
 

4. Il Castello del marchese Romagnano  
 

Alla famiglia dei 
Romagnano57, primi 
feudatari di Virle, viene 
attribuita una 
ascendenza aleramica 
ovvero discenda dai figli 
di Arduino V.  
I Romagnano, come 
varie altre famiglie 
feudali , erano raccolte 
in consortile. Secondo le 
fonti del diritto di 
successione medioevale, 
alla morte del 
capofamiglia, i figli 

maschi si dividevano i beni (terreni, cascine, castelli, chiese e 
fondazioni ecclesiastiche) della famiglia. Questa suddivisione 
era tuttavia pericolosa, perché parcellizzava troppo il 
patrimonio familiare, per cui agli eredi potevano toccare un 
terzo, un quarto o addirittura un settimo del borgo o del mulino 
citato nel testamento. Nelle Casate nobiliari, si preferì pertanto 
la forma consortile: più membri di una stessa famiglia 
amministravano un medesimo bene, anche se ognuno sapeva 
quale frazione di bene gli spettasse di diritto e quindi quale 
patrimonio potesse passare in eredità o vendere. Il titolo di 
marchese, che inizialmente aveva un valore politico perché 
indicava la signoria feudale su una “marca” di confine, diventò 
gradatamente un predicato di nobiltà, tanto che – anche in virtù 
della forma consortile con cui i beni erano amministrati – fu 
utilizzato contemporaneamente da più membri della famiglia: 
sino alla fine del ‘200, i vari rami della famiglia si fregiarono 
del titolo, aggiungendo o preferendo in seguito il nome del 
feudo posseduto o amministrato. 

_______________________ 
57 Stemma Romagnano da: Sulle famiglie nobili della monarchia di Savoia, 
Volume 3. Di Vittorio Angius, Torino, Fontana e Isnardi, 1847  

 

 

 

 



La donazione del 1026 fatta da Ottone III, conferma in Virle la 
presenza di una famiglia non ancora ben definita nei suoi 
caratteri di potentato, ma che nell’arco di un secolo inizierà 
l’ascesa politica ed amministrativa, giungendo a controllare un 
vasto sistema di villaggi, abitati, borghi, comuni, abbazie e 
prevosture. In particolare, tre furono i centri che tra il XIII e il 
XV secolo furono sottoposti alla signoria dei marchesi: 
Romagnano Sesia, Carignano e Virle. Verso la metà del ‘200, 
l’influenza familiare decadde in Carignano a vantaggio del 
ramo virlese: nel 1278 Rainero, uno dei Romagnano, poté già 
fregiarsi del titolo di “Signore di Virle”. I documenti del XIII 
secolo testimoniano il controllo su un castello e su diverse 
villae (insediamenti rurali). Un altro segnale dell’importanza di 
Virle nei possedimenti dei Romagnano, è attestata dagli atti a 
favore delle fondazioni religiose: l’abbazia cistercense di 
Casanova (Carmagnola), fondato […] nel duodecesimo secolo 
dell’umana Redenzione dalla pietà de i Marchesi di Saluzzo58, 
dà i quali fu nobilitato di varj privilegi; et anche da sommi 
Pontefici, Imperatori e Principi […] Si dice non trovansi 

documenti in 
Archivio, ma che 
consta che nel 
1142 già era 
fondato.59  
Numerose erano 
le donazione 
effettuate dai 
Romagnano e non 
solo al Monastero 
di Casanova, al 
quale i 
Romagnano del 
ramo di 

Carignano, 
avevano nel 1207 
dato l’esenzione 
dalla tassa di 

__________________________ 
58 ASTo, Abbazia Santa Maria di Casanova, Mazzo 1-2, Donazione di 
Manfredo et Ugone Marchesi di Saluzzo, in Memorie del Monastero 
compilate nel 1735.  
59 ASTo, Abbazia Santa Maria di Casanova, Mazzo 1-2, Memorie del 
Monastero compilate nel 1735.  

 

 

 

 



transito nel territorio di Virle per le bestie possedute dagli abati; 
o al Monastero di Bongluogo come si vedrà più avanti; già nel 
giugno 1156 troviamo il marchese Ardizone di Romagnano in 
un atto con il quale conferma le donazioni fatte dai marchesi 
Oliviero, Manfredo e Guido all’abbazia di Staffarda, in questa 
occasione Ardizone aggiungeva altre quattro giornate di terreno 
situate sul territorio di Virle e di Casalgrasso.60 Tuttavia nel 
documento, alquanto scorretto, si legge ad esempio la data 
giugno 1156 alla quale è assegnata l’indizione III°, ma in realtà 
doveva dirsi indizione IV°.  
Il marchese Guglielmo di Romagnano, figlio del deceduto 
marchese Geronimo, con atto del 4 giugno 1260, concedete 
l’esenzione dal pedaggio e maltolta, con diritto di pascolo per 
tutte le sue terre all’abbazia di Casanova.61 Mentre il marchese 
Raineri di Romagnano, figlio del defunto marchese Federico 
II°, con atto del 8 luglio 1260 vendeva al Monastero di 
Bonluogo trenta giornate di campo sulle fini di Virle.62 Detta 
vendita era stata fatta a favore di Fra Benedicto converso e 
sindaco del Monastero di Bonluogo, si trattava di un campo di 
terra arabile al Fraschetto sito nel territorio di Virle confinante 
altre terre del detto monastero, il confine con Cercenasco e fino 
al rivo Olonga, al prezzo di quattro Libre buone Segusine. La 
pezza di campo era stata misurata da Ambrogium de Gatinara 
(forse un “agrimensore”) in presenza di altri testimoni che 
erano: Johannis de Aicardo, Johannis Saruti e Tome figlio di 
Michaelis d‟Asti tutte persone scelte e designate dalla signora 
Beatricis vedova del signor Johannis marchese Martini di 

___________________ 
60 Cartario Abbazia di Staffarda, documento XVI.  
61 F. GABOTTO. Cartario Monastero Bonluogo, documento CLXXVII  
62 F. GABOTTO. Cartario Monastero Bonluogo, documento CLXXIV. 
(S.T.) Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo indictione tertia, 
die octaua intrante Julio in Vigono Dominus Raimondus filius quondam 
Domini Frederici di Romagnano uendedit iure proprio Fratri Benedicto 
conuerso et sindico Monasterij Sancte Marie de Bono Loco partem suam, 
quam ipse habebat in triginta iornatis terre arabilis et Frascheti et pratim 
Jacentis in territorio Virlarum. Cui coheret finis Cersenaschi et nemus 
Virlarum et terre dicti Monasterij siue riuus Ologne, pretio librarum quatour 
bonorum Secusinorum. Que terra confinata et Mensurata fuit per 
Ambrogium de Gatinara in presentia Johannis de Aicardo, Johannis Saruti et 
Tome filij Michaelis de Ast, qui ibi fuerunt missi, uoluntate Domine 
Beatricis uxoris quondam Domini Jo[h]annis Marchionis de Romagnano et 
bonorum hominum de Virlis […].  

 

 

 

 



Romagnano. L’atto di vendita era stato eseguito in Vigone ed 
erano testimoni: il notaio Rofinus Boninus (che rogava l‟atto), 
Vietus Lardonus e Jacobus Lidol di Cercenasco.  
Alcuni anni dopo, il 18 gennaio 1264, Vietto Romagnano a 
nome proprio e di suo fratello Manfredo, concedeva l’immunità 
a favore del Monastero di Santa Maria di Casanova del 
pagamento del pedaggio sia per il castello di Virle sia per tutti 
gli altri loro territori.63 

 

[…] per poderium Virlarum et omnium aliorum castrorum et 
villarum dictos Marchiso et Mainfredo fratre suo […]  
Immagine: particolare e documento del 18 gennaio 1264. 

Il 3 dicembre 1271, il marchese Romagnano, concedette in 
enfiteusi a frate Beneytino a nome del monasterio di Bonluogo, 
un campo sul territorio di Virle.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

63 ASTO, Abbazia di Casanova, Mazzo 1-2, fascicolo 17.  
64 F. GABOTTO. Cartario Monastero Bonluogo, documento CXCVI. 

 

 

 

 

 



 

Situazione territoriale. Particolare Carta degli Stati del Re. ASTo 

Mentre il marchese Guglielmo con atto del 8 marzo 1277 
donava al monastero di Bonluogo cinque giornate di terreno 
sulle fini di Virle.65 Lo stesso anno il 31 dicembre il signor 
Marchisio di Romagnano investiva detto monastero di una 
pezza di terreno sul territorio di Virle.66 […] die mercurii 
ultimo mensis decembris in Monasterio sancte Maria Boni Loci 
Castagnolarum in presencia Martini Grize, et Stephani Calerii, 
et Petri de Arixone […] dominus Marchisius de Romagnano 
per se suosque heredes, et per eius successores prout melius 
potuit investivit et confirmavit cum baculo quem in sua manu 
tenebat fratem Beneytinum massarium predicti Monasterii 
nomine ipsius monasterii de una petia terre jacenti in fine 
Virlarum prope ipso monasterio, cui coheret dictum 
Monasterium et fines Cercenaschi, et Fraschetum Virlarum 
[…]  
Il 12 luglio 1278 troviamo una piccola pergamena di 
riconferma dell’immunità del pedaggio nel luogo di Virle e per 
la porzione a lui spettante.67 

 

 

________________________________ 

65 F. GABOTTO. Cartario Monastero Bonluogo, documento CCIV  
66 F. GABOTTO. Cartario Monastero Bonluogo, documento CXCV  
67 ASTO, Abbazia di Casanova, Mazzo 1-2, fascicolo 22. Riportato anche in 
F. GABOTTO. Cartario Monastero Bonluogo, documento CCXL. 

 

 

 

 

 

 



 

 
La potenza dei Romagnano in Virle è anche attestata da 
numerosi atti di ordine economico e politico. In particolare va 
ricordato che i Romagnano, già nel XIII secolo, riconobbero 
l‟autorità dei Savoia: nel 1243 il marchese Giovanni di Virle 
prestò omaggio e giurò fedeltà a Tommaso di Savoia, ricevendo 
l‟investitura di metà di Virle. Altrettanto faceva Manfredo 
marchese di Romagnano il 13 gennaio 1252 giurando fedeltà a 
Tommaso II° di Savoia conte di Pinerolo68 e dieci anni più tardi 
nel 1262 versò 20 lire astesi alla contessa Beatrice di Savoia 
per la costruzione di un mulino a Virle.  
Il 16 febbraio 1284, Bartolotto Provana di Carignano, donava al 
marchese Guglielmo di Romagnano di Virle, 146 giornate di 
terre divise in cinque pezze situate sulle fini di Virle quale dote 
di sua figlia Alasia Provana moglie di Tomaino figlio del 
marchese Romagnano.69 

 

______________________________________ 

68 F. GABOTTO. Cartario Monastero Bonluogo, documento CXIX.  
69 F. GABOTTO. Cartario Monastero Bonluogo, documento CCXXI  

 

 

 

 

 

 

 

 



Poco dopo il marchese Guglielmo passava a miglior vita e sua 
moglie Betta, in qualità di madre i tutrice dei figli Tomaso, 
Giovanni, Giacomo e Lodovico di Romagnano, avendo il 
consenso del marchese Rosso70 di Romagnano, investe Negro 
di Villastellone di Vari beni feudali posti sul territorio di Virle, 
l’atto porta data 10 agosto 1285.71  
Nel 1317 forse su ordine di Bartolomeo di Romagnano, fu 
ucciso Giorgio Asinari, consignore di Virle. Ancora, nello 
stesso anno, i Savoia concessero ai Romagnano il diritto di 
alzare la forca contro i malfattori e d’imporre il fodro, ossia 
l’obbligo da parte dei cittadini di foraggiare i cavalli e di 
alloggiare e mantenere le truppe del signore feudale.  
La loro residenza a Virle era il castello, edificio che in principio 
era un forte come risulta dal documento dell’Investitura 
Romagnano di Virle del suo Forte e diritti nel 1441.  
Investitura feudatari. Anno ad Nativitatem Dominis nostri Jesu 
Christi millesimo quadrigentsimo quadragesimo primo 
Indictione quarta die (documento distrutto) …gesimo septimo 
(forse 27°) mensis jullj […]72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

70 Trattasi di Ruffino di Romagnano, figlio di Antonio, il quale era 
sopranominato “il rosso” per il color biondo dei suoi capelli. Si veda “Sulle 
famiglie nobili della monarchia di Savoia”, vol 3. Pag 333.  
71 Cartario Abbazia di Cavour, documento …..  
72 ASToSR/APN-FV Mazzo 140   

 

 

 



 

 

 
Particolare del documento d’investitura, elegantemente 
decorato con motivi floreali con stemma della casata: d’azzurro 
alla banda d’argento accompagnata da due filetti d‟oro. Lo 
stemma è sormontato dal motto EN VN. Lo stemma è 
affiancato anche dalle lettere R [omagnan] O  
Nel 1620 erano sorte alcune divergenze tra i due consigniri per 
la costruzione di una stalla con numerosa testimonianza di 
documenti per questa causa tra i due. Segnaliamo gli: Atti 
seguiti nanti il Senato in una causa del Sig. Giò Michele 
Asinari di Virle contro il Sig. 

 

 

 

 

 



Bernardino Romagnano Consignori di Virle pretendente di 
fabbricare una stalla, ossia casa, colla quella levava la luce al 
Castello di detto Sigr. Giò Michele Asinai, e per fatto di una 
careggiata alla Manica e Devesio, e per il Ponte della 
Ramata.73  
La stalla o casa fu infine costruita poiché il Ducal Senato non 
diede seguito alla richiesta del Sig. Giò Michele Asinari, in 
considerazione che la costruzione di quest‟edificio non avrebbe 
in modo alcuno danneggiato il detto Conte poiché 
effettivamente non toglieva luce al Castello Asinari.  
Basta considerare che nelle immediate vicinanze si trova anche 
la Parrocchiale di San Siro di ben più imponente dimensioni 
rispetto alla modesta stalla costrutta dal Signor Bernardino 
Romagnano.  
E‟ importante rimarcare che questa struttura non è stata 
distrutta ò danneggiata (come avviene con i castelli) durante il 
1690 quando il Generale francese Catinat minò il castello del 
Conte Asinari distruggendo le difese ed il proprio edificio, e 
cannoneggiò il castello del Conte Romagnano. (I due Palazzi 
dovettero successivamente essere ricostruiti). 

In questa 
immagine, 

vediamo il 
particolare dei 
dipinti che 
compaiono in 
un piccolo 

corridoio 
(visibile 

dall‟esterno da 
Piazza dei 

Forni) facente parte della cassetta allora costruita. La seguente 
mmagine (luogo: Piazza dei Forni) mette a confronto le 
dimensioni della stalla o casa con la Parrocchiale di San Siro 
ed il Castello Asinari. 

 

 

 

________________________ 
73 ASToSR, APN/FV, Mazzo 130  

 

 

 



 
Foto del autore. 

A fine ‘600, forse dopo interventi di restauro, l’edificio non è 
più indicato come un forte bensì come castello. Infatti in un 
documento in data 7 luglio 1670 possiamo leggere: 
Consegnamento da Gerolamo de Marchesi di Romagnano del 
fu Bernardino. […] Et in primo consegna tener in feudo il 
castello dell’Agnatione e famiglia de Ill.mi Marchesi 
Romagnano […] un forno di due bocche […] Castello con suoi 
fossi e barbacane hora spianate con la piazzetta avanti la 
Porta d’esso Castello […] coherentiante a levante il Mulino e 
la Bealera, verso mezzo giorno il giardino infrascritto proprio 
del mede.mo Sig.r Consignore, et verso ponente e mezza notte 
la strada pubblica. Più ivi attinente un giardino circondato di 
muraglia.74 
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74 ASToSR/APN-FV Mazzo 121 – Consegnamenti  

 

 



 

Planimetria del Castello dei Marchesi Romagnano di Virle. 
Risalente ai prime del „600. Per gentile concessione del Dott. 
Giorgio Monasterolo. 

 

 

Veduta del Castello Romagnano da Via del Mulino. 

 

 

 

 

 



Seguono particolari dell‟ingresso alle cascine e magazzini del 
castello. Sopra il portone troviamo lo stemma Romagnano, 
sormontato di corona marchionale e cimiero l‟unicorno 
ascendente sostenente tra le zampe un ramoscello fruttato. Al di 
sotto dello stemma ed immediatamente superiore all‟arco della 
porta si trova un cartiglio con iscrizione di difficile lettura. 

Arma: D'azzurro, 
alla banda 
d'argento, accostata 
da due filetti d'oro.  
Cimiero: il liocorno 
d'argento, nascente, 
tenente fra zampe 
un ramo di pino 
fruttato.  
Motto: EN UN  
Sostegni ramo dei 
Signori di Virle: 
due liocorni 
d'argento 

 

 

 

 

 


