
 

5. Il Castello dei conti Asinari poi Asinari Piossasco 
di None  
 

Nel anno 1275 il 18 giugno 
Tomaso et Amedeo figli del fu 
Tomaso Conte di Savoia 
eseguivano la donazione della 
quarta parte del feudo di Virle a 
favore di Corrado Asinari […] 
quartam partem suam Castri et 
Villem de Virle […], donazione 
che comprendeva anche i diritti su 
forni, mulini, pedaggi e fuochi 
[…] et cum omnibus furnis, 
molendinis, pedagijs, fochis 
redditibus collectis […]. Da 
questo atto apprendiamo, quindi, 
che forno e mulino esistevano già 
nel feudo di Virle.75  
Veniva sancito così l‟ingresso in 
Virle di un nuovo signore, il quale 
possedeva una minor porzione di 
feudo rispetto agli antichi signori 

Romagnano, tuttavia non di minor rango poiché appartenente ad una altrettanto 
importante famiglia in ambito piemontese. Situazione, questa, che ben presto 
avrebbe creato discordie e litigi più o meno frequenti tra i due consigniori, che 
non mancavano di gareggiare in cerca della primazia.  
La famiglia Asinari76 originaria di Asti, città nella quale ostentava una 
consolidata ed ab antica posizione sociale e di potere, si vide catapultata nella 
storia virlese. 

 

 

____________________________ 
75 ASTo, Paesi per A-B, Virle. 

 

 

 

 

 



La costruzione del castello risalirebbe ad una data successiva alla donazione di 
cui sopra, come ogni castello medioevale era circondato da un fossato e munito 
da un ponte levatoio per difesa. Di pianta quadrangolare con quattro torri 
rotonde ed alte, come si legge nei documenti dell’epoca, le scuderie erano 
affiancate all’edificio (lato sinistro della planimetria), la parte abitativa era 
costituita da diversi ambienti (cucina, magazzini) attorno un cortile a cielo 
aperto il quale aveva un pozzo d’acqua, una scala (esterna) saliva ai piani 
superiori dove si trovava la “gran sala” e gli alloggi privati (camera da letto). 

Come detto anche per la 
famiglia Romagnano, anche 
gli Asinari hanno mantenuto 
indiviso il loro patrimonio, 
mobiliare ed immobiliare, 
grazie al sistema consortile. 
Al trapasso del capostipite, 
essendo i diritti di proprietà 
estremamente frazionati, si 
procedeva ad inventariare 
tutte le proprietà, tale il caso 

di questo Inventario legale di beni, ed effetti lasciati in eredità dal fu Sig.r 
Antonio Agostino Asinari de Sig.ri di Virle, e questo ad istanza de Sig.ri 
Baldassar e Giò Vincenzo Padre et figlio Asinari de’ medemi Sig.ri di Virle, ed 
a nome anche de’ Sig.ri Gaspar e Baldassar fratelli del sudetto Signor Giò 
Vincenzo, formalizzato il 1° aprile 1484.  
Qualche anno più tardi il 20 agosto 1492, il sopra menzionato Gaspare figlio del 
fu Baldassare Asinari, faceva consegna dei beni posseduti in Virle indicando la 
sua porzione del castello che risulta sempre circondato da fossato […] castrum 
cum fossata […]. 

 

 

________________________________________________________________ 
76 Stemma Asinari da: Teatro araldico, ovvero raccolta generale delle armi ed insegne gentilizie 
delle più illustri e nobili casate […] di L. Tettoni e F. Saladini, Volume VI, Milano , Claudio. 
Wilmant, 1846 

 

 

 

 

 



 
Planimetria del castello dei Conti Asinari di Virle. Risalente ai prime del ‘600. 
Per gentile concessione Dott. Giorgio Monasterollo. 

 

Il castello aveva anche una cappella od 
oratorio privato per il quale, con atto 
dato nel Palazzo Episcopale di Torino 
il 17 dicembre 1500, il Vescovo 
Monsignor Giò Ludovico della Rovere 
autorizzava Baldassare Asinari a poter 
far celebrare la mesa sia dal Rettore ò 
Vicerettore della Parrocchiale di San 
Siro, sia da altri sacerdoti o religiosi.77 
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77 ASToSR, APN/FV, Mazzo 130 

 

 

 



Durante il ‘200 – ‘300 e ‘400 era il solo castello ad avere un suo fossato e mura, 
le proprietà a questo pertinenti ed adiacenti non erano delimitate, condizione 
questa che avrebbe innescato una aspra quanto fulminea lite tra i due consignori 
Baldassare Asinari e Bernardino Romagnano. Per sedare la questione nel 1507 
furono eseguite una serie di visite e sopraluoghi alle quale seguirono atti di una 
accurata delimitazione delle rispettive proprietà, siti di giardini e castelli 
posseduti dai Signori.78  
Risolte le questioni di confini, il Conte Baldassare Asinari, indirizzava una 
supplica a Carlo duca di Savoia, nella quale faceva richiesta di poter aumentare 
le difese del suo Castello di Virle fortificandolo con una seconda cerchia di 
mura e fossati. La richiesta fu accolta favorevolmente ed in data 15 aprile 1507 
il Duca Carlo di Savoia autorizzò l’esecuzione dei lavori. […] Illustrissimi 
Princeps exponitur spectabilis dominum Baldisar de Asinarj Condominum 
Virlarum verum esse, quod pro fortificatione fortium castri Virlarum, in parte 
sibi spectante intendit circui facere muro fossaglia dictae suae partij […]79  
Tempestivi il lavori, in considerazione di quanto risulta dal consegnamento di 
beni eseguito in data 22 settembre 1507, a soli 5 mesi dall’autorizzazione del 
Duca, dove si legge: […] tutto il castello di Virle appellato degli Asinari, con 

quattro torri rotonde et alte, ponte 
levatore et fossato a cerchi et il 
ricetto similmente al cui castello 
confinano li fossi tutti a cerco et a 
detti fossi coerenziano il ricetto di 
detto luogo, et a esso ricetto 
confinano il prefetto Signor 
Bernardino Romagnano, la chiesa 
di San Siro di Virle […]  
 
Castello di Virle.80 

_________________________________ 
78 ASToSR, APN/FV, Mazzo 130  
79 ASToSR, APN/FV, Mazzo 135  
80 il disegno qui presentato è un‟elaborazione seguendo i dati disponibili e riportati sulle 
caratteristiche proprie dei castelli del Medioevo Centrale e del Basso Medioevo) Considerando 
la “tripartizione” di questo periodo, cioè 500-900 Alto Medioevo, 1000-1200/1300 Medioevo 
Centrale e 1400-1500 Baso Medioevo. Posizionando, infine, la nascita della società Feudale 
attorno all‟anno 1000.  

 

 

 

 

 

 



Nel 1626, il castello di Virle era 
ancora cinto di fosso con 
muraglie come ri[l]levasi dalla 
cessione dei medesimi fatta dal 
Duca Emanuele (Carlo 
Emanuele) al capitano Falletti, 
aiutante del Sergente Maggiore 
della Cittadella di Torino. 81  
Il Conte Gian Michele 
Piossasco Asinari di None, in 
data 15 novembre 1713 e 4 
febbraio 1714 preparò diverse 
relazioni dove erano descritti i 
Beni Feudali ed Allodiali di sua 

proprietà.82  
Da questi documenti risultano indicati, tra tutti gli altri: […] Castello, Giardino, 
Piazza accanto detto Castello e sito dietro la Casa d’habitazione del Podestà, e 
scuderia in coerenza al levante il Sig. Conte Romagnano, al mezzo giorno e 
ponente la Strada et la Torretta, a notte la Chiesa Parochiale […].83  
Per quanto riguarda la costruzione stessa dei due palazzotti (l’uno posto a destra 
e l’altro a sinistra dell’entrata alla Corte del Castello) risalgoni ai primi del ‘700.  
Nella mappa catastale formata dal Ingegner Massone nel 1762, in occasione 
della Generale Misura, i contorni dei due palazzotti compaiono ben delineati. Il 
catasto di beni del Conte in questo periodo, infatti, segnala: […] Castello fossi 
attorno, corte con due case accanti, con un piccolo giardino nel ricetto, 
coherentiante il Comune a levante, il rippaggio della bealera del Mulino a 
mezzo giorno, la via ossia piazza a ponente, la chiesa Parrocchiale ed il Conte 
Romagnano a mezzanotte […].84 

_________________________________________________________________________________________________ 

81 BUTo, Cronaca di Virle, Audritto G.B., 1866.  
82 Nel 1711, ad opera di Vittorio Amedeo II, fu avviata la perequazione territoriale con 
l‟intenzione di creare un registro. Successivamente sarà Carlo Emanuele III con Regio Editto del 
5 maggio 1731 denominato Editto di Perequazione a dare l‟avvio del Catasto Sabaudo.  
83 ASToSR, APN/FV, Mazzo 145  
84 ASToSR, APN/FV, Mazzo 145 

 

 

 

 

 

 

 



La planimetria esatta risulta ben chiara successivamente nella figura del 
Misuratore Bernardo Ternavasio datata 30 settembre 1828. 

 

 

Questo disegno, molto preciso, 
ci consente di vedere 
esattamente i contorni di queste 
due case ed in particolar modo la 
piccola “estensione” 
dell‟edificio posto a destra. 
Basterà recarsi sul posto e 
guardare la parete del palazzotto 
(foto). Si noterà che sono ancora 
visibile le tracce della piccola 
“ala” a forma di L che 
quest‟edificio aveva in passato. 
Si trattava di un appendice al 
quale era “addossata” la Torretta. 
Presumibilmente anche questo 
settore del palazzotto fu 
abbattuto insieme alla Torretta 
(1833).  
La piccola porta (oggi murata) 
ed il grande portone con porta di 
legno facevano parte originale 
delle mura tutto a torno il 
giardino del Conte di None. Per 
quanto riguarda la “casetta” 
costruita addossata alle mura 
dovrebbe essere molto più 

“recente”, non è stato possibile recuperare alcuna 



informazione allo stato presente 
delle ricerche, è verosimile, in 
ogni caso, che essa sia “il 
granaio” del quale si parla in 
un documento del 1828 o sia 
stata costrutta poco prima o con 
la fondazione del Istituto. (Ad 
ogni modo post 1800). 

 

 

 

Verso la fine del „700 i terreni 
attorno le proprietà dei due 
Signori non erano recintati, e 
questo permetteva il transito di 
privati per recarsi al mulino, 
situazione questo non vista da 
buon occhio dai proprietari i 
quali ben presto arrivarono ad 
un accordo per fare chiudere il 
passaggio Un primo accordo 
rissale al agosto del 1778: Il 
Marchese Francesco Andrea 
Romagnano di Virle e Conte 
Gaetano Piossasco dettosi 
Asinari di None, Consignori di 
Virle, decidono di far chiudere 
a comuni spese, il passaggio 
abusivo che da varij particolari 
si praticava lungo la Bealera 
del Mulino. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



La muraglia da formarsi chiuderebbe i giardini e pasarebbe al di sopra della 
bealera stessa. Virle 18 agosto 1778.85  

Nel 1779 la muraglia divisoria fu costruita ed alcuni anni dopo nel 1783 erano 
definiti gli accordi per la muraglia già costruita: Instromento di Convenzione (tra 
i due Signori), riguardante la muraglia fatta formare dal Conte di None in 
vicinanza dei loro due giardini ed attraversante la Bealera del Molino.86  
La figura ci mostra la muraglia tra i due giardini e porzione formata per 
impedire il transito di persone seguendo la ripa della bealera per raggiungere il 
mulino. La posizione di questa muraglia divisoria è chiara se presentata su di 
una cartina di catasto attuale87.  
Si è tenuto anche conto della corrispondenza tra le misure nel documento, 
indicate in piedi, e la sua equivalenza in metri.  
Il geometra Pochettino ci segnala che i tratti BG e CEF non esistono da molto 
tempo, per contro il tratto AB viene indicato sul documento con una lunghezza 
6.0.1 convertibile in 3,45 mt, sulla mappa attuale tale lunghezza risulta di mt 
3,58; il tratto BC dichiarato 22,78 mt è, oggi in mappa, mt 22,64 ed il tratto CD 
di mt 8,03 sulla mappa attuale mt 8,47.  
Queste osservazioni ci consentono di avere un buon margine di certezza 
sull’indicazione che sia proprio questo il luogo in questione. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
85 ASToSR, APN/FV, Mazzo 135.  
86 ASToSR, APN/FV, Mazzo 135.  
87 Ringrazio il geometra Pietro Pochettino che ha realizzato la planimetria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


