
 

2. Dall’antica parrocchiale di San Paolo 
alla Parrocchiale di San Siro 

 
Non esistono dati certi sulla sua fondazione, la si considera 
molto antica. Costruita probabilmente su un tempio romano, di 
essa restano oggi solo dei ruderi.  
Il primo documento scritto nel quale è nominata la Chiesa di 
San Paolo è la donazione fatta dal Vescovo di Torino Vitelmo 
della chiesa, cimitero ed altri edifici, all’Abbazia di Santa 
Maria di Cavour15 in data 11 maggio 1089. Si trascrive il testo 
della donazione16: 
___________________ 
15 ASTo, Materie Ecclesiastiche, Abbazie, Cavour Santa Maria, Mazzo 1.  
Vale ricordare che l’Abbazia di Santa Maria di Cavour fu fondata nel anno 
1037, ed in primis venivano donate alla medesima:  

• La Pieve e la Valle di Pinasca  
• Le chiese di Cercenasco e Scalenghe  

• Di Santo Stefano in Suarija di Villafranca  

• San Nicola in Polonghera e Santa Maria in Campiglione 
Con la nomina dell’Abbate don Giovanni fatta da Landolfo Vescovo di 
Torino.  
 

 
 
Un bellissimo esempio del libro dei consegnamenti di beni a 
favore dell’Abbazia di Santa Maria di Cavour. Anno 1561. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In nomine Sancte et Individue Trinitatis Nos Vitelinus Dei 
providentia Taurinensis Ecclesie Episcopus Miseratio Divina 
que cuneta eravit, et guvernat ideo nos ad pontificalis dignitatis 
laborem vocavit ut normam vivendi et exemplum vite nobis 
subjectis monstremus et his quos domesticos fidez noscimus 
opem fraterne delictionis pro posse porrigamus Pastoris 
equidem solertiam ita ubi commisse speculationis curam gerere 
oportet ut sic sollintentur erge presentia quatemus quoque 
providere studeat, que posseris suis sint propera ac profutura 
Quamobiem omnibus sancte ei Ecclesie fidelibus notum fueri 
volumus quod nos cuidam nostro Monasterio in honore 
genitricis Dei et intemerate Origings in loco qui ab vincolis 
Caburro vocatur sacrato ubi nunc Abbas preesse videtur 
Abertus nomine concedimus sive largimus Ecclesiam Sancti 
Pauli Apostoli in territorio cujusdam vici qui a pagensibus 
Virle nominatur fundatam extra et prope eumdem viceum cum 
cimiterio eleenonnis oblationibus appendicus omnibus ad 
ipsam Ecclesiam pertinentibus sicut sui juris Episcopatus 
Sancti Johannis cum tertia parte omnium decimarum ex prefato 
vico et omnibus finibus et pertinentibus annue procedentium, 
quam nos cum omnibus superius insertis et sibi pertinentibus 
donamus concedimus atque tribuimus prelibato Monatterio in 
jure et potestate atque propssetate co videlicet ordine in 
predicto Abbas successores que sui Abbatie et deicenso 
habeant licentiam et facultatem prefatam Ecclesiam cum 
omnibus contradictione tam nostra quam nostrorum 
successorum remota Nulla quippe persona sive parva sive 
magna aliquo parvo ingenio inquietare presumat diminuire 
infirmare quod nos per hani decretalem paginam constituimus 
Hoc ut per omne evum firmum et stabile maneat tam apud nos 
quam apud successores nostros propria mana subscribendo et 
clericus nostris subscribendum tradidimus quin 
_______________________________________________________ 
Il Nome della Sancta et inseparabille Deita et individua Trinita del Padre 
Figlio he Spirito Santo ivi seguita il Consignamento delli beni Emphiteotici 
die inchto monastero et l’abbadia di Santa Maria di Cavorre dil ordine di 
Santo Benedeto della Diocesi di Thorino Consignati per li Emphiteotici die 
detto monastero Ricevuti per me Gio’ Francesco Marino cittadino di Yvrea 
comissario per il Reverendisimo et Illustrisimo Signor Marco Anthonio 
Balbo Abbate relligiosissimo di detta abbadia dippinto. 
16 BRTo, Virle, Miscellanea N° 117. Donazione del Vescovo di Torino 
Vitelmo alla Abbazia di Santa Maria di Cavour della chiesa di San Paolo di 
Virle. 

 

 

 



eitam anatlie matis vinculo innondamus Si quis quod absit 
aliqua caliditate hunc nostro decreto obviare temptaverit ut sit 
anathema maranatha aitque pars ejus cum juda traditore et 
absorbeat eos terra sicut Dathan et abiron factum ese hoc anno 
Dominice Incarnationis millesimo octuagesimo nono, 
Indictione undecima Idus may.  
Ego Witelinus Dei Gratia Taurinensis presul subscripsi / Ego 
Adam Archipresbite Libens SS (SubScripsi) / Ego Petrus 
Presbiter SS / Ego Iterius Canonicus SS / Ego Gesulfus 
primicerius SS / Ego Giselbertus coponens SS. 

Nel 1298 risulta essere Rettore delle chiese di Virle il signor 
Oberto. In data 10 ottobre 1298 era autorizzato da Giovanni di 
Ottore, abate di Santa Maria di Cavour - in vista di giuste 
necessità - a contrarre un mutuo sui beni delle chiese di San 
Siro e San Paolo di Virle. Il mutuo di 9 libre e 12 solidi 
vianensi era accordato in virtù dell’impossibilità di seminare i 
campi17. 

Anno dominij millesimo ducentesimo nonagesimo octauo, 
Inditione XI° die X° mensis octubris apud monesterium caburri 
Coram testibus Infrascriptus , veniens dominus Obertus Rector 
et Minister ecclesiarum de uirlis sancti sirii et sancti pauli ante 
presenciam dominij Johannis de Othono per dei graciam 
abbatis de monesterio caburri dicendo et significando quod 
propter prauitatem messium non habeabat unde posset suas 
terras seminare et eciam carebat unde posset se cum familia 
sua sibi necessaria substentare. Requirendo predictum 
dominum Johannem abbatem ut eidem posse et licenciam 
concedere velit et debat quod usque in quadam quantitate 
denariorum mutuum facere possit et res dictarum ecclesiarum 
obligare possit. Videns predictus dominus abbas et cognoscens 
requisicionem predicti dominij oberti ac significationem suam 
fore instam dedit et concessit predictus dominus abbas predicto 
domino oberto quod Res et bona ecclesiarum de Uirlis sancti 
sirij et sancti pauli usque in quantitatem librarum VIIII et 
solidorum XII 

_____________________ 
17 ASTo, Abbazia di Santa Maria di Cavour, Benefizi, Virle. 

 

 

 

 

 



vianensium obligare possit quocumque modo uoluerit, 
comodocunque et qualitercumque sibi placuerit. Et notum sit 
omnibus quibus presens instrumentum pervenerit quod Nos 
predictos dominus abbas Omnia illa que facta fuerint per 
predictum dominum obertum, super predicta quantitate 
superius nominata et ut supra denotatur. Laudamus 
confirmamus et ut melius possumus approbamus et promitimus 
super bonis et Rebus dictarum ecclesiarum quemlibet (?) 
personam, occasione dictarum librarum VIIII et solidorum VII 
vianensium. Ab omni honere Jndepnem (?) conseruare 
precipiendo Jnde predictus dominus abbas michi Notario 
Jnfrascripto ut ad opus predicti dominj oberti conficere 
debeam unum et plura publica instrumenta que semper possit 
et debeant retici et dictari ad consilium unius vel plurium 
sapientum quocienscumque opus fuerit uel necesse secundum 
verba hic denotata.Testes ibi fuerunt vocati et Rogati, 
domenicus perinus et johannes aymarius commorantes caburri. 
Et Ego Guillelmus Caxallus Notarius de caburro hiis Interfui et 
hanc cartam de predictis michi Jussam tradidi et Scripsj. 

Troviamo numerosi riferimenti nelle visiti pastorali del „400. 
Mentre, più cospicua invece, la documentazione relativa al 
„500. Ad esempio, l’ultimo settembre 1502, come recita il 
documento, fu eseguita una Transazione tra l’Abate di Sta. 
Maria Di Cavour e li Sig.ri Giò Antonio ed Emanuele de 
Marchesi di Romagnano, e Baldassar Asinari di SS.ri di Virle 
souvra le differenze tra essi insorte per riguardo alle decime 
pretese spettanti alla chiesa di S. Paolo membro della detta 
Abazia.  
Atti che vedevano quali protagonisti i due consignori di Virle e 
la detta abbazia per questioni di pagamento delle decime, 
spettante l’abbazia in virtù della donazione più sopra indicata. 
Differenze che furono sanate in data 7 novembre 1502 a mezzo 
di una Bolla d’Alessandro 6to. Con approvazione della 
transazione eseguita tra l’abbate di Santa Maria di Cavour e li 
Sig.ri Giò Antonio ed Emanuele de Marchesi di Romagnano, e 
Baldassar Asinari de SS.ri 

 

 

 

 

 

 



di Virle souvra le differenze tra essi insorte per riguardo alle 
decime.18 

Oltre 
l’informazione di 
cui sopra sono 
state trovate altre 

transattione 
riguardanti le 
Decime da 
pagate da detta 
Comunità di 
Virle.19 Eseguita 
nel 1508 […] 
Nobilis et 

Comunitates Virlarum tenenter quolibes anno dare Curato 
Sancti Siri Loci Virlarum duas carratas grani frumenti et duas 
carratas vini et hoc pro decima qua tenenter persolvere […] 
Scritture venute da Roma/Scritture giustificanti le Decime di 
Virle/Abbate Dal Pozzo.  
Diversi transonti di scritture concernenti le ragioni et interessi 
dell’Abbazia di Cavour, inventario a foglio 2, ci segnalano un: 
Instromento con il quale si racconta al Vicario Mons. Viscorro 
dell’accordo seguito tra li Signori di Virle et uomini del 
mede.mo luogo, et il Rettore della chiesa di San Siro 
riguardante le Decime cedute, la qual era stata convenuta con 
aprovazione di Papa Leone X nel 1513.  
Mentre in un volume contenenti copie autentiche/1031-1527 in 
formato quadernetto, a foglio 2 (recto) cita: J12Kal Iplis 1513 
K: Memoria che li Signori e la Comunità di Virle sono tenuti a 
dare ogni anno al Curato di San Siro d’esso luogo di Virle due 
carrate formento da sestari trentadue l’una ed una carrata di 
Vino da sestarij sei quale Decima che sono obbligati di pagarli 
con facoltà ad essi di Virle di pagar una somma di denaro per 
essimersi, e liberarsi dal pagamento di detta decima, et in detta 
Convenzione ed Istromento con l’approvazione di Papa Leone 
(foglio 2 verso). 

_______________________ 
18 ASToSR, Archivio Piossasco di None, Fondo Virle, Mazzo 128.  
19 ASToSR, Archivio Piossasco di None, Fondo Virle, Mazzo 128.  

 

 

 

 

 

 



Altre segnalazioni della chiesa di San Paolo compaiono in uno 
stato dell’Abbazia di Cavour, copie di diverse scritture del 
Signor Duca di Savoja datate 1625.  
Mentre nel 1748 troviamo una Memoria dove si precisa che la 
Comunità di Virle paga ogni anno carrà sette formento di 
decima. Quantifica il terreno di San Paolo in 30 giornate, e 
conferma che i sacerdoti di Santa Maria di Cavour servono 
mesa il giorno di San Pietro.20  
Un interessante documento che ci racconta uno spaccato di 
questa chiesa, la quale contava anche una cascina, è una 
memoria in nota semplice senza data, dove vengono accennati 
[…] i pesi inherenti l’abbazia di Santa Maria di cavour […] al 
punto numero 4: […] fare cellebrare una mesa per la festa al 
luogo di Virle, come pure paga la netta del stipendio del 
predicatore, raccogliendo per tali pesi porzione delle decime, 
nel qual luogo di Virle ne è una cassina della detta abbazia.21 
La cartella contiene anche un insieme di carte varie riguardanti 
lo stato delle Fabbriche proprie dell’Abbazia di Cavour nei siti 
di Cavour, Villafranca ed in quelle di Virle compilato nel 1744; 
note di spese eseguite nel 1749 […] altre spese fatte dal 
Rettore Bartò Bosio Priore nelle Riparazioni fatte del forno 
della Cassina di Virle […]; del 1750 […] per altre riparazioni 
alla chiesa e cassina di San Paolo di Virle e nelle note 1762 in 
1764 sono citate le riparazioni per il passaggio dell’acqua per 
il nuovo prato costrutto a Virle come si presenta ben in 
dettaglio […] al costo di £ 183:1  
Più dettagliato ancora è lo Stato col bilancio delle spese delle 
riparazioni, e fabbriche d’aggiunta necessarie attorno 
all’Palazzo, chiesa e cassina dell’abbazia di Santa Maria di 
Cavour […] ed alla Cassina di San paolo fini di Virle […] 
preparato il 29 marzo 1774.  
-  Demolizione e ricostruzione del Forno dallo sternito in 
su inclusivamente, con rinforzo delle muraglie del medesimo 
attualmente troppo sottili £ 40  
-  Demolizione del solaro e costruzione a luogo di esso di 
sei voltini nella focolare di detta cassina £ 80 
 
________________________ 
20 ASTo, Materie Ecclesiastiche, Abbazie, Cavour Santa Maria, Mazzo 6.   
21 ASTo, Materie Ecclesiastiche, Abbazie, Cavour Santa Maria, Mazzo 2. 
 
 
 
   

 

 

 

 

 



-  Otturamento del bucco, ed archiere nella testa del 
fornetto di d.to focolare all’uscio, una mappa ed un police alla 
finestra di detto focolare £ 9  
-  Ristauramento di sei gradini di bosco della scala in 
detta focolare £ 6  
-  Iternito e solaro ordinarij della stanza sopra d.ta 
focolare £ 100  
-  Rapprezamento della Loggia ivi £ 16  
-  Serraglia d’uscio di communicazione dalla d.ta focolare 
alla stalla a formarsi bosco d’albera doppio con mappa e 
polici nuovi corrispondenti £ 12  
-  Riforma di tre voltini della stalla, demolizione del 
pilastro sotto uno di essi e del muro di ponente di detta Stalla 
d’alto in basso, come anche quelle di levante della camera 
superiore, e continuazione di detta Stalla a voltini per tutto lo 
spazio della colunata ivi contigua per poter tener il numero di 
bestie necessarie per questa cassina, dal quale risultino due 
nuove travate dallo prolingamento di detta Stalla chiusa a 
mezzanotte, ed una terza a luogo della stanza da demolirsi. £ 
300  
-  Si sostituirà la stanza sovra prescritta demolirsi in 
contiguità di quella pora la focolare, e si dividerà dalle travole 
con un stibio d’oncie sei a formarsi sopra il trave del terzo 
voltino da levante di d.ta stalla, il quale si assicurerà nel mezzo 
con un pilastro di cotto nella stalla a luogo del sovra 
demolicando, e questa nuova stanza non deve servir di Granajo 
dovrà tutta riffarsi, sterniti e farvisi l’opportuno solaro con 
uscio di communicazione all’altra stanza, e prolungamento 
della loggia ivi per un trabucco, con altro uscio di 
communicazione a detta loggia ed una finestra a mezzanotte. £ 
170  
-  Occupata come avanti col prulongamento della stalla la 
sudetta colunata unica ivi esistente, se ne fabricheranno due 
nuove in continuazione della stalla verso ponente di larghezza 
netta trabucchi due circa (Nota: 1 trabucco = 3,082 metri) , ed 
in fuga trabucchi quattro, divisi nel mezzo da un pilastro e 
chiuso di muraglia a ponente e a mezzanotte. £ 1160  
-  Demolizione e riforma del volto della porta della chiesa 
di San Paolo, e scagliamento con otturamento della figura ivi 
nella faciata con ricostruzione di detto volto, ed ornamento 
rustico di detta porta, e piantamento della ferogliera nel nuovo 
volto sudetto. £ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  Riparazione dello sternito in d.ta chiesa. £ 10  
-  Tellaro alla finestra sopra la porta con sua tela. £ 4  
-  Surrogazione di nuove tele incerate alle altre due 
finestre laterali di mezzodì e mezzanotte. £ 9  
-  Riparazione del muro di Ponente della crotta attigua 
alla cappella ripassamento del coperto, ed una serraglia 
doppia d’albera all’uscio, ed altra semplice alla finestra di 
detta crotta. £ 40  
-  Occhio del pozzo a formarsi nuovo, e picola pietra di 
sarizzo sopra detto occhio per conservazione del medesimo. £ 
16  
Che la chiesa di San Paolo fosse l’antica Parrocchiale di Virle è 
segnalato anche nella Visita Pastorale Roero 1750 da dove 
apprendiamo quanto segue:  
Notizie del Prevosto di Virle22  
Capo primo / Delle Chiese ed altre cose ad esse appartenenti / 
§ primo / Delle Chiese  
Cfr. al punto n° 2 […] Oltre la Chiesa parr.le sonovi altre 
Chiese comprese le capelle campestri. […] La Chiesa di S. 
Paulo un miglio distante da Virle la quale è la Chiesa parr.le 
Antica. […]  
Ed ancora cfr. al punto n°4 […] per la Messa da Requiem […] 
La Capella di S. Paulo parrocchiale Antica ha una pianetta 
rossa e già rapezata.  
Al capitolo § secondo / Delle strutture delle Chiese si legge: 
[…] Quella di S. Paulo che era Parrocchia Antica e ritenuta 
della Abbazia di S. Maria di Cavour non è debitamente 
riparata essendoche ha tre archi nella nave grande che si 
aprono, ad uno dei quali si è messo una chiave di bosco, 
altrimenti sarebbe già rovinata; il restante del coperto di detta 
Chiesa è fatto a tetto essendovi però li listelli con le pianche 
sotto dei coppi.[…] Il pavimento ed ogni cosa della Chiesa 
Antica di S. Paulo è in malissimo stato.[…]  
Al § terzo / Della spesa delle Chiese / […] quella di S. Paulo 
Parrocchia Antica a spesa del Sig.r Abate di S. Maria di 
Cavour.[…]  
Un’interessante racconto da Don Michele Molina nella sua 
relazione lascia intravedere che non era noto quali fossero stati 
i motivi per i quali la antica parrocchiale di Virle passò, grazie 
alla donazione del 

______________________ 
22 ASPSSV, Visita Pastorale Roero 1750. 

 

 

 

 

 



Vescovo Vitelmo del 1089, in mano all’Abbazia di Santa Maria 
di Cavour.  
Cfr. § dodicesimo / Dell’ Inventario / […] Non saprei se sianvi 
beni ecclesiastici che siano stati usurpati. Si dice che la 
cascina di S. Paulo attigua alla Parrocchia Antica di Virle 
sotto il titolo di S. Paulo era anticamente posseduta dai 
Parroci di Virle essendovi là la fabbrica per i beni della 
Parrocchia che presentemente sono senza fabbrica ora quella 
cascina che è di altrettante giornate come quella della 
Parrocchia cioè giornate 34 e tavole 97 oltre a sacchi quaranta 
nove di emine cinque caduno di grano di decime; è posseduta 
dall’Abate di S.ta Maria di Cavour e non vi ritrovo né so con 
che titolo e pretesto essendo superfluo lo scrivere di questo. 
Soltanto mi è necessario il descrivere i pregiudizi della mia 
Parrocchia. Nella festa d S.ti Apostoli Pietro e Paulo viene il 
Curato della Abbazia di Cavour a cantar la Messa nella 
Chiesa, che è Parrocchia Antica di Virle privativamente dal 
med.mo parroco, quando che nella stessa Chiesa che è nel suo 
territorio fa ogni altra funzione ed anticamente l’Abbazia dava 
al Parroco di Virle un crosazzo per l’emolumento di andar 
cantar la Messa nel giorno della suddetta solennità. Dalle 
notizie che ho ritrovato del fu Sig.r Prevosto Ajcardi che passò 
da questa a miglior vita il 28 aprile 1731 vedo che il Sig.r 
Abate Carolo impegnò il sovrano Vittorio Amedeo, il Sig.r 
Vicario di Torino, il ministro (?), il Sig.r Abbate Lavriano ed 
alcuni altri come si vede dagli originali di lettera che sono 
andato io a visitare nella casa Ajcardi e appo di me ritirate e 
nulla di meno il predetto Sig.r Prevosto ha mai desistito di 
cantare e far cantare la Messa in detto giorno. Sono stato 
informato tardi o dopo la festa altrimenti andavo io a cantarla 
ed in questi anni, se son vivo, meglio andarvi senza lasciar 
pregiudicare maggiormente la Parrocchia come ha fatto il mio 
antecessore.[…]  
Infine un calco di spesa datato a Virle il 14 maggio 1774 – 
Stima delle spese per le riparazioni neccessarie a farsi alla 
Fabbrica di Cassina detta di San Paolo souvra le fini di Virle:  

• Per riedificare il forno col pilastro del portico avanti £ 
76  

• Per rifacimento del Solaro alla stanza focolare £ 40  

• Per formazione del solaro souvra un camerino esistente 
sovra la Stalla £ 20  

  

 

 

 

 

 

 



• Per chiudere con muraglia il caso di terra fino al 
coperto verso mezzanotte £ 25  

• Per surrogazione della seraglia all’uscio della stalla £ 
10  

• Per costruzione di un caso da terra ed una crotta per il 
massaro £ 155  

• Per formazione del Parapetto con Muraglia al Pozzo di 
acquaviva e coperto ai coppi soura con due Pilastri di 
cotto £ 30  

• Per alcune piccole riparazioni minute alla Cappella 
sotto il titolo di San Paolo £ 16  

  

Seguendo le linee 
architettoniche di una chiesa 
romanica, e dalle pareti 
dell’edificio ancora presenti, 
possiamo indicare per la chiesa 
una struttura come mostra 
questo disegno. 

Cominciamo con la parete del 
lato destro della chiesa, dove 
troviamo parte della facciata in 
relativo “buon stato” di 
conservazione. (Fotografie ed 
elaborazione dell’autore). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parete destra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(esterno) 

 

(interno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presbitero di tipica forma semi circolare. Veduta esterna. 
 

 

 

 

 

Iinterno: presbitero e 
parete con presunto 
luogo dove sorgeva il 
campanile. Da 
ricordare, che nelle 
chiese antiche, il 
campanile era un 
pilastro o colonna. 

 

 

 



Parte sinistra dell’edificio. Interno, dall’abside verso la porta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’antico pozzo d’acqua della 
cascina e chiesa di San 
Paolo. Com’è indicato nelle 

memorie del 1774, esso aveva due pilastri in cotto (vedi 
particolare nella foto della porzione rimasta) e coperto a coppi. 
La pietra di sarizzo circolare proteggeva l’occhio del pozzo. 
Questa pietra è oggi spaccata per metà. Una parte ancora 
appoggiata sulla porzione rimanente di parapetto, l’altra copre 
la bocca del pozzo nella parte di muratura crollata.  

Il pozzo si trova a pochi passi a lato sinistro della chiesa. 

 

 

Il disegno mostra 
il pozzo come 
doveva apparire 
nel 1774. (da 
alcune bozze 

dell’autore 
durante le 
ricerche in 
situ/2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un’altra importante 
testimonianza dei lavori 
effettuati alla “Cascina 
di San Paolo di Virle” è 
rappresentata dalla 
riparazione nel 1762-
1764 di una bealera per 
portare l’acqua 
necessaria per irrigare i 
campi di detta cascina. 
Nella seguente fotografia 
vediamo il canale (veduta 
da San Paolo verso la 
strada vicinale del 
Paschetto) più o meno a 
metà percorso troviamo 
l’ingegnosa soluzione del 
“ponte canale” ovvero 
una condotta che a modo 
di ponte, attraversa il 
canale principale. 

Localizzata 
perpendicolarmente al 
canale, esso permetteva 
l’acqua di superare 
l’ostacolo della bealera e 
condurre acqua in un 
secondo canale. E‟ 
formato da lastre di pietra 
di sarizzo (una 
orizzontale e due 
laterali), su muratura in 
cotto, formando una 
perfetta “canaletta” al di 
sopra della bealera.  
Veduta della bealera che 
conduceva l’acqua sino 
alla cascina di San Paolo, 
e del ponte canale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Particolare del 
ponte canale. 

 

 

 

 

 

 

Segue: antica porzione della cascina di San Paolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Mappa: sito dell’antica Chiesa Parrocchiale di Virle intitolata a 
San Paolo ed oggi ridotta a rudere. Elaborazione: Geom. Piero 
Pochettino – M. Ferrero 
  
Altrettanto difficile risulta stabilire la data precisa della 
fondazione o costruzione di San Siro, ne da quando questa 
fosse la nuova 

 

 

 

 

 

 

 



parrocchiale di Virle, è evidente tuttavia che essa esisteva già 
nel 1089 al tempo della donazione di S Paolo all‟Abbazia di S 
Maria.  
Sappiamo che Giovanni di Compeys vescovo di Torino nel 
1479 consacrò la chiesa parrocchiale di S Siro di Virle, dopo 
una sua ricostruzione, e che un tempo esisteva nella chiesa, in 
un luogo indicato come “vicino all’altare maggiore a mano 
destra verso la cappella degli Asinari signori di Virle”, la 
seguente iscrizione23:  
“Anno Domini millesimo quatercentesimo septuagesimo nono, 
die penultima novembris reverendus in Xpo Pater et Dominus 
Iohannes de Compesio Dei et Apostolicae Sedis gratia 
Episcopus Taurinensis: Hanc Ecclesiam cum cimiterio Beatae 
Mariae Misericordiarum eius matris, ac santissimi Syri 
Episcopi et Confessoris patrono huius oppidi Virlarum [… 
consacravit…] et omnibus vere poenitentibus et confessis, qui 
voluerint […] Vesperis personaliter interesserint […] Die 
dominica post festum SS. Petri et Pauli […] In quorum.” 

Anche per questa chiesa, come per S Paolo, molta è la 
documentazione post‟500. Nella chiesa esiste la cappella di S 
Catterina, luogo di sepoltura della casata Asinari sin dai tempi 
del loro arrivo a Virle. Il 19 ottobre 1500 testava il Signor 
Gaspare Asinari Consignore di Virle che ordina venir sepolto 
nella chiesa di San Siro e nella Cappella d’esso Sig.r testatore 
sotto il titolo di Sta. Catterina.24  
Pari modo il 11 ottobre 1504, donna Violante Solaro, vedova di 
Baldassare Asinari, fece il suo testamento.25  
Ordinava essere sepolta nella Chiesa Parrocchiale di San Siro, 
nella Cappella di Sta. Catterina, alla quale lasciava un cospicuo 
legato, e nomina suo erede universale suo figlio Baldassare.  
[…] In Nomine Dominum Dominis Anno Domini millessimo 
quingentessimo quarto Indictione septima et die undecima 
mensis ottobris. Actum Virlis, videlicet in Domo habitatis 
infrascripte 
______________________ 
23 Da: Historiae Patriae Monumenta. Regia Deputazione sovra gli studi di 
storia patria. Augusta Taurinorum e Regio Typographeo. Anno 1863. 
Tomus XI. Colonna 1672.  
24 ASToSR, Archivio Piossasco di None, Fondo Virle, Testamenti vari, 
Mazzo 147  
25 ASToSR, Archivio Piossasco di None, Fondo Virle, Scritture diverse, 
Mazzo 144 
 

 

 

 

 



testataris […] presentibus inbidem venerabilis presbyteris 
Dominis Jacobino Romagnano de Bargijs Vicecurato ecclesia 
Virlarum, Domino Laurentio Sola alijs Bory egregio Petro Sola 
de Virlis nec non Martino Santena habitatore Bagnolij famulo 
curia Virlarum Joanne Bayra de Vigone […] Spectabilis 
generosa Donna Violant de Solario uxor quodam spectabilis 

Domini Baldasaris 
de Asinarjs 

Condominum 
Virlarum […] 
Sepolturas eligit, et 
esse voluit in 
Ecclesia Parrochiali 
Sancti Siri in 
Capella Sancte 
Catarine, ubi 
predecessores de 
Asinarjs sepulti 
sunt, et cum 

funeralibus et diuinis officerjs celebrari […] 

 

 

 

9 aprile 1508 – Transazione tra li S.ri Giò Antonio e 
Bernardino fratelli Romagnano; e Baldassar Asinari 
Consignore di Virle, e la Comunità ed uomini di detto luogo 
souvra le differenze per le decime.26 La convenzione raggiunta 
stipulava: Carrate sedice formento, Carrate cinque segala (alla 
misura del luogo). Per le terze vendite pagherà la Comunità in 
ragione di 36° cadun centinajo. Erano inclusi anche altri 
accordi per riguardo i pascoli. 

21 settembre 1512 – Transazione tra li Sig.ri Bernardino 
Romagnano e Baldassare Asinari, la Comunità di Virle ed il 
Parocco per riguardo le Decime.27 

 

___________________________________ 

26 ASToSR, Archivio Piossasco di None, Fondo Virle, Mazzo 128  
27 ASToSR, Archivio Piossasco di None, Fondo Virle, Mazzo 128 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
1521 – Il Prete Lorenzo Sola rassegna nelle mani del Vescovo 
di Torino la Cappella dei Santi Chiaffredo e Biaggio, nella 
chiesa Parrocchiale di San Siro di Virle colla nomina fatta 
dalli Sola Compatroni della medesima ed istituzione del 
vescovo della medesima cappella.28  
In Nomine Dei Amen. Anno Dominus Dei millessimo 
quingentesimo vigesimo primo Inditione nona et die 
vigesimoprimo mensis maij. Actum Virlis Taurum Diocesorum 
et in Parochia castri Spectabilis Dominum Johanis Anthonius 
marchionatus romanorum virum dicti loci pertinemtibus 
Iuribus (v)codem dominum Johanem ipsorum de 
_____________________ 
28 ASToSR, Archivio Piossasco di None, Fondo Virle, Mazzo 115  

 

 

 

 

 

 

 

 



venerabilis dominum Francesco Solarum residentis Bargijs et 
Michaelle Bonibarus de Vigono ambibus presentibus ambibus 
testibus et me subsignati notarum ad instantiam vocalis 
exequerum […] ad quos hoc personalem instantiam […] 
Venerabilis Laurentius Solla presbyterum de codem loco 

Virlarum 
capellanus capella 
(situate ?) ipsam 
Virlam parochiali 
Sancti Siri loci 
Virlarum sub 
vocabulo 
Sanctorum 
Jaffredi et Blagij 
de iurum nos 
pertinentiarum 
[…] ad nostrum et 
primus Dominum 
Laurenty capellani 
per dicti in 
manibus 
Reverendisimi 
archepiscopatum 
Thaurum sen suis 
vicary et locum 
tenendis […] 
resignamos ac illi 
coram iure sibi 
quomodolibus 
quam personalem 
[…] de Solis de 
Virlis patronorum 
dictam capella […] 
nominarum et 
presentarum 
ipsorum 
copatronatum 
Vigono iuris 
patronatus 
dottamum et 
fondamum […]  
Et ego Petrus de 
Montisferatis de 
notaribus 
pubblicus imperiali 

autoritate notarius personalem instantiam rogatus recepi […] 
me hic subscripsi et signis meum tabellionatus 

 

 



solitorum aposum propria mani […] in fidem et testimonium 
omnium et singularum permissorum. 

 

Documento rogato dal Notaio Pubblico Imperiale Petrus de 
Montisferatis, con il solito e segno di tabellione. 

 

 

Anno 1558 – Atti seguiti 
nanti il Parlamento di 
Torino in una causa dei 
Sig.ri feudatari di Virle 
contro Tomeo Vallinotto 
pretendente d’aver la 
ragione di poter portar 
uno dei bastoni del 

Baldachino 
all’occasione della 
processione del Corpuo 
Domino […] 29 

 

 

 

 

______________________ 
29 ASToSR, Archivio Piossasco di None, Fondo Virle, Atti consortili, 
Mazzo 146  

 

 

 

 



Atti del 4 giugno 
1579 con 
indicazioni dei 
testimoni esaminati 
ad istanza della 
Sig.ra Leonica 
Vedova del Sig.r 

Emanuele 
Romagnano de 
Signori di Virle 
come Madre e 
Tutrice de suoi 
figlioli, e del Sig.r 
Silvio Asinari de 
Signori di detto 
luogo tanto a nome 
proprio, che delli 
Sig.ri Fratelli.30 

Segue: 17 giugno 
1607 – Attestazione 
per l’Ill.mo Sig.r 
Conte Giò Michele 
Asinari di Virle 
pel’fatto del 
Baldachino di 
Virle. Rogaro 
Emanuele Vallinoti 
Ducal Nodaio di 
Virle. Con il quale 
viene confermato il 
diritto del Asinari 
di portare la banda 
del bastone destro 

di detto Baldachino.  
La fotografia mostra la firma e segno di tabellione del Notaio 
Vallinoti in fede.31 

 

________________________________________ 

30 ASToSR, Archivio Piossasco di None, Fondo Virle, Atti consortili, 
Mazzo 146  
31 ASToSR, Archivio Piossasco di None, Fondo Virle, Atti consortili, 
Mazzo 137 (una segnatura di mano precedente indica Mazzo 3) 

 



Sempre per le dispute per il diritto di porto del Baldacchino, 
troviamo Memorie varie 32 riguardanti la precedenza nel porto 
del Baldacchino in data 27 novembre 1718 e nel mese di aprile 
1719.  
I liti e le cause trovano già riscontro dal anno 1579 ed è 
documentato cronologicamente sino il 1662. Segue un periodo 
durante il quale non trovo alcun riferimento sull’argomento, il 
quale compare nuovamente in atti dal 31 dicembre 1734.  
Oltre la questione per il porto del Baldacchino, il 18 settembre 
1749 un’altra litte coinvolgerà le due famigli feudatarie: i 
banchi nella Parrocchiale.  
Dalla Memoria della Comunità: (…) prima della benedizione 
della nuova Parrocchiale ristaurata, il Comune con Ordinato 
del 12 settembre avesse proibito a tutti di istallare banchi nella 
chiesa.  
Si diceva che il manifesto fosse visibile sino al 14 dello stesso 
mese, giorno di festa.  
Nonostante ciò, il Marchese Francesco Romagnano fece 
riporre un grande banco, di grandezza e longhezza 
straordinaria in vicinanza al Sancta Santorum, il consignore 
diceva che detto banco sarebbe destinato alla sua cappella 
privata. Avvertito il Agente del Marchese per far levare il 
banco, questo non ne voleva sentire di ciò. La comunità 
raccomandava il Marchese di portarlo a San Bernardino sino 
che le raggione si fossero trovate. Si dice che il Romagnano, 
avesse già messo un banco nella sua cappella, che era quello 
prelevato della vecchia chiesa.  
Quindi, il Marchese Romagnano era chiamato a comparire per 
far fede delle sue ragioni.  
La Comunità indirizzò, in tale occasione, una Supplica che 
ebbe come risultato la citazione del Marchese Francesco 
Romagnano a comparire inanzi il Senato di Sua Maestà, la data 
della sentenza era il 4 ottobre 1749.  
La disputa non era solo ristretta al fatto di “chi avesse posto un 
banco in Parrocchiale”, ma “da chi era il banco?” Si era aperto 
così un nuovo scontro tra i Signori. I Notai riempirono pagine e 
pagine con le dichiarazioni dei Signori e dei teste convocati.  
Il 20 dicembre 1749, […] Giò Valinotto e Sebastiano Vanzetto 
(testimoni) dichiarano che nella prima parrocchiale, prima di 
essere 
______________________ 
32 ASToSR, Archivio Piossasco di None, Fondo Virle, Mazzo 133 

 

 

 

 

 

 



stata dichiriata inagibile e quindi riedificata, esisteva 1 banco 
situato nella navata Grande, dalla parte del Evangelo poco 
discosto dal pulpito. Si dice che questo era il primo in detta 
nave, non c’era altro ne dietro, ne davanti, ne lateralmente, e 
fosse appartenente al Conte di None.  
Numerosa la documentazione tra gli anni 1750 al 1751 – 
Differenze insorte riguardanti i banchi in Parrocchiale33 tra i 
documenti una Lettera dell’Avvocato Generale del 30 aprile 
1750, atti del 18 agosto 1751 e del 13 settembre 1751 con i 
quali il Conte di None presenta comprovanti attestanti il 
possesso banchi in Parrocchiale Vecchia ed altri atti dovuti a 
litiggi per i banchi in Parrocchiale (Romagnano contro None 
in data 27 settembre 1751).  
Diverse quietanze a favore del Signor Conte di None per li 
dennari ad detta Comunità per la Capella di detto Sig.r Conte 
nella Nuova Parrocchiale.34 Il 7 novembre 1739 Giò Francesco 
Baretta, Sindaco, ne riceve Lire 153:30  
Altra volta: Lire 200 quaranta sei, soldi dieci nella remisione 
del Conte di None; più venti nove milla mattoni 8:10 caduno 
(s’intende “il milla” ) et le restante Lire cento cinquanta.  
Il 10 dicembre 1742 Michele Desteffanis, Sindaco, riceve Lire 
300. 

Fotografia: questo 
resoconto del 
pagato si riferisce al 
totale consegnato 
dal Signor Conte di 
None, per la 
ricostruzione della 
sua cappella privata 
nella nuova 

Parrocchiale, 
intitolata a Santa 

 

 

__________________________ 
33 ASToSR, Archivio Piossasco di None, Fondo Virle, Mazzo 133 
34 ASToSR, Archivio Piossasco di None, Fondo Virle, Mazzo 128 

 

 

 

 

 



Catterina, sino al mese di dicembre 1745. Il 30 luglio 1750, 
pagate Lire 30 al priore Giò Domenico Leona.  
Dopo attente verifiche e ricerche di archivio, trova fine il 
diverbio Vittone – Lampo per attribuire l’autore del progetto di 
ricostruzione dell’antica chiesa, nel 1734? Su quali basi o 
documenti fosse fondata l’ipotesi di segnalare l’architetto 
Vittone, non è del tutto chiaro. Forse il voler attribuire il 
progetto ad un architetto di maggior fama? Su questo punto ci 
sarebbe da discutere: non meno “famoso” era il Lampo come si 
vedrà più avanti. Direi invece “meno studiato”, servirebbe 
quindi dedicare a questo architetto maggior attenzione. Le 
caratteristiche architettoniche della chiesa hanno tratto in 
inganno? Anche su questo punto ci sarebbe da discutere. Le 
linee architettoniche hanno una chiara influenza dello stile 
juvarriano.  
Certo è che il Vittone progettò, in età giovanile (nasce tra il 
1700 e 1705), la chiesa della Visitazione detta del Valinotto a 
Carignano, e numerosi altri importanti edifici. Divenne così 
stimato e riconosciuto. Quando nel 1735 l’architetto Filippo 
Juvarra si allontanò da Torino (morirà a Madrid in Spagna nel 
1736, dove lavorava a Corte) la manutenzione dell’Ateneo di 
Torino fu assunta proprio dall’architetto piemontese Bernardo 
Antonio Vittone (che era stato allievo dal messinese Juvarra).  
Qualche anno più tardi tra il 1738 e 1739 troviamo, sempre 
all’Ateneo di Torino, l’intervento dell’Architetto e Misuratore 
Generale di Sua Maestà Antonio Maria Lampo.35  
Quanto detto ci da un’idea di quale fosse la vicinanza tra i 
diversi architetti che lavoravano nella Torino dell’epoca 
barocca. L’architetto Lampo, però, era più o meno “coetaneo” 
di Filippo Juvarra. Il Juvarra arrivò a Torino nel 1714, il Lampo 
aveva già allora un curriculum di tutto rispetto.  
Antonio Maria Lampo 36, piemontese, nasce circa il 1680 a 
Camburzano presso Biella da Pietro Francesco. Non troviamo 
dati 

_______________________ 
35 “Una Fabricha non men decosrosa che comoda”: il Palazzo 
dell’Università/Rita Binaghi (Università di Torino)/Annali di Storia delle 
Università italiane/Volume 5 – 2001/CISU. Centro di Storia delle Università 
italiane. Bologna. 
36 Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. 63. Pag. 255-256-257. Al quale 
si rimanda per una completa biografia di Lampo, Antonio Maria. 

 

 

 

 

 

 



sulla sua formazione, mentre le prime tracce sulla sua attività 
risalgono al 1704 ad Ivrea impegnato come soprastante alle 
dipendenze di Michelangelo Garove (Ingegnere Ducale di 
Vittorio Amedeo II, n.a.) per la sistemazione della difesa della 
città prima dell’assedio da parte dei francesi.  
Si trasferì a Torino nel dicembre 1704, proprio in un periodo 
travagliato della storia, conclusosi con l’assedio della capitale 
da parte dei francesi nel 1706, che mise a dura prova la stessa 
esistenza del Ducato. Tra il 1705 e 1706 fu sovrastante ad 
alcuni lavori alla fortificazione di Torino.  
(Il 23 ottobre 1713, dopo una visita di sopraluogo, eseguì una 
Relazione della visita fatta alle fortificazioni de’ fortini della 
Montagna. n.a.)  
A partire del 1716, e per molti decenni, al servizio dello Stato 
Sabaudo quale collaboratore di Filippo Juvarra e Benedetto 
Alfieri. Tra il 1726 e 1728 impegnato in una serie d’interventi 
per l’azienda delle Fabbriche e Fortificazioni, quali ad esempio 
la misura e formazione del disegno per le fortificazioni di 
Chivasso, misura generale dei lavori a Casale, Alessandria, alle 
fortificazioni di Cuneo, Brunetta di Susa, Fenestrelle.  
Per il Regio Economato eseguì una relazione sugli edifici di 
culto nelle valli di Luserna, Persosa, San Martino, Valchisone e 
Pragelato. Interventi in Palazzo Reale, il tetto della scuderia dei 
cavalli delle Guardie del Corpo dell’Accademia Reale, ecc.  
Proficuo anche il suo impegno nella progettazione sia per 
privati sia per le chiese e confraternite. Cfr. B. Signorelli, pag. 
256: ―Degni di particolare nota sono gli interventi condotti 
sulla parrocchiale di S. Siro a Virle Piemonte e sulla chiesa 
della Confraternita della B.V. dell’Immacolata di Volpianoǁ.  
La chiesa a Volpiano doveva avere due campanili seguendo il 
progetto originale del Lampo. Di questi fu costruito solo uno.  
Il campanile di San Bernardino di Virle ha una straordinaria 
somiglianza con quello della chiesa della B.V. dell’Immacolata 
a Volpiano. E non solo, la struttura della chiesa lascia pensare, 
od intuire, che anche questa fosse stata progettata per averne 
due campanili.  
La costruzione di San Bernardino potrebbe risalire al periodo 
1715 - 1717, documentato è che la chiesa fosse agibile già nel 
1721 come 

 

 

 

 

 

 

 



risulta dal Bando Campestre della Comunità di Virle37 di detto 
anno dove si legge: ―L’Anno del Signore mille settecento 
vintuno ed alle venti del mese di Agosto […] Convocato oggi 
d’ordine di detto Sig. Podestà e Delegato l’Ordinario 
Consiglio speciale e generale della presente Comunità di Virle, 
et nella Chiesa dé Confratelli di S. Bernardino, per non esser 
la Casa del Comune capace a capire tutti, precedente il solito 
suono della Campana e verbali citazioni fatte […]ǁ.  
Non sarebbe, quindi, da escludersi che San Bernardino fosse 
anche tra le opere progettate dall’Architetto Lampo. 
Personalmente attribuirei il progetto a questo architetto in 
considerazione che, al tempo, esercitasse già come Architetto e 
Misuratore Generale di Sua Maestà.  
Lo troviamo, infatti, impegnato nei lavori di costruzione della 
Chiesa nella Residenza Reale della Venaria nel 1716 e 1717. (Il 
progetto della chiesa era di Filippo Juvarra).38  
Non va sottovalutata la sua probabile presenza a Virle in 
occasione dei lavori di ricostruzione (1713) del castello del 
Conte None39, necessario dopo la distruzione causata del 
generale francese Catinat nel 1696.  
L’architetto Lampo, che abitava a Palazzo Reale, morì a Torino 
il 1° luglio 1746.  
Tornando alla Chiesa di San Siro, dall’antica Parrocchiale si 
sa poco. La si vuole romanica, il che farebbe risalire la sua 
costruzione attorno all’anno 1000. Com’è noto, possiamo 
ammirare ancora il suo 

_______________________ 
37 Bandi Campestri della Comunità di Virle/ Mazzo 131, ASToSR/APN-FV.  
38 Il Progetto di Filippo Juvarra per la chiesa reale di Venaria. Proposte per 
una storia/ Laura Orsini/Cfr. nota 58/ASTRCP, Art. 182, Conti Fabbiche e 
Fortificazioni, reg. 55, 1716-1717, cap. 60 “Inoltre nel cantiere erano il 
soprastante e economo della Venaria Reale Carlo Camerata e i misuratori 
Antonio Lampo e Tommaso Sevalle. Cfr. Pommer, Architettura del 
Settecento […]”./Annali di Architettura, Rivista del Centro internazionale di 
Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza/17 2005.  
39 Capitolazione eseguita tra il notaio Giò Francesco Leona, Podestà ed 
Agente del Conte di None Giò Michele Piossasco di None et Giò Batta. 
Gevese e Matteo Bosso di Virle per la provigione della Sabbia necessaria 
per l’edificazione del Castello. Il prezzo stabilito era di: soldi 26 per ogno 
trabucco (9,50 metri quadrati, n.a.) di muraglia costruito secondo le regole 
del libretto della città di Torino.10 Novembre 1713/Mazzo 145, 
ASToSR/APN-FV.  

 

 

 

 

 

 



campanile, il qual è stato inglobato nella nuova facciata della 
chiesa dopo la sua ricostruzione. Un altro elemento ancora 
presente è il fonte battesimale, scolpito in pietra e risalente al 
1400.  
Dovuto alla sua antichità -in parte- ed in considerazione della 
posizione -tra i due castelli- molto probabilmente per causa dei 
danni provocati dai i cannoneggiamenti delle truppe francesi 
dal generale Catinat, si fece necessario un radicale intervento di 
restauro. Cfr. D. Prola40: ―A Virle, dove lavorò fra il 1733 e il 
1739, fu impegnato nella ricostruzione di una chiesa di 
ascendenza romanica. Il Lampo fornì, con il nicchione in 
facciata di matrice romana, un tributo al belvedere vaticano di 
Donato Bramante, chiaro indice degli insegnamenti mutuati da 
Juvarra. Il grande edificio, costruito con difilcoltà per i 
contrasti con i feudatari titolari di due Cappelle (il Marchese 
Francesco Andrea Gaetano Romagnano ed il Conte Piossasco 
di None. Per completezza, posso affermare che i ritardi nella 
ricostruzione della Parrocchiale non erano soltanto dovuti ai 
Consignori, che volevano una chiesa più imponente e maggior 
spazio per le rispettive cappelle. Ma anche, ed in modo non 
indifferente, alla questione del nuovo cimitero a formarsi, come 
si vedrà più avanti. n.a.), non venne completato nella parte 
superiore della facciataǁ.  
Oltre le informazioni sopraccitate che indicano l’intervento del 
Lampo e da ricerche eseguite, resta confermato che il progetto 
e disegno della nuova San Siro è opera propria dell’Architetto 
e Misuratore Generale di Sua Maestà Antonio Maria 
Lampo, il quale era già stato impegnato in lavori di restauro 
della parrocchiale la quale aveva subito danni durante la guerra 
del 1693 e dovuto alla sua già antica costruzione.  
Dagli Ordinati41 della Comunità di Virle in data 9 ottobre 1733 
risulta che l’architetto Lampo fosse presente a Virle nella 
mattina di questo giorno e che insieme al capomastro dei muri 
Alberto Cerutto 

______________________ 
40 Cfr. D. Prola, Architetture barocche in Piemonte /Firenze 1988. 
Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. 63. Pag. 256.  
41 ASCVP, ST26 Ordinati anni 1732-1739, pag 199 ss. Erano presenti il 
molto illustre signor nodaro Lorenzo Antonio Maccanico Podestà per 
l‟illustrissimo signor conte Francesco Andrea Romagnano dai signori 
marchesi Romagnano; il sindaco Michele fu Secondo Desteffanis; il meso 
comunale Giuseppe Novaresio ed i consiglieri signor Bartolomeo Baretta, 
messer Giò Matteo Vansetto, messer Tomaso Bonetto e messer Giò Antonio 
Vallinotto. 

 

 

 

 



avesse eseguito una visita di sopraluogo. In questa opportunità, 
ed in considerazione dell’urgente necessità di provvedere a 
rinforzare la struttura, avesse disposto la collocazione di due 
trave di legno lungo tutta la navata centrale sino a congiunzione 
con l’arco del sancta santorum.  
In questo verbale il Sindaco, Michele Desteffani, e Consiglieri 
disponevano far eseguire i lavori ed assegnavano al consigliere 
meser Thomaso Bonetto il compito di trasferirsi a Torino e 
provvedere all’acquisto delle due trave e la ferramenta 
necessaria ai lavori.  
Per i lavori di radicale ricostruzione della Chiesa Parrocchiale 
bisognerà attendere qualche anno in più, la questione della 
parrocchiale ormaio non più rimandabile trova soluzione nel 
1737: “Ordinati della Comunità d’accettare il progetto per la 
terminazione delle differenze tra Francesco Andrea Gaetano 
Romagnano e Conte Piossasco di None e la Comunità del 
luogo per risolvere circa il fatto della costruzione e fabricha 
della Nuova Chiesa Parrocchiale e la formazione del nuovo 
cimitero, 24 luglio 1737”.42  
“L’Anno del Signore Mille Sette Cento trenta Sette et alli venti 
quattro del mese di luglio, in Virle, et nel ante camera del 
Castello proprio dell Infrascritto Signor Marchese Romagnano 
ove si è congregato l’Ordinario Conseglio della Magnifica 
Communità di Virle dì ordine et con assistenza dell infrascritto 
Signor Notaio Colleggiato Pietro Giuseppe Aquilant Podestà 
per l’Ill.mo Signor Marchese Francesco Andrea Gaetano 
Romagnano Consignore di questo luogo di tre parti delle 
quattro di detto feudo e Giurisdizione, et ad Istanza di Meser 
Giò Battista Pagano del fu Giovanni Sindaco precedente il 
suono della campana e cittazioni verbali fatte da Antonio 
Gianusso messo giuratto nel qual Conseglio sono Intervenuti 
Primo detto Signor Sindaco, indi il Signor Giuseppe Cerrutto 
del fu Giò Battista, Messer Bartolomeo Meglia del fu Gioanni, 
Messer Francesco Baretta del fu Gioanni, et Messer Gaspare 
Savio del fu Thomaso, Consiglieri Componenti l’intiero 
Conseglio della medema Comunità et fatto alla presenza ivi del 
Reverendo Signor Priore Don Bernardino Cortese et di 
Giuseppe Broccho mastro da Muro del luogo di Briganzone del 
Statto Luganese ora in questo logo residente ambi essi Testi 
stati richiesti, 
_____________________ 
42 Copia di Ordinati della Comunità di Virle/Mazzo 143, ASToSR/APN-FV.  

 

 

 

 



astanti da me Notaio cognitti, et al pie di questo atto 
sottoscritti et detto Signor Bernardino Cortese del presente 
luogo di Virle et ivi residente”.  
Come possiamo apprendere, dal seguente paragrafo, non c‟è 
margine di dubbio.  
Chiaramente, nero su bianco, è indicato che l’Architetto Lampo 
aveva presentato il suo progetto per la chiesa di San Siro. Anzi, 
in quest’occasione proponeva un aggiornamento di questo, per 
edificare il cimitero a modo di catacombe al di sotto della 
nuova chiesa.  
“Rapresenta Messer Giò Battista Pagano Sindico, sicome 
sendosi costi trasferto l’Ill.mo et Ecc.mo Signor Conte 
Piossasco di None Consignore del presente luogo Cavagliere e 
Comendatore della Sacra Religione de SS.ti Mauritio e Lazaro, 
Gran Croce, Luogotenente Generale delle armate di S.M. e 
Governatore di Casale, Alto e Basso Monferatto, in compagnia 
del Signore Ingegniere Lampo per concludere e risolvere 
circa il fatto della costruzione e fabricha della Nuova Chiesa 
Parrocchiale conforme al dissegno già formatto per detto 
Signor Ingegniere, (…)  
 

 

 
Particolare/Ordinati della Comunità di Virle/ Mazzo 143, ASToSR/APN-
FV.  
Per Gentile concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
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[…] e massime per risolvere in ordine al Cimitero, e sito 
d’esso in sequella del Ordinato delli sette corrente Luglio, e 
sendosi per il fatto sudetto fatti diversi progetti, e trasferitisi in 
diversi posti e luoghi unitamente all’Ill.mo Signor Marchese 
Romagnano, anche Consignore di questo luogo per vedere e 
ritrovare un sitto proprio e commodo per quello erigere, e 
costruirne, La onde sendosine sitti visitatti incontratte diverse 
difficoltà per il che siasi Indi propposto e progettatto dal 
medemo Signor Lampo Ingegniere potersi devenire ad altro 
progetto, con far sepellire li cadaveri in detta nuova chiesa 
Parrochiale, mediante pero una volta sottoranea principiante 
al Sancta Sanctorum in fine della medema et verso ponente 
mediante una scalla per andare sotto essa volta nel principio 
dell’ingresso dessa chiesa et dalla parte verso meza notte ove 
resta presentemente il fonte Battesimale, conciò però che non 
vi sijno in dette cattecombe alcune finestre né da una ne 
dall’altra parte, nemeno alcuna lapide in detta Chiesa dal 
posto soura designatto et per dar l’adito osia esalazione nelle 
dette cattecombe doversi fare due Cane à modo de forneli nelle 
muraglie latterali d’essa nuova chiesa et verso il fine d’essa 
cioè verso mezo giorno e meza notte. Quali saranno d’altezza 
secondo il disegno e instruzione verrà datto dal medemo 
Signor Lampo et che in dette Cattecombe vi sia un lume cioè 
una lampada accesa al meno a spese del Reverendo Signor 
Prevosto Presentaneo e successorij d’esso per dare la luce 
neccessaria al Becamorto per sepellire i cadaveri precedenti le 
fossa per i medesimi et questo anche per maggiore commodo et 
avanso di Spesa del medemo Signor Prevosto quali progetti 
siano statti communicati alli Ill.mi Signori Conti del presente 
Luogo e quelli volontieri accettatti, onde in contacambio del 
detto Cimitero che erano obbligatti di far costruire si è detta 
sua Ecc.za il Signot Conte di None offerto e promesso di 
vimettere e dare in occasione di detta nuova chiesa Parochiale, 
senza i ceruna questione Mattoni ben conditionati numero venti 
cinque milla et detto Ill.mo Sig.r Marchese Romagnano offerto 
e promesso di pagare alla Communità il prezzo indietro che 
sarebbe puotuto villevare la compra del sitto di detto novo 
cimitero solamente e non altrimenti, et conforme al soura 
dessignatto atto sette del andante luglio, il che sendo statto dal 
medemo Signor Lampo collaudatto d’accettare et li Preffatti 
Illustrissimi Signori offerti d’adherire et eseguire in tutto, e per 
tutto alla costruzione 

 

 



della sudetta consignare il Dissegno già formatto et si et come 
già per l’avanti citatto Ordinato si era stabilitto e conchiuso.  
Quali progetti et Propositioni le medemi Signori, Sindaco e 
Consiglieri in nome della presente Communità è succesorij 
d’essa hanno accettatto et accettano e mandano quelli 
esequirsi in tutto e per tutti et esse respettive parti promesso 
attender et osservare per quanto a caduna spetta et appartiene, 
massime la Preffatta Ecc.za il Signor Conte Piosasco di None 
d’osservare l’atto di Conseglio soura dessignatto dal medemo 
letto delli sette corrente luglio sotto obbligo de respetivi beni. 
Cioè essi Ill.mi Signori Conti de loro proprij, et detti Sindaco e 
Conseglieri di quella di Communità presenti e venturi col 
constitutto d’essi et testimoniali sottoscritti. Aquilant Podestà, 
Il Conte Vittorio Amedeo Piosasco Asinarij di Non, Francesco 
Romagnano di Virle, Gioanni Battista Pagano Sindaco, 
Bartollomeo Meglia, Giuseppe Cerutto, Francesco Baretta, per 
segno il Messer Gaspare Savio, Consiglieri del’Ill.ma Com.tà, 
detto Giò Bartollomeo Argenterij Prevosto per la manutenzione 
del lume in occasione delle sepolture, Prette Bernardino 
Cortese Testimonio, Giuseppe Broccho Testimonio et il 
sottoscritto Notario”.  
Oltre quest’informazione, sono state reperite alcune memorie 
della Comunità, dove si fa menzione dell’Architetto Lampo. 
―Memorie sulla ricostruzione della Chiesa Parrocchiale di 
San Siro e per la questione del Cimitero nuovo”.43  
Compilate a più riprese, l’ultima nel 1739 (anno in cui 
effettivamente sono iniziati i lavori), raccontano che con 
―Regio Biglietto delli 11 ottobre 1734 si accorda di 
permettere alla Comunità di Virle di demolire e riedificare 
quella Chiesa Parrocchiale nel medesimo sito, e non in 
maggior ampiezza della Vecchia in seguito a Decreto di questo 
arcivescovo fatto nella visita Pastorale.  
[…] Successivamente (con Regio Biglietto del 4 novembre 
1734, n.a.) le fù permesso di occupare un piede (3,17 metri 
quadrati, n.a.) di terreno per la ricostruzione della cappella del 
Conte di None, Consignore del luogo e tavole 3, piedi 8, oncie 
2 (139,92 metri 

______________________ 
43 Memorie sulla ricostruzione della Chiesa Parrocchiale di S. Siro e per la 
questione del Cimitero nuovo/Miscellanea Patria 71/Materie 
Ecclesiastiche/fasc.27/ BRTo. 

 

 

 

 

 

 



quadrati, n.a.) per quella del Marchese Romagnano anche 
Consignore, e per la Sagrestia.  
Non fu narrato che quel sito fosse quello del vecchio Cimitero 
onde non si ebbero in vista le conseguenze che 
dall’occupazione d’esso fossero derivate […]ǁ  
La ricostruzione di San Siro aveva posto il problema del 
cimitero, occupandosi ora lo spazio di questo (era situato dietro 
la chiesa) per l’ampliamento della chiesa. Il Comune aveva 
identificato un possibile sito ed inoltrò richiesta a SRM di 
consentire la costruzione di un nuovo cimitero:  
―Si ricorre a SRM per la necessità di costruire un nuovo 
Cimitero, e di trasportare prontamente la terra e le ossa 
essistenti nel vecchio, sinche la stagione ancor freda lo 
permette, senza danno nella salute; domanda di costruire 
quello in un Orto del Sig.r Vallinotto di tavole 5.9 (218,58 
metri quadrati, n.a.) che si intende acquistare da un particolare 
di quel luogo ed in altro sito contiguo proprio della Com.tà 
inmune di carichi di tavole 2 ½ (57 metri quadrati. n.a.)ǁ. Le 
consultazioni per trovare il sito adatto per detto nuovo cimitero 
erano già cominciate in precedenza (1733), si precisava che 
―con Decreto del Intendente in data 19 9mbre del anno scorso 
(1733, n.a.) si permetteva detto acquisto. Altro Decreto del 
Sig.r Vescovo con data 6 corrente mese febbrai (1734, n.a.) 
consentival’edificazione del nuovo Cimiteroǁ.  
Nonostante quest’autorizzazione e dovuto a diverse difficoltà 
incontrate ―per Ordinato di detta Com.tà del 24 luglio 1737 si 
progettò di fare il Cimitero sotto la chiesa a volta 
incominciando dalla Sacrestia su progetto dell’Architetto 
Lampoǁ. Progetto che fu accettato ed approvato dai Signori e 
dalla Comunità, come abbiamo visto precedentemente.  
Le “difficoltà” segnalate riguardavano alcuni fattori non di 
certo trascurabili. Si affermava che, sebbene ―l’Orto si ritrova 
nel miglior posto del luogo esposto a levante e mezzogiornoǁ, 
rimaneva però confinante ―lateralmente a forni del Conte di 
None (il forno si trovava dietro la chiesa di S. Bernardino, n.a.), 
e che il cimitero in quel luogo potrà emmettere fettoreǁ, quindi 
―lo si riteneva danoso alla salute del luogoǁ. E non solo al 
forno, ma ―circondato da tre parti da strade, in coerentza 
d’un particolareǁ, tale Margarita Vigliani, che dichiarava ―di 
aver in tal luogo un corpo di casa ove ci 

 

 

 

 

 

 



abita, e unito l’avvocato Salomone, suo genero, al fine 
d’impedire la costruzione del cimitero nell’ortoǁ, asieme ad 
altri privati, indirizzarono un ricorso al Comune. Il Podestà di 
Virle al tempo era Pietro Antò Bianco.  
Si tornava, quindi, al progetto del Lampo per il cimitero sotto la 
chiesa. Seguono richiesta di rivedere il tutto, e il Comune 
riceve puntuale l’autorizzazione dei Magistrati.  
La storia sembrava finita qui, ma non fu così …  
Il 12 marzo 1739 la Comunità ricorre, nuovamente, al 
Magistrato, il quale aveva già in precedenza consentito ed 
ordinato di costruire il cimitero sotto la chiesa seguendo la 
proposta dell’Architetto Lampo. Il Comune aveva riscontrato 
un possibile problema: ―la Comunità alludeva che scavando 
la terra per formare il cimitero sotto la chiesa si trovase subito 
l’acqua, fatto questo già verificatosi al tempo della costruzione 
di una muraglia antica della chiesa e nell’anno scorso 
nell’escavare le fondamenta della nuova Chiesaǁ.  
Un particolare non trascurabile è segnalato nella relazione del 
Podestà di Virle, quando scrive: ―[…] che scavando la terra 
s’incontrasse subito l’acqua come è succeduto all’occasione, 
che è stata anni 30 circa sono, ricostrutta una muraglia antica 
della chiesaǁ. Tornando indietro di 30 anni (1739 meno 30 
anni), ci troviamo all’indomani del passaggio delle truppe del 
generale Catinat (1696). Questo “restauro di un’antica 
muraglia” è chiara indicazione che la parrocchiale aveva subito 
dei danni durante i bombardamenti dei castelli.  
A questo punto troviamo un altro importante riscontro del 
intervento del Lampo: il Senato chiede all’architetto che curò il 
progetto della nuova Parrocchiale, di eseguire altre verifiche.  
“ Il Senato, per parte sua, con lettere del 17 marzo scorso 
comise all’Ingegner Lampo di riconoscere ed accertare se sia 
ò no affatto impossibile di fabricare le sepolture al di sotto 
della nuova chiesa di San Siro. In caso d’essito negativo, 
trovare un altro sito meglio adatto a tale Cimitero; e di far 
quindi pervenir una relazione al Senato”. L’Ingegnere preparò 
tale Relazione e la consegnò nel mese di giugno (1739), giorno 
9, ratificando la possibilità di edificare il cimitero sotto la 
Parrocchiale e come aveva già proposto in aggiunta al suo 
progetto per la nuova parrocchiale; “ma che in tanto si 

 

 

 

 

 

 



fabbrica la nuova chiesa resta necessario provvedere ad un 
Cimitero, onde non impedire il normale lavori per la nuova 
chiesa”.  
Non potendo edificare il cimitero nel sito scelto in precedenza, 
si cerca di individuare un’altro.  
I Signori feudatari con alcuni privati, quindi, chiedono al 
Comune di acquistare la casa ed orto parrocchiale44, non 
lontano della chiesa, e di costruire lì il nuovo cimitero. In tutto 
circa tavole 11.  
Il luogo ―della picola e rustica Casa della Parrocchialeǁera 
indicato, dal Podestà di Virle Antonio Bianco, come ―di minor 
incomodoǁ. Con questi termini si rivolgeva in una lettera al 
Vicario Generale in data ―Virle li 18 agosto 1739ǁ.  
L’acquisto fu fatto invocando che ―il pubblico bene debba 
preferirvisi al ben privatoǁ.  
Da questo momento si da un forte impulso alla ricostruzione 
della chiesa: “In data 20 e 21 luglio 1739 si procede alla 
misura della casa, sito ed orto e ne è risultato l’estimo della 
casa in £ 540 e quello del sito ed orto in £ 120 in tutto £ 660ǁ. 
―Il 23 luglio 1739 l’Intendente della Provincia ha permesso 
alla Comunità l’acquisto del sitoǁ. ―Il 31 luglio 1739, con 
Ordinato della Comunità nel quale il Conseglio dichiara la 
casa, orto e sito inmuni di carichiǁ. Il cimitero vecchio viene 
così spostato al nuovo sito, e partono i lavori nella Parrocchiale. 
Non ci sono documenti dove si faccia menzione della 
costruzione del cimitero sotto la chiesa di San Siro, né 
riferimenti all’abbandono definitivo della scelta a costruirlo a 
modo di catacombe. Probabilmente ed in considerazione che si 
era individuato un sito proprio per detto cimitero, non si 
trovava motivo per lo scavo sotto San Siro. 

________________________ 
44 La Parrocchia aveva una casa situata nel Ricetto ed ancor vicina alla 
Chiesa parr.le , la quale non era abitata dai Parroci, ma senza grandi spese 
poteva rendersi comoda per l’abitazione del parroco, per essere un sito 
esposto a mezzo giorno di tavole undici tra casa ed orto (…). Ora nella 
riedificazione della nuova Parrocchia si è distrutto il Cimitero Antico attiguo 
a quella ed avendo designato in più luoghi di formar quello e non 
determinato, finalmente i ConSig.ri e particolari hanno obbligato il mio 
antecessore D. Bartolomeo Argenteri di vendere al Comune detta casa, sito 
ed orto col prezzo di lire seicento sessanta e secondo l‟estimo fatto doveva 
valere più di mille. Si formò subitamente di quello il Cimitero consta per 
istrumento di vendita del 14 9bre 1739 (…). ASPSSV – Visita Pastorale 
Roero 1750.  

 

 

 

 



Nella stessa relazione del parroco Don Michele Maria Molina, 
in occasione della Visita Pastorale Roero, data in Virle il 7 
febraro 1750, si dichiara che: “[…] § ottavo / Delle Sepolture / 
1. In niun pavimento della Chiesa fuorchè in quello della 
Chiesa parr.le sonovi sepolture ed in tutto ve ne sono soltanto 
tre: una nella Capella del Sig.r Marchese per la famiglia 
Romagnano, un’altra nella Capella del Sig.r Conte di None per 
la famiglia Piossasco Asinari e finalmente l’altra nel coro per 
gli Ecclesiastici. / 2. Né sotto gli altari né sotto le predelle 
sonovi sepolture e penso che in niun luogo vi saranno 
somiglianti sepolture. […]”.  
Infine, e già a lavori ultimati nella nuova chiesa (1745), 
l’Architetto Lampo eseguì una relazione la quale era stata 
richiesta dalla Comunità (il Comune) di Virle.  
Il documento, scritto e sottoscritto da propria mano dal 
architetto inizia così: “Esendosi a richiesta della Comunità di 
Virle proceduto alla Misura ed Estimo de muri, ed ogni altra 
cosa che costituisce la Cappella di Sua Eccellenza il Signor 
Conte di None nella nuova loro chiesa Parochiale, fatta 
costruire da detta Comunità a proprie spese considerata con li 
muri vecchi della Chiesa, e Choro, per divisorij et solo per 
l’alteza della detta capella, che per i materiali e fattura 
secondo le relationi avute del valore dei matteriali si è 
ritrovato ascendere come segue: […]”.45  
In quest’occasione il Comune aveva incaricato l’Architetto 
Lampo di eseguire uno Stimo o calcolo della spesa effettuata 
per la ricostruzione della Cappella privata del Signor Conte di 
None, per determinare quale fosse l’importo che il Consignore 
doveva pagare al Comune per i lavori eseguiti e materiale 
utilizzato. Per completezza si trascrive il tutto: 

Per Lire Soldi Denari 
Muro mattoni per le 
fondamenta costrutto con due 
tersi calcina forte, ed un terzo 
di dolce 

643 10  

______________________ 
45 Documentazione varia e quietanze a favore del Signor Conte di None per 
li denari ad detta Comunità per la Cappella di detto Sig.r Conte nella Nuova 
Parrocchiale/Mazzo 128, ASToSR/APN-FV. 

 

 

 

 

 

 

 



Muro mattoni dal piano delle 
fondamente sino alla somità 
fatto con calcina dolce  
 

911 9 2 

Volta con nastro di oncie sei  
 

115   

Cavo terra per le fondamenta  
 

35   

Per tutte le cornici del Bacino, 
delli capittelli, basi 
dell’ornamento dell’altare, 
cornice esteriormente della 
cappella e Piombatura ivo 
tutto  
 

206 8 4 

Che in tutto sono lire milla 
nove cento undici, soldi sette, 
denari sei, il tutto misurato ed 
estimato nel stato che si 
ritrova presentemente e 
secondo le costitusioni delle 
Fabriche civili e millitari di S 
M.  
In fede Torino li 5 Dicembre 
1745  
Firma di: Anto(nio) Maria 
Lampo.  

1911 7 6 
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Chiesa Parrocchiale di San Siro Vescovo, Virle Piemonte. 
Particolari della facciata e del campanile. Fotografie MF. 


