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€1.530.000,00Vendita Borgo con villa a Messina

Superficie Immobile:

1.000Mq 

Superficie Terreno:

5.000Mq 

Classe Energetica Stato

Ristrutturato

Area Comune Provincia Regione Nazione

ItaliaSiciliaMessinaSan Salvatore di Fitalia

Agenzia

Ville Casali Real EstateG



DESCRIZIONE

Vendita Borgo con villa padronale in Sicilia

Un caratteristico insieme edilizio è costituito da villa Sant’Andrea e dalle sue pertinenze, tipico della maniera di costruire delle 

maestranze siciliane.

Ubicata in posizione viaria strategica, lungo il percorso mare-monti che collega il comune di san Salvatore di Fitalia con la 

costa, la Villa dista circa dieci Km dal mare ed è in posizione baricentrica tra Messina e Palermo.

Una buona viabilità favorisce il collegamento con vari comuni che fanno da corollario attraverso lussureggianti percorsi nel 

verde.

Le massicce strutture murarie si elevano, testimoni della storia e di una cultura antica, nell’incantevole luogo ove sorgeva 

l’antico Castello di Fitalia ed il circostante casale, riutilizzandone alcuni materiali costruttivi e forse alcune strutture e 

posizionandosi in uno scenario incantevole di alture e vallate circostanti che lasciano immaginare una sorta di anfiteatro 

naturale.

Costruita nelle forme oggi visibili nel secolo XIX , la villa, il cui aspetto si caratterizza per l’alternarsi dei volumi e delle linee 

eleganti di due torri merlate, conserva i segni della ruralità con ampi pannelli murari, sapientemente intonacati, da cui affiorano 

ciclopici blocchi di pietra arenaria che fanno da cantonali e scandiscono le bucature, le scale, i balconi con mensoloni.

E’ suddivisa in tre piani ad uso abitativo, tutti collegati tra loro da apposite scale, in particolare quella maestosa esterna che 

caratterizza il prospetto principale.

La presenza adiacente di una Cappella privata e di alcune casette dei contadini formano, con la residenza padronale e l’ampio 

spazio circostante, un coinvolgente borgo tipico della Sicilia più antica, più vera, dove i racconti di ieri si abbracciano con le 

abitudini della vita di oggi, fanno di questa residenza una ghiotta occasione di vita nell’aria salubre di luoghi incontaminati.

La ristrutturazione, svoltasi negli anni 2011-2012, ha riguardato lavori di consolidamento volte e solai, miglioramento sismico, 

riqualificazione, ricostruzione e restauro murature per riportare alla luce l’integrità di tutti i fabbricati, ricostruzione della scala 

interna per l’accesso alla torre.

I lavori al piano inferiore della villa hanno fatto emergere anche la presenza di un antico frantoio per la lavorazione dell’olio, 

mentre all’esterno è stato ritrovato un antico forno per la cottura dei mattoni.

Allo stato attuale la struttura si presenta come un casale baronale con corpo principale, cappella e dependances 

completamente ristrutturati dove sono stati riportati alla luce gli eleganti e caratterizzanti elementi originari.

Le distese terriere di circa 45 ettari che costeggiano l’altura e completano la parte abitativa, sono ricoperte da boschi, oliveti e 

frutteti, prestandosi ottimamente a passeggiate ed escursioni in quanto costeggiati nella parte alta da una strada 

interpoderale, nella parte centrale da una strada privata e nella parte bassa da quella statale.

Possibilità di acquisto del solo borgo così suddiviso:

- 590mq ca il corpo principale;

- 350mq ca cappella e pertinenze;

In aggiunta si possono acquistare circa 45ettari di terreno, il loro valore varia a seconda delle coltivazioni, che sono suddivise 

in questo modo:

- 2 ettari agrumeto/limoni

- 5/6 ettari oliveto e frutteto variegato

- oltre 15 ettari di bosco con alberi secolari e terreno non coltivato

Informazioni aggiuntive

- la vicinanza dei porti di Capo d’Orlando (16km) e Sant’Agata Militello (21km) entrambi in riammodernamento, permette un 

comodo raggiungimento via mare;

- le vicine Isole Eolie sono raggiungibili con aliscafi in 60 minuti dai porti di Capo d\'Orlando e Sant\'Agata Militello;

- gli aeroporti di Catania e Palermo distano circa 90 minuti (percorribili interamente in autostrada);

- il casale è a ridosso del Parco dei Nebrodi e a pochi chilometri dal parco delle Madonie e dal Parco dell\'Etna;

- la distanza da Cefalù è di circa 60 minuti in auto (percorribili interamente in autostrada).
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V I L L E  C A S A L I ©  G r o u p  I T A L I A   

Via Conicchio, 7 - Foiano della Chiana  52045 - Arezzo (Ar) Italy

Tel: +39 0575 66582 - Fax: +39 0575 1481383 

E-mail: info@villecasalirealestate.com - Skipe: villecasali.com



V I L L E  C A S A L I ©  G r o u p  I T A L I A   

Via Conicchio, 7 - Foiano della Chiana  52045 - Arezzo (Ar) Italy

Tel: +39 0575 66582 - Fax: +39 0575 1481383 

E-mail: info@villecasalirealestate.com - Skipe: villecasali.com



V I L L E  C A S A L I ©  G r o u p  I T A L I A   

Via Conicchio, 7 - Foiano della Chiana  52045 - Arezzo (Ar) Italy

Tel: +39 0575 66582 - Fax: +39 0575 1481383 

E-mail: info@villecasalirealestate.com - Skipe: villecasali.com


