loro secondogenito.
45) Fonds Gamba - c297,02;02; lettera di Luigi Dominici al barone, da-
tata 6 marzo 1903, nella quale anticipa, se egli è d’accordo, di portare 
con sé a Châtillon un «bravo disegnatore specialista in genere di parchi 
e giardini».
46) L’intestazione del progetto è: Parco del Castello di “Beauregard” del 
Bar. Jocteau. Ricordo che i solai in cemento armato del maniero erano stati 
pubblicizzati da Hennebique quali «planchers de ville, à Aoste - propriétarie: 
Mme la baronne de Jocteau - architecte: M. le comte Ceppi et M. d’Invrea»; 
mentre Roda pare abbia quale committente di riferimento il figlio.
47) Il vigneto era stato previsto dove al catasto d’impianto vi era un pasco-
lo, ma nei documenti precedenti e successivi è sempre stata una vigna.
48) La pianta del castello non è identica a quella progettata da Ceppi nel 
1906: è priva dell’asimmetria nell’ala della cappella.
49) GAM, Gabinetto Disegni e Stampe - Ceppi Carlo, Casa Jocteau, schiz-
zo, piante, prospetti, sezioni, particolari di esterno di un edificio, 1907, 
disegni architettonici, a matita, matita e penna, uno anche con acquerel-
lo, nn. inv. fl/ 3125; fl/ 3128-fl/ 3136.
50) D.G.R. n. 1097 del 3 febbraio 1992, vistata dalla Commissione di 
Coordinamento con delibera n. 1587 del 21 febbraio 1992.
51) Le specie sono dedotte da un documento dell’Ufficio Tecnico Eraria-
le, ricevuto dall’Intendenza di Finanza di Aosta il 7 luglio 1952: Elenco 
delle piante che trovansi nell’immobile demaniale “castello G.Cantore o 
Scuola di alpinismo in Aosta” al 4 giugno 1952.
52) La carrozza era una “coupé”: il modello è di fine ’800, a due posti, 
con tiro a un cavallo.
53) I lavori edili al castello erano stati realizzati da Carlo Vincenzo Bian-
chi, capo mastro muratore, con sede al civico 3 di corso Padre Lorenzo, 
dove gestiva anche una rivendita di materiali per l’edilizia (calce, cemen-
ti, gessi e laterizi). Abitava in Aosta nella casa con le quattro colonne 
all’ingresso, all’angolo tra le vie Frutaz e de l’Archet. In cantiere avevano 
lavorato per lui mio bisnonno Ferdinando Martinet, «maître maçon» ori-
ginario di Pontboset, suo figlio Luigi (mio nonno) e il suo futuro cognato 
Maurizio Jorrioz, questi ultimi come bocia (giovani manovali edili).
54) La scuola, cessata ogni attività l’8 settembre 1943, viene ricostruita il 
1° luglio 1948, con la nuova denominazione di Scuola Militare Alpina.
55) Colui che compose la musica e scrisse il testo del canto popolare 
La montanara.
56) Biblioteca del Centro Addestramento Alpino: Emilio Comici e la Scuo-
la Militare Centrale di Alpinismo, Aosta 2005, dattiloscritto, pp. 1-4 e La 
Scuola Militare Alpina - Ventennale della costruzione 1934-1954, datti-
loscritto, pp. 7, 8.

Ringraziamo sentitamente i militari del Centro Addestramento Alpino per 
il supporto datoci nel corso delle nostre ricerche.
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Premessa
Donatella Martinet

Sulla collina del Beauregard,1 al confine con il Comune di 
Saint-Christophe, sorge il castello Jocteau, meglio noto ai 
giorni nostri, come castello Duca degli Abruzzi o castello 
Generale Cantore (fig. 1).

L’interesse per tale magnifica struttura è scaturito da un 
elemento decorativo marginale: i delfini del salone anti-
stante l’ufficio del Generale Comandante simili a quelli rap-
presentati all’interno della centrale idroelettrica Champa-
gne I2 a Villeneuve. L’unico possibile contatto è la famiglia 
Bombrini, proprietaria della Società Ansaldo, e promotrice 
dell’opificio.
Da qui la nostra ricerca, che non avrebbe potuto fornire 
molti dati se non avessimo incontrato sul nostro percorso 
alcune persone speciali che ringraziamo qui di seguito.
Gian Carlo Jocteau, docente di Storia Contemporanea 
presso l’Università degli Studi di Torino, ora in quiescen-
za, discendente in linea diretta degli antichi proprietari del 
maniero: ci ha accolte in casa sua a Torino, illustrandoci 
le parentele della propria casata e dei suoi affini e impre-
standoci l’album fotografico inerente gli anni trascorsi ad 
Aosta, per poter riprodurre quanto ritenevamo interessante 
(fig. 2).
Gli archivisti della GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino, che hanno permesso l’accesso, 
la consultazione e la riproduzione degli open data dell’Ar-
chivio Ceppi.
I funzionari del Demanio dello Stato, sede di Torino, che 
non solo ci hanno permesso la consultazione dei documen-
ti, ma ce ne hanno fornito copia in formato elettronico (non 
pubblicabile).

Infine, ma non ultimi, i militari che lavorano presso la strut-
tura per la pazienza, la solerzia, e anche il vivo interesse 
dimostrato. All’Esercito, e in particolare al Centro Addestra-
mento Alpino, va anche un ringraziamento quali cittadine: 
il castello e il suo parco sono conservati e mantenuti in otti-
me condizioni grazie al “presidio” e all’impegno quotidiani.

La famiglia Jocteau e l’entourage
Donatella Martinet

Sorge spontaneo chiedersi perché nobili di origine fran-
cese e residenti a Torino all’inizio del secolo scorso ab-
biano deciso di costruire una sontuosa dimora estiva 
proprio ad Aosta. In merito alla tipologia del complesso 
castello-parco era una moda dell’epoca, che ha visto 
quale esempio il Borgo Medievale di Torino, con il rela-
tivo vasto Parco del Valentino, eretto per l’Esposizione 
Generale Italiana del 1884. La collocazione nella nostra 
regione si deve invece alla rete di frequentazioni e all’in-
treccio di parentele tra nobili piemontesi e valdostani.
Nella complessità, cerchiamo di mettere ordine.
Marco Antonio Alessandro Jocteau (1801-1864), diplo-
matico nativo di Chambéry, da una famiglia originaria del 
Delfinato, arriva a Torino al seguito di casa Savoia.3 Spo-
sa una baronessa svizzera della casata de Goumoëns e 
da qui si fregia del titolo nobiliare della moglie.
Nasce Luigi Augusto (deceduto nel 1883) che non ha 
nessuna intenzione di studiare legge poiché vuole fare 
il musicista e il compositore.4 Sposa Candida Bombrini, 
di Genova, figlia del senatore Carlo (1804-1882), cofon-
datore della Società Ansaldo e proprietario della Banca 
Nazionale (finanziatrice di Cavour per le guerre di indi-
pendenza).

IL CASTELLO JOCTEAU
DA DIMORA SIGNORILE A COMANDO DEL CENTRO ADDESTRAMENTO ALPINO

Donatella Martinet, Claudia Françoise Quiriconi, Antonino Raso*

1. Il castello Jocteau nel 2016.
(I. Maino)

2. Carlo Alberto e Mary Jocteau con la mamma Candida Bombrini 
Jocteau.
(Collezione Gian Carlo Jocteau)
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In questo frangente si sviluppano gli intrecci familiari. Anna 
Bombrini, sorella di Candida, nel 1860 sposa il barone, me-
dico e pittore Alberto Gamba, nonché docente di anatomia 
estetica alla Accademia Albertina di Torino (per lui sono le 
seconde nozze), padre di Carlo Maurizio, colui che edifica 
il complesso castello-parco a Crêt-de-Breil di Châtillon tra 
il 1902 e il 1906. Suo fratello Raffaele Bombrini (proprie-
tario del castello di Aymavilles dal 1882 e fondatore nel 
1907 della Società Anonima Miniere di Cogne) sposa Cate-
rina (detta Carina) Gamba, sorellastra di Carlo Maurizio (in 
quanto figlia della prima moglie di Alberto, Emma Pellechet). 
Carlo Maurizio convola poi a nozze con Angélique Passerin 
d’Entrèves (del ramo di Châtillon); mentre sua sorella Maria 
ne sposa il fratello, Hector Passerin d’Entrèves.5
Nel circolo delle amicizie sono da inserire anche i Pas-
serin d’Entrèves di Saint-Christophe, il banchiere Laurent 
Réan con la consorte Marie-Anne-Eugénie Frassy e la fa-
miglia di lei.
In questo reticolo di Jocteau, Bombrini, Gamba e Passerin 
d’Entrèves si dirama la moda dell’epoca di abitare in una 
dimora sontuosa con parco, sia in castelli storici riadattati 
alle moderne esigenze (a Châtillon e Saint-Christophe i Pas-
serin e ad Aymavilles i Bombrini, con giardini già settecen-
teschi) sia in manieri edificati ex novo (a Châtillon i Gamba 
e ad Aosta i Jocteau, con parchi all’inglese).
Torniamo a Candida. Dal suo matrimonio con Jocteau na-
scono Carlo Alberto (detto Charles) e Maria Candida (detta 
Mary).6 Mary, artista come il padre, si occupa di botanica;7 
Charles, laureato in giurisprudenza (1899) e filantropo,8 
degli affari di famiglia.
Nel 1901 Carlo Alberto sposa la contessa torinese Virginia 
Enrichetta Federica Giuseppina Bosco di Ruffino,9 figlia di 
Ottavio (aio di un duchino di Genova) e di Clotilde Vitale di 
Torricella.10 Dal loro matrimonio nascono quattro figli: Au-
gusto (1902-1904), Enrichetta (1904-1994), Augusto Luis 
(1908-1963), padre di Gian Carlo (fig. 3), e Maria Ottavia 
(1912-2000).
Un’altra interconnessione familiare si è manifestata nel-
la scelta dei progettisti per edifici e parchi. Il barone Car-
lo Maurizio Gamba, per la costruzione del suo maniero, 
sceglie l’ingegnere Carlo Saroldi (che negli stessi anni co-
struisce la nuova chiesa di Châtillon), figlio dell’avvocato 

Lorenzo,11 amico di famiglia, e di Camilla Ceppi. La baro-
nessa Candida Bombrini Jocteau opta per lo zio, l’architetto 
e ingegnere idraulico Carlo Ceppi, fu conte Lorenzo, fratello 
di Camilla; in precedenza, nel 1903, interpellato per la so-
praelevazione della portineria della palazzina Jocteau (già 
Cora) a Torino.12 Per il progetto del parco, entrambi designa-
no l’architetto paesaggista, di fama internazionale, Giusep-
pe Roda, figlio di Pietro Giuseppe e nipote di Marcellino, i 
noti “giardinieri” di casa Savoia.
Luigi Augusto Jocteau muore nel 1883, data in cui il castel-
lo del Beauregard non era nemmeno nei sogni, Candida 
Bombrini Jocteau scompare nel 1920, quattordici anni pri-
ma che il figlio Carlo Alberto venda la proprietà allo Stato.

I nobili Jocteau
Donatella Martinet

«Si può osservare che le costituzioni degli stati monarchici 
ottocenteschi conservarono per lo più i titoli nobiliari a chi ne 
era in possesso e che alcuni sovrani continuarono a conce-
derne di nuovi. Sul piano giuridico permanevano dunque una 
definizione e un riconoscimento formale della nobiltà. Ridot-
ta legalmente a mero titolo, la distinzione che essa denotava 
tendeva tuttavia a restringersi nella sfera simbolica e onorifi-
ca e, quando non era sorretta da un supporto patrimoniale o 
professionale adeguato, poteva ridursi a trovare espressione 
materiale soprattutto sui biglietti da visita e sulla carta da 
lettere, sulle lapidi dei cimiteri monumentali e negli stemmi 
esibiti agli ingressi delle abitazioni e sugli oggetti domestici. 
Ma il ridimensionamento degli aspetti cetuali non attenuò la 
corsa alle nobilitazioni e il dilagare delle usurpazioni, giacché 
tali valenze simboliche e onorifiche continuarono spesso a 
conservare un significato non irrilevante. 

3. Enrichetta e Augusto Luis Jocteau, 1913.
(Collezione Gian Carlo Jocteau)

4. Enrichetta, Carlo Alberto e Augusto Luis Jocteau.
(Collezione Gian Carlo Jocteau)
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Nel corso dell’Ottocento e del primo Novecento, essere nobi-
le o diventarlo poteva infatti rappresentare ancora, in Euro-
pa, un segno efficace di dignità, a suo modo solenne e social-
mente riconosciuto, mentre la nobiltà manteneva elementi 
di identità che si esprimevano in forme più o meno residuali 
di gestione comune della propria socialità. Selettività delle 
relazioni sociali e riconoscibilità dello stile di vita apparivano 
così aspetti costitutivi di uno status che poteva sostanziarsi 
dell’occupazione di posizioni preminenti in campo economi-
co, politico e professionale e ottenere la nobilitazione poteva 
agevolare l’appartenenza a reti di rapporti che offrivano, al 
di là dell’esclusività e del prestigio, opportunità anche più 
concrete e tangibili. Ed era nel contempo, per le fortune di 
recente acquisizione, una sorta di ratifica e di segno “con-
densato” di una possibile continuità, un modo di consegnare 
alla discendenza la memoria di origini che apparivano tanto 
più precarie quanto più erano prossime nel tempo».13

In questo quadro si inserisce la determinazione della fami-
glia Jocteau a essere considerata nobile.
Il primo è stato il capostipite, ramo italiano, Marco Antonio 
Alessandro Jocteau che si fregia del titolo nobiliare della 
moglie de Goumoëns, ma anche sua nuora Candida risulta 
baronessa Candida Jocteau de Goumoëns-Bombrini.14 Final-
mente nel 1901 Carlo Alberto (fig. 4), figlio di Luigi Augusto e 
nipote di Marco, ottiene il titolo italiano di barone; mentre il 
papa gli concesse il titolo di conte.

L’architetto-ingegnere idraulico conte Carlo 
Ceppi
Claudia Françoise Quiriconi

Carlo Ceppi nasce a Torino l’11 ottobre del 1829 dal conte 
Lorenzo e da Cristina Giulia Ceroni. Da parte della madre, 
la professione di architetto era di famiglia e sin da ragazzo 
il Ceppi dimostrò una naturale inclinazione per il disegno, 
tanto che gli vennero concesse lezioni con il pittore-paesista 
Carlo Piacenza15 e con l’architetto Ernesto Melano16 per lo 
studio della prospettiva (fig. 5).
Allievo di Prospero Richelmy,17 per l’idraulica, e di Carlo 
Promis,18 per l’architettura, a 22 anni si laurea «Ingegnere 
idraulico e Architetto civile».
Ceppi nutriva grande riconoscenza nei confronti di Promis 
del quale diceva che «nella sua scuola furono inaugurati 
principi di libertà e di arte. In architettura la nuova deco-
razione dovrà subordinare la sua influenza all’organismo 
di ciascun edificio in dipendenza della comodità e della 
solidità, ameno che si vogliano fabbriche capricciose in 
urto con il buon senso».19 Tale affermazione è evidente in 
tutti i progetti della sua carriera.
Il conte Ceppi era anche un grande amante dei viaggi, dai 
quali rientrava con innumerevoli schizzi e interessante 
materiale di studio da cui trarre spunto.
Nel 1857 inizia a insegnare come professore di disegno 
geometrico presso la Reale Accademia Militare di Torino. 
Nel 1865 il matrimonio con Elena Ceriana Mayneri, ap-
partenente ad una ricca e nobile famiglia torinese, titolare 
di numerose attività imprenditoriali, gli apre la via a nume-
rose commissioni per ville e palazzi. 
Nel 1869 succede al Promis nell’insegnamento dell’archi-
tettura presso la Scuola di Applicazione degli Ingegneri. 

Poco dopo diventa titolare della cattedra di Elementi di 
architettura all’Università di Torino, ruolo che riveste fino 
al 1907, quando all’età di 83 anni si ritira a vita privata 
per occuparsi dei suoi studi e del disegno, sua unica vera 
passione.
Per il Ceppi è sempre stato fondamentale trovare l’idea 
“madre” che in seguito diventa la chiave del progetto, che 
poi correda con schizzi e disegni di particolari decorativi.
Cura in modo dettagliato le piante degli edifici che devono 
essere organiche e razionali, e dalle quali si originano in 
modo molto naturale gli alzati. Il tutto evidenzia sempre il 
senso dei volumi, del colore, della decorazione, elegante 
e sobria, e dell’equilibrio.
È sempre molto attento al contesto paesaggistico nel qua-
le deve inserirsi la nuova costruzione: ha sempre presente 
le visuali principali, l’orientamento, il volume ed i colori 
dei fabbricati circostanti.
La produzione architettonica di Ceppi si articola nel pe-
riodo in cui in Italia si diffonde l’Art Nouveau,20 in ritardo 
rispetto al resto d’Europa, a causa del perdurare di una 

5. Il conte Carlo Ceppi. 
(Da BRUNO, CHEVALLEY, SALVADORI DI WIENSENHOF
1931)
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forte matrice neoclassica e neogotica; si accosta al nuovo 
stile in un’ottica tutta personale, che gli permette di trarre 
gli aspetti salienti del movimento moderno anche se non 
ne accoglie appieno l’ideologia.21

L’influenza della cultura europea si può leggere, nelle opere 
di Carlo Ceppi, nel notevole utilizzo degli elementi litoce-
mentizi, molto presenti nel linguaggio architettonico hortia-
no.22 Queste decorazioni cementizie, insieme a stucchi e 
bugnati, sono molto presenti nelle architetture ceppiane e 
le caratterizzano in modo esemplare, conferendo loro sem-
pre eleganza ed equilibrio.
Altro elemento tipico della moda dell’epoca è l’utilizzo delle 
conchiglie che richiamano lo stile rocaille.23

La produzione edilizia di Ceppi si distingue, invece, da quel-
la della contemporanea tendenza europea, nell’uso conte-
nuto del ferro battuto, utilizzato perlopiù per i particolari de-
corativi, quali parapetti e inferriate, e non per gli elementi 
strutturali.
Si può pertanto asserire che, essendosi avvicinato al Li-
berty24 in modo molto personale, il Ceppi non si sia mai 
del tutto allontanato dall’eclettismo e che, di fatto, tutta la 
sua produzione architettonica sia improntata ad uno stile 
“eclettico modernizzato”.
In Italia, inoltre, alla fine del XIX secolo si vede un progres-
sivo aumento dell’utilizzo dei sistemi costruttivi in cemento 
armato,25 in quanto innovativi e tecnicamente vantaggiosi.
Grazie a François Hennebique26 il cemento armato ha una 
grande diffusione e approda ben presto nella nostra peni-
sola, tanto che già nel 1894 a Torino viene aperto lo Studio 
Tecnico degli ingegneri Ferrero e Porcheddu.27

Carlo Ceppi è il primo architetto ad utilizzare tale nuo-
va modalità costruttiva per l’architettura residenziale a 
Torino. 
In un discorso afferma che: «con questo sistema, diminui-
te le difficoltà statiche, l’architetto avrà maggiore libertà di 
esplicare l’arditezza dei suoi concetti. Come già l’architet-
tura greca era stata trasformata dai Romani, per l’impiego 
dell’arco, così il nuovo modo di costruire porterà con sé 
mutamenti di forma e di proporzioni».28

Già nel 1894 i solai di casa Bellia (fig. 6), in via Pietro 
Micca, sono realizzati in cemento armato e, poco più tardi, 
l’intera ossatura portante di casa Priotti (1901-1908), nel 
lotto tra via Carlo Alberto e corso Vittorio Emanuele, è pro-
gettata con suddetto materiale. Nei primi del Novecento il 
sistema era quindi largamente utilizzato a Torino, ma an-
che in Valle d’Aosta si ebbero i primi esempi per l’edilizia 
civile, come vedremo in seguito.
Un altro elemento, di influenza europea, che caratterizza 
i progetti del Ceppi è il bow-window,29 perlopiù angolare e 
di matrice francese, che costituisce un elemento di colle-
gamento tra gli spazi interni e la strada o il giardino. Il pri-
mo esempio è progettato da Ceppi a casa Lanza (1881), 
con terminazione superiore a balcone e balaustra in fer-
ro battuto. Nei progetti successivi la torretta, spesso con 

6. Casa Bellia in via Pietro Micca a Torino.
(Da BRUNO, CHEVALLEY, SALVADORI DI WIENSENHOF
1931, p. 37)

7. Schizzo autografo per il cornicione del palazzo Ceriana in via Arsenale 
a Torino. 
(Da BRUNO, CHEVALLEY, SALVADORI DI WIENSENHOF
1931, p. 67)
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forme ricercate, culmina in una loggetta che s’innalza al 
di sopra della linea di coronamento dei prospetti, il corni-
cione superiore presenta una decorazione elegante e il 
movimento verso l’alto è, in alcuni casi, enfatizzato dalla 
presenza di colonnine e da coperture a pinnacolo dalle 
pendenze anche molto accentuate.
Dalla lunga attività professionale dell’architetto scaturiro-
no un numero considerevole di progetti in ambito urbani-
stico (tra i quali spicca il tracciato di via Pietro Micca), reli-
gioso e di civile abitazione. Partecipa, inoltre, a numerosi 
concorsi di architettura, tra cui quello per la facciata di 
Santa Maria del Fiore a Firenze. Realizza, inoltre, studi per 
la sistemazione del Monte dei Cappuccini a Torino, con-
cepisce i padiglioni per le esposizioni universali di Torino 
(1898) e di Parigi (1900) e disegna grandi edifici, come la 
stazione di Porta Nuova e lo stabile sportivo polifunziona-
le denominato “Stadium” a Torino.
I suoi progetti sono per la maggior parte in area torine-
se; degni di particolare nota sono palazzo Ceppi Marenco 
(1876) in via Pomba, palazzo Peyron (1879) in piazza Sol-
ferino, palazzo Ceriana Mayneri (1884-1887) in corso Sta-
ti Uniti, palazzo Ceriana in via Arsenale (fig. 7) e palazzina 
Compans (1899) in corso Duca degli Abruzzi.
Disegna anche numerose ville per ricche famiglie nobili 
tra cui villa Ceriana Mayneri a Pieve di Sori, villa Ceriana 
Mazzucchetti a Valenza Po, nonché il castello Jocteau sul-
la collina di Aosta. Nota è, altresì, la sua dimora di campa-
gna a Ceresole Reale, ora denominata villa Peyron.
Muore a Torino il 9 novembre 1921 lasciando indelebile 
sul territorio la memoria di una notevole ed innovativa, per 
l’epoca, produzione architettonica.

La tipologia architettonica
Claudia Françoise Quiriconi

Entrando dall’accesso carraio da via della Scuola Milita-
re Alpina e seguendo il percorso disegnato dall’architetto 
Roda in mezzo al meraviglioso parco, il primo scorcio che si 
può apprezzare è quello sulla cappella (fig. 8).
Il maniero è stato il luogo prescelto dalla famiglia Jocteau 
Bombrini per le loro vacanze dal 1911 al 1934, anno in 
cui è stato venduto allo Stato, che lo fece diventare sede 
dell’allora Scuola Militare Centrale di Alpinismo.30

Castello Jocteau, così come anche Castel Savoia a 
Gressoney-Saint-Jean, sono stati, in realtà, concepiti 
come grandi dimore per la villeggiatura, perlopiù esti-
va, dei loro nobili proprietari. 
La posizione prescelta, tra le più panoramiche della collina 
di Aosta, l’ottima esposizione solare (sud-est e sud-ovest) 
e la facile accessibilità anche tramite strada carrozzabile, 
hanno reso la località Le Beauregard il luogo ideale per la 
costruzione del castello.
La collina si configurava come un enorme affioramento roc-
cioso e, come già era stato fatto per il castello Gamba, il pri-
mo intervento è stato di “spianamento” dell’area destinata 
alla costruzione del fabbricato.
Il progetto è dell’architetto Ceppi, ormai ottantenne, ma an-
cora molto produttivo dal punto di vista progettuale; i boz-
zetti e i disegni delle piante e dei prospetti, reperiti presso 
il fondo Ceppi della GAM di Torino, sono datati tra il 1906 
e il 1908, mentre la costruzione è avvenuta tra il 1907 ed 
il 1911; i lavori sono stati affidati alla ditta Carlo Vincenzo 
Bianchi di Aosta (fig. 9).

8. Castello Jocteau, 1924. Vista verso Aosta. Cartolina d’epoca.
(Archivi Assessorato Istruzione e Cultura - fondo Domaine)
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9. Il castello in costruzione, 1908. Vista verso Aosta. 
(Archivi Assessorato Istruzione e Cultura - fondo Fisanotti)

10. Ceppi Carlo, Casa Jocteau, prospetto della facciata, 1906, disegno architettonico, matita, 474x616 mm, n. inv. fl/3119.
GAM - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Gabinetto Disegni e Stampe.
(P. Robino)
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In letteratura si ritrova che il progetto del castello 
Jocteau abbia subito l’influenza di Castel Savoia a 
Gressoney-Saint-Jean e che le torri ne siano un evi-
dente richiamo.
Entrambe le architetture sono riconducibili allo stile 
eclettico in voga all’epoca; tuttavia casa Jocteau è il 
frutto di elementi stilistici già utilizzati dal Ceppi per 
numerosi progetti, realizzati tra la fine dell’Ottocento 
ed i primi del Novecento, in ambito piemontese o spe-
rimentati in studi architettonici particolareggiati da lui 
effettuati.
Per la torre centrale, ad esempio, salta immediatamen-
te all’occhio la somiglianza a quella prevista per la si-
stemazione del Monte dei Cappuccini.31 Dagli schizzi 
plano-volumetrici si può evincere che la torre è stata 
l’idea “chiave” da cui si è sviluppato il progetto. Ad essa 
sono state affiancate due maniche laterali a pianta ret-
tangolare ruotate verso nord di circa 30°.
Alla manica posta più ad ovest è stata collegata, trami-
te un portico con volte a crociera dipinte, la cappella 
ruotata di circa 45° rispetto al corpo di fabbrica prin-
cipale.
Suddetta disposizione ha movimentato la pianta del 
fabbricato ed ha, forse, avuto lo scopo di “aprire” la 
visuale verso le montagne e di favorire l’irraggiamento 
solare.
Tutto il fabbricato è intonacato e tinteggiato con un 
unico colore di tonalità molto chiara, ma è evidente la 
volontà del progettista di richiamare una struttura in 
pietra; infatti la finitura superficiale è a finti conci squa-
drati, realizzata a fasce di spessore alternato con simil 
stilatura dei giunti.
Il fronte principale, ovvero quello rivolto a sud, è quello 
più curato dal punto di vista architettonico, compositivo 
e decorativo e sono numerosi gli elementi che lo carat-
terizzano (fig. 10).
Sul lato più ad ovest del fabbricato, si trova una torret-
ta pentagonale con copertura a “pinnacolo”, al centro 
del prospetto spicca la grande torre circolare, mentre 
l’ala posta più ad est è caratterizzata dalla presenza 
sul cantonale di un bow-window (fig. 11).
La torre centrale ha un livello in più delle ali laterali e 
quest’ultimo, che risulta leggermente a sbalzo rispetto 

al resto della torre, sembra sorretto da mensole molto 
ravvicinate tra loro, collegate da un archetto trilobato. 
Le grandi bucature quasi continue, con cornice triloba-
ta e vetrate con disegno a griglia (rettangoli di diversa 
dimensione ed orientamento), fanno da coronamento. 
Al centro della torre, inoltre, in corrispondenza del pri-
mo piano, vi sono tre aperture affiancate al di sopra 
delle quali è stato apposto lo stemma della famiglia 
Jocteau: un leone rampante che tiene nelle zampe un 
giglio martagone, elemento decorativo ricorrente in tut-
to il castello, sia all’esterno che all’interno (fig. 12).
Alla base si trova, invece, l’accesso principale al manie-
ro, che avviene da due scaloni, con balaustra, che con-
ducono ad un loggiato coperto da una pergola in legno 
i cui sostegni sono costituiti da colonne con capitello 
che evoca lo stile dorico.
Come da progetto, è stato piantato un glicine che nel 
periodo della fioritura conferisce all’ingresso un aspet-
to incantato. Forse proprio per riprendere il colore dei 
fiori, i montanti della balaustra e i rosoni, realizzati a 
stucco sulle pareti tra le grosse aperture del piano ter-
ra, sono stati dipinti di bianco e azzurro (fig. 13).

11. Facciata sud-est con bow-window.
(C.F. Quiriconi)

12. Torre centrale con la scalinata di accesso e lo stemma della famiglia 
Jocteau.
(C.F. Quiriconi)
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Per quanto concerne il bow-window, la tipologia scelta 
dall’architetto è quella già da lui utilizzata intorno al 1899 
nella palazzina progettata per Carlo Compans di Brican-
teau.
La struttura aggettante è sostenuta alla base da una men-
sola decorata con costoloni incrociati e chiusura a pigna, si 
innalza oltre la balaustra di coronamento con una loggetta 
cieca, caratterizzata da colonnine con capitello in stile ionico, 
e termina con una copertura a pinnacolo.
Per villa Jocteau, inoltre, il Ceppi ha fatto realizzare due gu-
glie in ferro battuto, rappresentanti i già citati gigli martagone 
da apporre in cima ai due “pinnacoli” progettati (fig. 14).
Il lato nord del castello si chiude quasi a V verso monte. Al 
centro del prospetto si trova un accesso secondario, rag-
giungibile con un doppio scalone protetto dal soprastante 
balconcino circolare. 
Questa lista centrale, attorno alla quale “ruotano” le due 
maniche laterali, è, altresì, caratterizzata da un grosso 
timpano che interrompe la linea di gronda del tetto. A tale 
elemento sono affiancati, a destra e sinistra sulla coper-
tura, tre abbaini di dimensioni minori.
A fianco dello scalone vi è un altro portone, meno aulico, 
che conduce alla scala di servizio, mentre al di sotto vi è 
l’accesso alle cantine e ai locali di servizio interrati. 
Sul lato est, il progettista ha fatto l’ennesimo esercizio di 
stile riproponendo un elemento presente in altri suoi pro-
getti: una torre su quattro livelli a base quadrata (fig. 15).

Per l’ultimo livello, in analogia alla torre circolare, è stato 
previsto un leggero aggetto rispetto al fronte del fabbri-
cato, evidenziato da una modanatura in piccoli rettangoli 
posti, in modo alternato, a diverse profondità.
La parte più alta della torre si differenzia, inoltre, dai li-
velli sottostanti dalla presenza di tre aperture di dimen-
sioni più ridotte e di tipologia molto semplice ad arco 
molto ribassato.
Sul lato opposto del complesso, verso ovest, si trovano il 
retro della cappella e la piccola sagrestia, illuminata da 
una grande apertura con arco a tutto sesto, la cui corni-
ce sembra essere sostenuta da due esili colonnine con 
capitello di foggia neoclassica.
Per quanto concerne la forometria, le aperture di tutti i 
fronti del castello hanno scansione molto regolare; sono 
allineate tra loro su tutti i piani e sono della medesima 
tipologia per ogni livello in entrambe le ali dell’edificio.

13. Ceppi Carlo, Casa Jocteau, pianta e prospetto della scalinata 
d’accesso e del loggiato, 1907, disegno architettonico, matita e penna, 
620x480 mm, n. inv. fl/3142.
GAM - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Gabinetto Disegni 
e Stampe.
(P. Robino)

14. Ceppi Carlo, Casa Jocteau, particolare decorativo, disegno 
architettonico, matita e acquerello, 1653x810 mm, n. inv. fl/3153.
GAM - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Gabinetto Disegni 
e Stampe.
(P. Robino)
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Tutte le cornici sono in litocemento, così come tutte le gre-
che e gli archetti posti al di sopra delle aperture (fig. 16).
Al piano terreno le finestre sono a semplice arco ribassato 
e solo sul fronte sud-ovest diventano porte finestre con un 
piccolo parapetto in ferro battuto alla base. 
Al piano terra della torre, invece, le aperture sono tre, di 
grandi dimensioni, in asse a quelle soprastanti, aventi 
una porta centrale e caratterizzate da una decorazione in 
ferro battuto nella parte alta del serramento.
Al piano primo le cornici sono di gusto più neoclassico: 
sono trilobate, con un arco più ampio e ribassato al centro 
e due piccole lobature laterali. Questo tipo di aperture nel-
la torre centrale e sul lato nord del castello sono doppie o 
triple affiancate tra loro.
Al terzo livello, invece, si ha un richiamo alle aperture alla 
Tudor caratterizzate da una cornice con piattabanda con 
goccia rovesciata e modanature laterali.
Le uniche eccezioni rispetto al rigore ed alla semplicità 
dello schema compositivo delle aperture si hanno nel 
fronte nord e, come accennato in precedenza, nella torre 
centrale e in quella quadrangolare.

Sul fronte nord, gli elementi decorativi in litocemento, al di 
sopra delle aperture, sono sostituiti da disegni, realizzati 
direttamente sull’intonaco, di architravi ad arco con conci 
di pietra squadrati.
I serramenti sono tutti originali, ad eccezione di due sole 
finestre, e sono in legno, così come i sistemi di oscura-
mento. È opportuno sottolineare che le finestre della torre 
circolare non risalgono al periodo di proprietà della fami-
glia Jocteau, infatti dalle immagini d’epoca si evince che 
sono state poste in opera nel periodo immediatamente 
successivo alla vendita dell’immobile.
Sui prospetti principali, rivolti verso la città di Aosta, tutte 
le aperture sono dotate di ante scorrevoli a scomparsa 
all’interno della muratura, tranne quelle della torre penta-
gonale e del bow-window che presentano l’avvolgibile.
Sul nord del castello l’oscuramento è garantito da ante 
esterne o da avvolgibili, al fondo dei quali si può ancora 
leggere il nome della ditta che ha provveduto alla fornitura: 
«C. Leins & C.ie Stuttgart Germania - Rappresentanti Gene-
rali - G. Keller & C.te Milano».
La copertura del tetto è in lose, tranne quella dei due 
“pinnacoli” che, vista la loro accentuata pendenza, è in 
lamiera. 
L’aggetto delle falde è molto ridotto e la struttura del tetto 
non è visibile in corrispondenza dello sporto, in quanto 
sapientemente celata da un cornicione che si sviluppa 
per tutta la lunghezza delle due maniche del castello, su 
entrambi i fronti; è decorato con piccoli mazzetti di gigli 
martagone (fig. 17).

15. Torre quadrangolare.
(C.F. Quiriconi)

16. Particolari decorativi in litocemento.
(C.F. Quiriconi)

17. Cornicione e modanatura.
(C.F. Quiriconi)
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Alla base del cornicione una modanatura, della medesima 
tipologia presente nella torre centrale, dona a tutto il fab-
bricato un richiamo elegante all’architettura neoclassica.
Una fascia marcapiano, posta al di sotto dei davanzali del-
le finestre del primo livello, interrompe visivamente l’altez-
za complessiva del fabbricato solo sui prospetti principali 
del castello.
Tutto l’apparato decorativo fin qui descritto è stato ogget-
to di studio specifico da parte dell’architetto Ceppi che, 
con grande dedizione e cura del particolare, ha disegnato 
tutti gli elementi che riteneva fondamentali per conferire 
eleganza e magnificenza al castello.
Un discorso a parte va fatto per la cappella, per la quale 
Ceppi ha disegnato nel dettaglio ogni particolare, parten-
do dal fronte principale, fino alle scritte, nonché i para-
menti sacri e l’altare (fig. 18).
Il piccolo fabbricato, in stile neogotico, ha la medesima 
finitura esterna del castello. Presenta un pronao di ingres-
so caratterizzato da colonne in pietra che sorreggono ar-
chi trilobati, al di sopra dei quali sono state apposte due 
decorazioni a stucco rappresentanti il medesimo fiore 
presente anche alla base della torre circolare.
La stretta fascia sotto la copertura reca la scritta «Ave Ma-
ria Grazia Plena».
Il fronte pare richiamare quello di una chiesa romanica 
con una copertura a salienti. Il tetto a due falde è interrot-
to, in corrispondenza del colmo, dall’inserimento del pic-
colo campanile a vela, le cui due campane sono alloggiate 
nella bifora (fig. 19).
La struttura culmina con una piccola copertura al di sotto 
della quale è stata realizzata una cornice con la scritta 
«Gloria In Excelsis Deo».

18. Cappella.
(C.F. Quiriconi)

19. Le campane Candida e Clotilde. 
(Collezione Gian Carlo Jocteau)
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Una piccola curiosità: le due campane sono state tenute a 
battesimo dalle consuocere Candida Bombrini e Clotilde 
Bosco di Ruffino. La campana la cui madrina è Candida 
reca la scritta «Sit nomem Domine benedicium», quella di 
Clotilde «Beata est Virgo Maria».
Lo splendore del castello Jocteau, non è dato, però, solo 
dalla sua architettura magnificente, ma anche dagli inter-
ni ricercati e dal considerevole parco, al quale è stretta-
mente connesso, ma questa è un’altra storia…

Le strutture portanti
Donatella Martinet

Il castello Jocteau, come il Gamba di Châtillon, è stato 
edificato sulla roccia. I muri portanti sono in pietra e mal-
ta, alcuni sono caratterizzati da fasce orizzontali in mat-
toni pieni, posati al fine di garantire l’orizzontamento dei 
corsi; i setti interni del sottotetto sono in mattoni pieni 
(fig. 20).

Le strutture orizzontali sono di tipologia differente.
Il soffitto del livello più basso presenta volte a botte, an-
che lunettate, in mattoni pieni; queste sostengono i so-
lai superiori in legno (travi e plancito) tramite pilastrini in 
mattoni pieni (fig. 21).
I solai dei piani superiori sono stati oggetto di apposite 
indagini strutturali ad opera dell’ingegner Antonino Raso; 
tuttavia un primo riscontro della sussistenza di elementi 
in calcestruzzo armato ci è dato dalla pubblicazione sul-
la rivista di Hennebique32 del 1907 dell’opera realizzata: 
«planchers de ville, à Aoste - propriétarie: Mme la baronne 
de Jocteau - architecte: M. le comte Ceppi et M. d’Invrea[33] 

- concessionnaire: la Societé Porcheddu, ing. G.A.».34

L’orditura del tetto è in legno (fig. 22); la carpenteria è 
complessa: travi, capriate e saettoni sostengono la co-
pertura. Diventa particolarmente articolata nelle torrette 
e nella rotonda, dove da un palo centrale, controventato 
nella parte superiore da un traverso, si diramano, a rag-
giera, saette a sostegno dei molteplici puntoni.
In occasione delle verifiche sul calcestruzzo armato di una 
trave di un soffitto del terzo livello (piano primo) del castel-
lo è stato possibile osservare che sussistono due strati di 
intonaco sotto le mani di pittura.
Il Laboratorio analisi scientifiche della Soprintendenza 
per i beni e le attività culturali35 ha analizzato un fram-
mento dell’intonaco più esterno. Sono state eseguite una 
diffrazione dei raggi X36 (XRD) e una spettroscopia infra-
rossa37 (FTIR). Entrambe hanno evidenziato la presenza di 
cemento insieme ai normali componenti di un intonaco, 
quali la calcite, nonché il quarzo e i silicati (clorite, albite e 
muscovite), inerti diffusi nella nostra regione.
La presenza del cemento è data dalla larnite, o belite, ov-
vero silicato bicalcico (dicalcium silicate), che è uno dei 
costituenti principali del clinker di Portland.
Il primo grafico indica il campione analizzato in diffrazione 
XRD, con in basso le schede di riferimento dei differenti 
elementi. In ascissa il Two-Theta (deg) indica i riflessi rife-
ribili ai diversi cristalli, in ordinata SQR (Counts) è l’abbon-
danza delle diverse fasi (fig. 23).
Nel secondo diagramma sono stati messi a confronto la 
curva del campione di intonaco analizzato con spettrosco-
pia FTIR (in nero) e quella del cemento (in blu); sono com-
prese le lunghezze d’onda. I tracciati risultano abbastan-
za vicini, indice di un elevato apporto della componente di 
cemento nell’intonaco (fig. 24).

20. Muro di spina, fondato sulla roccia, in pietra e malta con corsi in 
mattoni.
(C.F. Quiriconi)

21. Estradosso della volta a botte e pilastrini in mattoni a sostegno del 
pavimento in legno del piano terreno.
(C.F. Quiriconi)
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Le indagini strutturali
Antonino Raso*

L’indagine strutturale con metodi non distruttivi è stata im-
postata con l’obiettivo di non danneggiare in nessuna parte 
le strutture esistenti e comunque ricavare il maggior nume-
ro di informazioni sullo stato di salute delle strutture stesse. 
Tale indagine si è articolata eseguendo diverse attività:
- innanzitutto, una visita generale dell’intero fabbricato 
con ipotesi valutative sulle modalità costruttive dello stes-
so e sulla tipologia dei materiali utilizzati per la realizza-
zione delle stesse strutture.38

- a seguire, un controllo visivo di tutte le strutture; delle 
quali si sono rilevati alcuni elementi di dettaglio e alcuni 
particolari costruttivi usando macchine fotografiche e ter-
mocamera39 (con abbinamento istantaneo di fotografia e 
termofotografia). La termocamera è stata utilizzata anche 
per individuare la posizione e l’andamento delle strutture 
principali, nonché eventuali fratture e zone umide.
- infine, indagine pacometrica40 e prove sclerometriche41 
su una trave della soletta posta al secondo livello fuori 
terra (un ufficio dell’ala sud-est) che per tipologia, forma 
e collocazione è stata ritenuta di probabile esecuzione in 
c.a. (calcestruzzo armato).
Da tali prove sono state individuate le armature metalli-
che presenti nella trave e la resistenza del calcestruzzo. 
Tale risultato si è potuto ottenere grazie all’asportazione 
dell’intonaco, peraltro doppio di uno spessore di 2 cm cir-
ca (si veda precedente approfondimento), da cui si è potu-
ta evidenziare la superficie in c.a. della trave in esame.
Dai sopralluoghi effettuati è risultato che, in generale, le 
strutture verticali e orizzontali di tale fabbricato risultano 
in buono stato di conservazione; tale dato è confermato 
dalle osservazioni con la termocamera e dai risultati delle 
prove non distruttive eseguite sulla trave.
Vengono riportati di seguito i controlli effettuati con la 
termocamera. La scala delle colorazioni, che passano 
dal blu, al verde, al giallo, al rosso e all’arancione, indica-
no le differenti temperature degli elementi fotografati; la 
loro omogeneità esclude fratture e umidità nelle strutture 
(figg. 25a-h).

22. Particolare dell’orditura in legno del tetto e muro in mattoni pieni.
(C.F. Quiriconi)

23. Campione analizzato in XRD.

24. Confronto tra cemento e intonaco.
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25a. Ufficio al primo piano, zona sud-est, trave indagata. 25b. Ufficio al primo piano, zona sud.

25c. Pianerottolo primo piano area nord-est. 25d. Pianerottolo primo piano area sud-ovest.
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25e. Soffitto salone antistante l’ufficio del Generale Comandante. 25f. Torretta sud-ovest.

25g. Torre centrale, parte bassa. 25h. Torre centrale, parte alta.
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Le indagini pacometriche e sclerometriche sono state ef-
fettuate su una trave di un soffitto di un ufficio al primo 
piano (fig. 26). La prova pacometrica ha evidenziato la 
presenza di staffe, poste ad intervalli abbastanza regolari 
e di un solo elemento metallico longitudinale; questo è 
probabilmente dovuto allo spessore dell’intonaco (fig. 27). 
La prova sclerometrica, è stata effettuata su una minima 
porzione della trave di un soffitto non di pregio. Si è uti-
lizzato un fattore di carbonatazione pari a 1 e il risultato 
ha evidenziato valori compatibili con i tipi di acciaio e di 
cemento utilizzati a inizio secolo (fig. 28).

Dai dati raccolti con le indagini e riscontri effettuati sulle 
strutture esistenti è risultato che l’edificio dal punto di vista 
strutturale, nel suo complesso, si presenta in buone condi-
zioni; infatti l’apparato murario costituente la parte princi-
pale delle strutture portanti verticali ha un aspetto solido, 
possente e con distribuzione e disposizione razionale ed 
efficiente.
Le strutture orizzontali, rappresentate principalmente da 
solai sorretti da travi fuori spessore a sezione rettangolare 
aventi passo regolare con interasse di circa 1 m, sembrano 
essere stati realizzati in c.a.

26. Indagini pacometriche trave in basso a) e sclerometriche trave centrale b).

27. Prova pacometrica.

28. Prova sclerometrica.

a)

b)
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La prima ed unica indagine effettuata ha reso attendibile 
tale ipotesi (solai in c.a.) basandosi sulle seguenti consi-
derazioni:
1 - i solai hanno luci di circa 6-7 m. Le travi fuori spessore 
hanno dimensioni di circa 20x20 cm, dimensioni che per 
travi in legno con tali luci risultano insufficienti o quanto-
meno non idonee a garantire una efficiente complanarità 
della struttura ed un confortevole uso. Una trave in legno 
con questa luce e con queste dimensioni risulterebbe 
troppo elastica e flessibile e tali caratteristiche si ripercuo-
terebbero negativamente sul comfort d’uso (oscillazione 
al transito delle persone) e sull’estetica (inflessione ac-
centuata in mezzeria);42

2 - le prove pacometriche hanno regolarmente evidenzia-
to la presenza di un ferro longitudinale nel travetto fuori 
spessore ed una staffatura con passo molto lungo (circa 
1 staffa/60 cm);
3 - dopo aver asportato su una delle superfici verticali di 
un travetto lo spesso strato di intonaco, si è evidenziata 
la presenza di una struttura in calcestruzzo43 dalla super-
ficie ruvida e con ben in evidenza la granulometria degli 
inerti (dimensioni ø 10-15 mm). Su tale superficie sono 
state effettuate prove sclerometriche dalle quali è risulta-
to che il conglomerato cementizio è caratterizzato da una 
resistenza caratteristica di 185 kg/cmq.
Dalle considerazioni sopra esposte si può ragionevolmen-
te affermare che gli orizzontamenti esaminati sono stati 
realizzati in calcestruzzo armato.
Per poter avere la certezza di tale riscontro sarebbe op-
portuno indagare i seguenti aspetti:
- constatare in che modo i travetti fuori spessore sono 
collegati alla caldana costituente la struttura di collega-
mento (e quindi l’orizzontamento portante) tra travetto e 
travetto;
- stabilire come la caldana sia collegata al travetto in modo 
tale da poter stabilire se le solette di cui trattasi siano sta-
te realizzate con una struttura portante costituita da travi 
a T o altra modalità;
- qualora anche la caldana di collegamento dei travetti e 
costituente la struttura orizzontale tra travetto e travetto 
sia stata realizzata in c.a. sarebbe opportuno poterne in-
dagare le caratteristiche meccaniche (Rck, compattezza, 
granulometria e spessore). Si evidenzia che le prove pa-
cometriche effettuate sulle travi fuori spessore dei solai 
sono state rese difficili a causa dei rilevanti spessori degli 
intonaci (circa 2 cm) che ricoprono i travetti stessi.

1) Il toponimo non è recente. In un documento del 1386 è citato come 
«Pulcravidere», in un altro del 1435 «Bellovidere», in L. COLLIARD, La 
vieille Aoste, tome II, [Aoste 1972], Aoste 1979, p. 192.
2) D. MARTINET, C.F. QUIRICONI, La cattedrale della luce, in BSBAC, 
11/2014, 2015, pp. 227-237.
3) «Funzionario di carriera che, dopo la pace di Milano del 1849 tra Au-
stria e Regno di Sardegna, è stato nominato consigliere del re [Vittorio 
Emanuele II]», in L’Unificazione, s.v. La diplomazia, consultato nel set-
tembre 2016 al sito http://www.treccani.it/enciclopedia/la-diplomazia_
%28L%27Unificazione%29/.
Ministro Sardo a Berna (almeno negli anni 1853-1857), in E. COSTA (a 
cura di), Carteggio politico inedito di Michelangelo Castelli con Domeni-
co Buffa (1851-1858), Santena 1968, p. 149; nel 1859 è plenipoten-
ziario alla Conferenza di Zurigo, insieme a Luigi Francesco des Ambrois 
de Nevâche, in I Presidenti del Consiglio di Stato: biografie e relazioni 
d’insediamento, a cura del Segretario Generale della Giustizia ammini-

strativa, p. 36, dal 1861 al gennaio 1864 è ancora inviato straordinario 
e ministro plenipotenziario alla legazione di Berna, in R. MOSCATI (a cura 
di), Le scritture del Ministero degli Affari esteri del Regno d’Italia dal 
1861 al 1887, Roma 1953, p. 78.
4) Nel 1882 compone la musica della tragedia lirica, in tre atti, Masina 
Spinola.
5) Carlo Maurizio Gamba, morta la figlioletta Irene, non ebbe discenden-
za; il castello fu ereditato da suo nipote Charles, figlio di Maria e Hector, 
e poi dal di lui figlio, Vincent.
6) Oltre a Alessandro e Marcello, morti in tenera età.
7) «Jocteau (Dlle Mary), cours Victor Emmanuel II, 12, Turin» è tra i mem-
bres ordinaires de la Société de la Flore Valdôtaine, avec siège à Aoste, 
in BSFV, n. 9, 1914, p. VIII.
8) Ad esempio: «la presenza dei Fratelli delle Scuole Cristiane a Torino 
risale al 1829, […] dopo aver fondato numerose scuole elementari, tec-
niche, diurne, serali, domenicali e promosso il “Sistema Metrico Decima-
le”, nel 1902 Fratel Ugolino (Prof. Giovanni Goddett) fondò anche l’Isti-
tuto La Salle. Sostenitore dell’opera fu il barone Carlo Alberto Jocteau 
che per 24 anni collaborò gratuitamente come docente [n.d.t. di storia]», 
dal Piano dell’offerta formativa dell’Istituto paritario La Salle di Torino, 
a.s. 2006-2007.
9) La «Nobil Donna bar. Virginia Jocteau-Bosco di Raffino» risulta nel Co-
mitato Torinese delle Dame Patronesse Opere di Don Bosco, in “Bolletti-
no Salesiano”, 9 giugno 1918.
10) I Vitale erano conti di Torricella almeno dal 1581, in V. ANGIUS, G. 
MONNERET, E. GONIN Sulle famiglie nobili della monarchia di Savoia, 
vol. II, Torino 1847, p. 44.
11) Ideatore, tra gli altri, della prima società di ginnastica d’Italia (Reale 
Società Ginnastica di Torino, fondata a Torino il 17 marzo 1844), del cui 
primo consiglio di amministrazione faceva parte con Alberto Gamba.
12) In corso Vittorio Emanuele II, n. 101.
13) G.C. JOCTEAU, Un censimento della nobiltà italiana, consultato nel 
settembre 2016 al sito http://www.rivistameridiana.it/files/Jocteau,-Un-
censimento-della-nobilta-italiana.pdf, pp. 113, 114.
14) In necrologio di Carina Bombrini Gamba, 1892.
15) Carlo Piacenza (Torino, 1814 - Castiglione Torinese, 1887) è stato un 
pittore italiano. Le sue opere sono conservate presso la GAM di Torino. 
Si inserisce nel movimento dei paesisti piemontesi. 
16) Ernesto Melano (Pinerolo, 1792 - Torino, 1867), della corte di Torino, 
ricoprì l’incarico di primo architetto e ingegnere civile di Carlo Alberto di 
Savoia e direttore dell’Ufficio d’Arte. Il re gli affidò numerosi incarichi di 
costruzione o restauro di castelli, monumenti religiosi e santuari e fu 
uno dei capifila italiani dell’arte neogotica del XIX secolo. Nel 1826 Carlo 
Felice gli affida il restauro della abbazia di Altacomba, i pilastri della cui 
chiesa furono trasformati in statue in omaggio ai principi sabaudi. Muore 
nel 1867 a Torino in seguito a una lunga malattia. Tra i suoi interventi 
più importanti si possono ricordare il: Borgo Castello nel Parco de La 
Mandria, il castello di Pollenzo, il castello di Pralormo, il castello Reale 
di Racconigi.
17) Prospero Richelmy (Torino, 1813-1883) è stato ingegnere e docente. 
Si laureò in ingegneria non ancora ventenne e cinque anni dopo diven-
ne docente; dalla sua collaborazione con Carlo Ignazio Giulio, Ascanio 
Sobrero e Quintino Sella nacque la Scuola di applicazione d’ingegneria 
di Torino (attuale Politecnico), di cui fu il primo direttore. Fu docente di 
matematica e di idraulica applicata, dove concorse alla realizzazione di 
numerosi nuovi laboratori. In campo scientifico i suoi contributi più si-
gnificativi rientrano nell’idraulica e nella meccanica applicata. Nominato 
commendatore dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, partecipò alla 
stesura del codice civile per le materie di cui era maestro. Nel castello 
del Valentino, una delle sedi del Politecnico, è ricordato con un primo 
busto nello scalone d’onore e con un secondo nell’aula dei professori; la 
città di Torino gli ha dedicato una via.
18) Carlo Promis (Torino, 1808-1873), architetto, archeologo e filologo. 
È stato un sostenitore dell’Eclettismo. Si laureò in architettura a Torino nel 
1828 e di seguito lavorò a Roma sotto la direzione dei più importanti sto-
rici dell’architettura dell’epoca. Indagò vari siti archeologici, tra cui quello 
di Alba Fucens e Augusta Prætoria, e realizzò alcuni importanti progetti ur-
banistici ed architettonici a Torino, tra cui l’edificio di accesso alla vecchia 
stazione di Porta Susa, la casa Rizzetti davanti al santuario della Consola-
ta, il piano urbanistico (ed il modello architettonico) degli edifici a ridosso 
della stazione di Porta Nuova e di corso Vittorio Emanuele II.
19) E. BRUNO, G. CHEVALLEY, G. SALVADORI DI WIENSENHOF, Carlo Cep-
pi (1829-1921): architetto, Torino 1931, p. 63.
20) Del XIX secolo.
21) M. LEVA PISTOI, Torino: mezzo secolo di architettura (1865-1915), 
Torino 1969, p. 151
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22) Il litocemeto è un materiale edilizio costituito da un impasto di ce-
mento e piccole pietre, meno rigido del cemento, usato specialmente 
per le decorazioni. Il barone Victor Horta (Gand, 1861 - Bruxelles, 1947) 
è stato un architetto belga precursore dell’Art Nouveau. Ha rivoluzio-
nato il modo di concepire gli edifici di abitazione, allargando il compito 
dell’architetto dalla progettazione degli spazi, interni ed esterni, a una 
concezione che comprendeva anche lo studio e la realizzazione delle 
luci, degli arredi, della decorazione delle pareti, perfino dell’oggettistica. 
Secondo la definizione dell’architetto francese Hector Guimard, Horta 
è stato un «architetto artista» che concepiva la casa come opera d’ar-
te “totale”, come una “conchiglia” costruita attorno al suo proprietario. 
Horta progettò numerosi edifici destinati a destare scalpore, quali: la 
casa Tassel, Bruxelles 1893; la casa Solvay, Bruxelles 1895-1900; la 
casa Horta, Bruxelles 1898. Viene giustamente considerato l’architetto 
che per primo definì i canoni architettonici dell’Art Nouveau, attraverso il 
progetto della casa Tassel.
23) ll termine “rocaille” fu usato per la prima volta nel 1736 da Jean 
Mondon Fils, ad indicare un tipo di architettura e decorazione sviluppa-
tosi durante il regno di Luigi XV, dopo l’epoca della Reggenza. Con tale 
vocabolo veniva indicato un particolare tipo di decorazione, realizzato 
con pietruzze, rocce e conchiglie, che abbelliva i padiglioni, le fontane e 
le grotte dei giardini. ll rocaille vide ampio uso di linee asimmetriche e 
curve, sebbene prese a modello dal mondo naturale e la geologia (usan-
do appunto, pietre e rocce), il risultato nelle forme non fu spigoloso, ma 
arrotondato e sagomato.
24) Cfr. nota n. 6.
25) Cfr. articolo Il calcestruzzo armato: gli albori in questo volume a p. 
198.
26) Ibidem.
27) Ibidem.
28) BRUNO, CHEVALLEY, SALVADORI DI WIENSENHOF 1931, pp. 39, 41.
29) Il bow-window tradotto in italiano con bovindo. Ebbe origine, nell’ar-
chitettura delle case di legno romaniche e gotiche dell’Europa centrale, 
per l’opportunità pratica di ampliare la superficie delle stanze. L’origine 
etimologica del nome viene spiegata da William Kent: i primi bay-window 
(letteralmente “finestre a golfo”) erano squadrati o a pannelli sfaccettati, 
in seguito viene data loro la forma bombata (in inglese, bow). Divengono 
pertanto dei bow-window per la loro forma arcuata e sono disegnati per 
creare uno spazio da proiettare all’esterno delle murature di un edifi-
cio dall’interno del fabbricato, al fine di godere della vista sul giardino o 
sulla strada. Si sviluppano in particolar modo in Francia, a seguito di un 
decreto approvato nel 1882, di attenuazione delle norme edilizie, con 
l’introduzione del permesso di costruire in aggetto.
30) Il castello è stato venduto dal barone Carlo Alberto Jocteau al Dema-
nio Militare il 25 agosto 1934 per poco più di un milione di lire; l’acquisto è 
stato approvato con D. Interm. n. 55987 del 21 settembre successivo.
Nel 1936 il castello è dedicato a Luigi Amedeo, duca degli Abruzzi ed è 
stato destinato a Scuola Centrale Militare di Alpinismo (già istituita da 
Vittorio Emanuele III il 22 dicembre 1933), Istituto per la formazione 
degli specialisti della montagna. Accolse anche il laboratorio di fisiologia, 
il gabinetto cine-fotografico, la biblioteca-cartoteca, il museo dei mate-
riali sci-alpinistici, la sezione sculture in legno e la palestra di ginnastica 
presciistica.
Dopo l’armistizio di Cassibile, il castello fu saccheggiato: oltre ai mobili 
di pregio vennero trafugate le attrezzature sportive più all’avanguardia e 
i volumi più preziosi della biblioteca, mentre si salvò la bandiera dell’Isti-
tuto. Fino al 1945 l’edificio venne trasformato in bivacco e prigione mili-
tare. Finita la guerra, il 25 aprile 1945, su iniziativa del colonnello Boffa 
ospitò il reparto alpino del Corpo di Liberazione Nazionale che riuscì a 
recuperare una parte del materiale saccheggiato e a risistemare il giardi-
no; in onore di Antonio Cantore il castello prese quindi il nome di castello 
generale Cantore. La scuola venne ricostituita il 1º luglio 1948 come 
Scuola Militare Alpina e riprese le sue attività il 22 agosto 1948, accre-
scendo la fama già conquistata prima della guerra e richiamando con i 
suoi corsi alpinisti da tutto il mondo e di tutti gli strati sociali.
Nel 1998 la Scuola Militare Alpina passò sotto il controllo del Comando 
Truppe Alpine e divenne Centro Addestramento Alpino.
31) L’originaria cupola in piombo venne asportata e sostituita con una 
in muratura durante il periodo napoleonico, epoca in cui il convento fu 
rimaneggiato; infatti, con la soppressione degli ordini monastici, venne 
temporaneamente destinato ad altri usi, in R. DINUCCI, Guida di Torino, 
Torino 1978, p. 183.
32) Cfr. nota n. 25.
33) Ottavio Invrea, di David, ingegnere di Mazzè (iscritto all’ordine di To-
rino dal 1° gennaio 1906), il direttore dei lavori.
34) In “Le Bétons armés système Hennebique - Organe des Concessio-

naires et Agents du Système Hennebique”, n. 108, mai 1907, p. 64.
35) Le analisi descritte di seguito sono state eseguite da Dario Vaudan 
(XRD) e Simonetta Migliorini (FTIR).
36) L’XRD è una tecnica analitica versatile, usata per l’identificazione 
e la determinazione qualitativa e semi-quantitativa delle fasi cristalline 
presenti nelle polveri e nei campioni solidi. Lo spettro di diffrazione viene 
utilizzato per identificare le fasi cristalline presenti nel campione e per 
misurarne le proprietà strutturali, incluse le tensioni, il grado di cristalli-
nità (dimensione ed orientazione dei cristalli).
37) La FTIR individua i raggruppamenti atomici/ionici delle molecole che 
costituiscono la materia tramite il loro caratteristico spettro di assorbi-
mento e dà informazioni sui legami che formano le molecole o parti di 
queste. Gli spettri sono caratterizzati dalla posizione e dall’intensità del-
le bande di assorbimento; l’insieme di queste, e il confronto con tabelle 
di correlazione, permette l’identificazione delle sostanze in esame.
38) L’esame di tutta la documentazione relativa ai progetti strutturali 
ancora reperibili è stata a cura di Donatella Martinet e Claudia Françoise 
Quiriconi.
39) Termocamera FLIR E50bx completa di software Flir. È utilizzata, nel 
caso specifico, per individuare la posizione delle travi, cordoli e l’anda-
mento dei solai (travetti, pignatte, ecc.), nonché per evidenziare il distac-
co di intonaci o zone strutturali particolarmente ammalorate.
40) Pacometro Profoscope completo di software Profolink. Utilizza diffe-
renti disposizioni delle bobine al fine di generare campi magnetici di tipo 
diverso. L’elaborazione avanzata del segnale consente di localizzare una 
barra e stimarne il diametro, localizzare il punto mediano fra le barre, 
determinare lo spessore del copriferro. Scaricando i dati utilizzando il 
software si possono avere i risultati delle misure effettuate.
41) Sclerometro SilverSchmidt completo di un software Hammerlink. 
Usato per il controllo della resistenza dei calcestruzzi, adottando prove 
non distruttive, è totalmente compatibile con gli standard EN 12504-2 
ed EN 13791.
42) Le valutazioni di calcolo hanno evidenziato una freccia di 13,49 cm 
e una tensione nel legno di circa 250 kg/cmq, incompatibile con le ca-
ratteristiche di tale materiale.
43) Sono stati effettuati, quindi, i necessari calcoli di una struttura, di 
pari dimensioni, in c.a., con verifica della sezione con trave a T; la freccia 
si riduce drasticamente a 0,8 cm, la tensione a 44 kg/cmq, compatibile 
con le caratteristiche del materiale in uso a inizio Novecento e con la 
geometria della trave indagata.

*Collaboratore esterno: Antonino Raso, ingegnere.


