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“VILLA SANTA MARGHERITA”

Siena – Fraz. Costalpino (SI)

Posizione Geografica

La  Villa  Santa  Margherita  è  situata  in  Località  Costalpino  a  circa  3  Km  dal  centro  di  Siena  (uscita  

tangenziale  Siena  Ovest).  E'  facilmente  raggiungibile  con  qualsiasi  mezzo  di  trasporto  ed  è  servita  sia  

dall'aeroporto di Firenze sia da quello di Siena, destinato ai voli privati, che si trova a soli 8 Km di distanza.

La villa gode di una posizione privilegiata sulle valli senesi con uno splendido panorama sulla città e sulle 

colline circostanti.

Villa Santa Margherita

Relazione  storico  -artistica,  redatta  dal  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  – 

Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e  per  il  Paesaggio  per  le  province  di  Siena  e 

Grosseto.

Ad un clima culturale post purista rivolto al recupero del classicismo si riferisce la Villa Santa Margherita a 

Costalpino, costruita ex novo nel penultimo decennio del XIX secolo come dimostra il Catasto Generale 

Toscano, da cui risulta che nel 1884 sul luogo esisteva casa ad uso colonico formata da n. 7 vani e che nel  

1897 fu trasformata in una casa di villeggiatura a tre piani con 26 vani. La sua edificazione è quindi da 

riferire agli anni compresi tra il 1886 ed il 1897 quando ne erano venuti in possesso prima Giuseppe Vignale,  

per  assegnazione del  tribunale  di  Siena e  poi,  dopo la sua morte  avvenuta nel  1889,  i  figli  Leonilda e  

Marianna e la moglie Bianca Bonelli vedova i quali ne detennero la proprietà fino al 1919. Dopo questa data  

l'edificio è stato oggetto di svariati passaggi fino al 25 marzo 1939 quando fu acquistata dal Dott. Telemaco  

Ciseri.  La famiglia  Ciseri  ne ha detenuto la proprietà fino al  31/05/2006 quando venne acquistata dalla 

società Santa Caterina Costruzioni Srl.

Il  vasto edificio, circondato da un giardino, corredato da fontana con statua di Nettuno, è separato dalla  

strada da un alto muro con recinzione probabilmente proveniente dalle officine Zalaffi, nella quale si apre un 

grande cancello centrale e due laterali.

La facciata ripropone un modello compositivo diffuso nel  senese con una fascia marcapiano nella zona  

mediana, paramento murario a finto bugnato con finestre ad arco a pian terreno e ad intonaco liscio, con 

finestre sempre ad arco ma inquadrate da cornici e architravi, al piano soprastante. 

La parte centrale della facciata, leggermente aggettante, è caratterizzata dal triplice loggiato ad archi a due 

ordini con colonne doriche a pian terreno e lesene terminanti con capitelli corinzi al primo piano.

L'articolazione interna,  con l'atrio  che a pian terreno disimpegna  i  vari  ambienti  tra  i  quali  una piccola  

cappella  gentilizia:  da  questo  tramite  una  bella  scala  centrale,  illuminata  dal  lucernario  altrettanto  di  

pregevole disegno, si raggiunge il piano superiore con le stanze disposte secondo la moda del tempo una di  

seguito all'altra. Sia a pian terreno che al piano superiore gli ambienti soprattutto quelli corrispondenti sulla  

facciata presentano pregevoli decorazioni nei soffitti alcuni a travi di legno decorate, fasce lungo le pareti  

dove ricorrono i motivi ornamentali geometrici tipici dell'epoca e scritte sulle porte. 

L'edificio denuncia un progetto unitario dovuto ad un architetto di  notevole spessore così  come il  ricco  

arredo testimoniato dalla ringhiera della scala in ferro battuto prodotta probabilmente nelle officine Zalaffi,  

dalla cancellata, dal pozzo e dalle sculture nel giardino di cui restano pochi residui ed infine dalle pregevoli  

decorazioni delle stanze che riflettono tutto il repertorio ornamentale tipico dell'epoca e contribuiscono a  

conferire a questo edificio quel carattere unitario che raramente si riscontra in altre ville. 
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Allegati:

1) Decreto di notifica, redatto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dipartimento 

per i Beni Culturali e Paesaggistici, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Toscana;

2) Planimetria Catastale;

3) Quadro B – Immobili.

Descrizione

La villa è una splendida costruzione in stile Liberty, di grande valore artistico e storico, le cui caratteristiche 

sono state fedelmente rispettate e mantenute nella ristrutturazione.

La struttura si articola su tre livelli: due piani nobili più una mansarda:

 piano terra (344 mq): ampio ingresso, 2 grandi saloni, ampia cucina abitabile collegata internamente  

con  una  grande  cantina,  5  vani,  una  piccola  cappella  gentilizia.  Particolarmente  importante  e 

prestigioso è il vano scala per accedere ai piani superiori, sormontato da uno splendido lucernario;

 primo piano (344 mq):  2 ampi  saloni  panoramici,  5 camere,  doppi servizi,  scala di accesso alla  

mansarda;

 mansarda (344 mq): allo stato grezzo (in attesa del parere favorevole per il rilascio del certificato di  

abitabilità).

Per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche è stata richiesta l'installazione di un  

ascensore (piattaforma elevatrice oleodinamica). 

Esternamente  la  villa  è  accessibile  da  tre  ingressi,  uno  dei  quali  costituito  da  un  viale  alberato.  

Particolarmente bello ed elegante è il giardino all'italiana situato di fronte alla villa. 

Completa la proprietà il parco attiguo per complessivi ha 5,39.59 di terreno, seminativo, bosco e uliveto.

Ristrutturazione e stato lavori

I  lavori  sono iniziati  nel  2008 con il  rifacimento  totale  del  tetto,  reso  ventilato  e  isolato  per  garantire  

l'abitabilità  della  mansarda,  della  quale  è  stato  anche  rinforzato  il  solaio.  Inoltre,  è  stata  ultimata  la  

ristrutturazione totale delle quattro facciate esterne della villa.

Tutti gli interventi sono stati effettuati con la massima attenzione al recupero dei materiali originali e nel  

rispetto dello stile della villa, permettendo di riportarne alla luce il fascino e lo splendore.

Gli interni, tutti finemente decorati, sono in parte da ristrutturare, anche in base alle esigenze e alle necessità 

dell'acquirente.

Tutto quanto sopra è stato eseguito secondo le normative degli edifici storico-artistici notificati dalla  

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Siena.

Prezzo richiesto 

 Trattativa Riservata.

 Corridonia, 01/07/2013

Santa Caterina Costruzioni Srl
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Località Costalpino Siena                                               Italia 

Villa S. Margherita 
 

 
                                                                                                                                                       Progetto di ristrutturazione 
          

                       
 
 

Santa Caterina Costruzioni srl     e-mail:efartec@libero.it – www.efare.it 
   V.le del Lavoro 128  Corridona (MC)  +39 0733 283020  

Splendida villa liberty, con 
parco e giardino all’italiana a 
Costalpino nei pressi di Siena, con 
incantevole panorama sulla città e 
sulle valli senesi. 

 
This splendid Art Noveau villa nestles on 

a hill near Siena with an enchanting view of 
the city and surrounding valleys. 
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                                                                                                                                                Stato di fatto 
 

             
                                                                                                                          Progetto di ristrutturazione 

 

Stato originale

Stato attuale
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    Soffitti decorati 

         
    Soffitti decorati 

     
    Lucernaio su vano scala 
  

A Costalpino nei pressi del centro 
storico di Siena questo signorile 
complesso immobiliare gode di una 
posizione esclusiva e dominante, 
caratterizzata da un incantevole 
panorama sulla città e sulle vallate 
senesi. La villa, in stile liberty, ha 
mantenuto la sua struttura originale 
con le caratteristiche storiche, 
stilistiche e artistiche che la 
contraddistinguono. 

Nestled on a hill near the historic centre 
of Siena, this elegant property complex enjoys 
an exclusive location with a entrancing view of 
the city and the surrounding valleys.  The villa 
has three levels, two “noble” floors and 
inhabitable attic space, and all the rooms 
feature unobstructed views of the valley and 
the surrounding hillocks. 
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    Ingresso villa                                                                                                          Viale alberato  
     

    
  Vista sui colli senesi 

       

 
 Vista aerea  

È articolata su tre livelli, due piani 
nobili e le soffitte abitabili, con tutti gli 
ambienti caratterizzati da una vista 
aperta sulla vallata e le colline 
circostanti. 

The total covered space is of 
approximately 1000 sq.m. Roughly 5 hectares 
of land contributes to making the property 
peaceful and private though it lies in a 
residential setting near the city. The grounds 
and Italian garden are especially  beautiful and 
define the home’s elegant character. The 
property would make an excellent choice as an 
exclusive private dwelling or divided into 
separate units. 
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Vista aerea 
 
 

 
 
 

 
          Piano terra 
 
 
     

La superficie coperta 
complessiva è di circa 1000 mq. Il 
terreno di pertinenza è di circa 5 
ettari e contribuisce a rendere 
indipendente la proprietà sebbene 
nel contesto residenziale e 
cittadino. Particolarmente belli 
sono il parco e il giardino 
all’italiana, che definiscono il 
carattere di eleganza della 
residenza. La vendita dell’immobile 
di assoluto prestigio può avvenire 
nello stato di fatto o comprensiva di 
ristrutturazione, secondo le Vostre 
richieste ed esigenze. 
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       Piano primo 
   

        
            Soffitta 
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