
 

3. Le mura medievali e gli Statuti di Virle  
 

Non si hanno disegni relativi alla forma del perimetro delle antiche mura 
medievali di Virle. Più autori segnalano, in ogni caso, un Feudo fortificato 
cinto di mura e fossato. 

 
L’unica porta -dalle due 
esistenti sul perimetro 
delle mura- e possente 
testimone del tempo è la 
Porta Boni Loci (Porta del 
Buon Luogo) detta 
Portassa. Fino all’anno 
1833 esisteva una seconda 
porta segnalata come 
Porta Nuova 
successivamente detta La 
Torretta.  
Dalle ricerche eseguite è 
stato possibile confermare 
che detta porta sorgeva 
accanto ad uno dei 
Palazzotti del Conte di 
None, costruiti nei primi 

del ‘700 come granaio e scuderie,  
Avvalendomi anche di altri dati, quali il percorso della Bealera del Mulino 
(percorso antico), un documento sulla gabella del vino del 15.. ed un 
documento del 1646 dove si parla del mulino “extra mura”, è stato possibile 
sviluppare la seguente figura.  
La planimetria di base è la mappa dell’Ingegner Masone del 1762 della 
Generale Misura.  
La seguente immagine ci mostra Virle Piemonte oggi ed il perimetro ipotizzato 
per le mura medievali. (La torre, angolo inferiore destro, è del tutto 
esemplificativa). 

 

 

 

 

 



La Portassa, o quel che da essa ci rimane, è soltanto la facciata anteriore della 
“porta”, che più correttamente sarebbe da indicarsi come un Barbacane.46  
Il termine, usato nell’architettura militare medievale47, indica una 
fortificazione a difesa dei ponti levatoi. (Probabilmente anche la 

 

 

_______________________________ 
46 Come si vede nella figura, il barbacane è affiancato da un bastione (che poteva essere 
rotondo o quadrangolare) con torricelle riunite da cortina di mura. Per “cortina” di mura 
s’intende la parte “piena” di muratura. Il barbacane sorgeva davanti il fossato, quest’ultimo di 
solito pieno d’acqua (in alcuni casi esistevano anche i fossati asciutti).   

 

La struttura difensiva continuava poi con le mura formate da cortine e da torri 
(anche queste potevano essere rotonde o quadrangolari, essendo quelle rotonde 
strategicamente le più convenienti giacché permettevano di avvistare il nemico 
da qualsiasi angolatura).  
47 La numerosa e dettagliata bibliografia sull’architettura antica, soprattutto 
militare, è testimonianza dell’importanza e necessità di proteggere feudi, città 
ed i propri castelli con mura, fossati, e torri a causa dalle continue guerre.  
Le fortificazioni: un esempio è il volume "Della Architettura" di Giovanni 
Antonio Rusconi, stampato a Venezia, I. Gioliti nel 1590. 

 



Torretta, che era più grande della Portassa, aveva queste caratteristiche).  
Per la Portassa il fossato era il cosiddetto Bealetto, e per la Torretta la stessa 
Bealera del Mulino.  
Il Bealetto, oggi interrato, era un fossato che percorreva la via vicinale -oggi 
Montegrappa- in lungo, a partire dalla bealera del mulino sino ad incontrarsi 
con il torrente Ramata.  
Il primo riscontro documentato sulla costruzione delle mura risale al 1381. In 
questi atti, in data 30 novembre 1381, è segnalata l’intenzione di fortificare il 
ricetto del luogo -ed altre franchigie- accordate dai Signori Michele Asinari, e 
Bartolomeo, Giò e Gaspardi Romagnano Consignori del luogo.48 Una 
successiva memoria49 redatta dal Signor Avvocato Iana (?) (non leggibile) fa 
menzione di diversi documenti per questioni relative la costruzione delle 
fortificazioni, sono elencati: 

 

_______________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. p.10 : città fortificata. 
Architettura militare. Cote : Res V 

356/Microfilm R 122094. Paris. BNF (Réserve des Livres rares et précieux des Imprimés). 
Res V 356  
Il manuale fornisce dettagliata informazione sul modo di costruire le mura, i fossati e le torri 
non meno che le caratteristiche che devono avere. Leggiamo: Dalla considerationi de’ loghi 
da eleggersi per lo fondar delle città & delle mura di esse, se ne passa Vitruvio al trattar del 
modo del fabbricar esse fondamenta, et torri […] cfr. il capitolo quinto […] et dice, che si dee 
cavar tanto che si troui il fondo, s’egli si può ritrouare, & nel sodo quanto ragioneuolmente 
parerà per la grandezza dell’opera; co questa conditione però, che la parte sotterra tenga 
spatio maggiore, & sia più grossa de’ pareti sopraterra, et quelle fondamenta siano empiute 
di pietre mescolate co calce, et arena , […]  
48 ASToSR, APN, FV mazzo 142. Scritture tra li Signori e la Comunità (con una segnatura 
antecedente che indica “Mazzo 1 dal 1360 al 1506”)  
49 ASToSR, APN, FV mazzo 133. 

 

 

 



 
1.  Instromento di procura fatta dalla Com.tà per trattare colli Consig.ri 
del Luogo del modo per far il ricetto, in data ultimo 9mbre 1389.  
2.  Più altro instromento del 1° X.bre 1389, il primo instromento in detti 
atti della Muraglia fol.109. Il 2° Instromento né medemi atti fol. 111.  
3.  Vi è più un altro instromento del 1° x.bre 1389 né medemi atti della 
Muraglia fol.113. In altro delli 10 9.bre 1389 né medemi atti fol.258.  
Quanto sopra ci permette affermare che già nel 1389 i lavori di fortificazione 
di Virle fossero in esecuzione. I riscontri in questo periodo sono numerosi, ad 
esempio una Sentenza. Il Signore Michele Asinari, Bartolomeo, Giò e 
Gaspardo Romagnano Consignori di Virle per la fortificazione di detto luogo 
di Virle e formazione di Statuti.50 
 

 
 
La prima immagine ci mostra la facciata anteriore della torretta, mentre nella 
seconda fotografia mostra chiaramente il tetto, ormai scomparso, il primo e 
secondo livello del barbacane. 

___________________________ 
50 ASToSR, APN, FV mazzo 142. Scritture tra li Signori e la Comunità (con una segnatura 
antecedente che indica “Mazzo 1 dal 1360 al 1506”) 

 

 



 

La questione della fortificazione del feudo e la formazione di statuti correvano 
di pari passo. Dalla lettura dei documenti si deduce che gli Statuti, insieme di 
atti che regolavano la vita amministrativa e giudiziaria del luogo, erano già in 
preparazione molto prima dalla data indicata come “ufficiale” del 1466. Gli 
Statuti51, divisi in circa 

_____________________________ 
51 LEONE FONTANA, Bibliografia degli Statuti dei Comuni dell’Italia Superiore, Volume 
III, S-Z, 1907. Pag. 373. Si veda anche F. GABOTTO, L’Agricoltura nella regione saluzzese 
dal secolo XI al XV, Pinerolo, Tipografia Chiantore-Mascarelli, 

 



trecento “capitula”, si presenta come un rotolo di pergamena mancante della 
parte finale; il tipo di scrittura fa supporre che il rotolo risalga alla fine del 
XIV o all’inizio del XV secolo. Iniziavano citando i consignori di Virle: 
Bartolomeo, Giovanni e Gaspare di Romagnano, e Michele Asinari 
quest’ultimo era stato investito di Virle il 19 marzo 1378. […] credenciari et 
sapientes virlarum ad honorem dei beate virginis marie beatorum Sirii et 
Pauli santi loci virlarum patronorum. Et ad honorem et laude nobilium 
Michaelis de Assinariis civis astensi Bartholomeique Iohannis et Gaspardi de 
Romagnano condominorum dicti loci et ad bonum pacificum et tranquilem 
statum hominum et universitatis virlarum infrascripta capitula condiderunt 
cum autoritate scripso consensu […]  
La loro stesura era già completata nel 1389 tuttavia rimanevano, pur sempre, 
alcune divergenze tra i due consignori, le quali causarono aspri scontri tra i 
Romagnano e gli Asinari, come risulta da un atto in data 10 dicembre 1389 
Sentenza arbitramentale souvra le differenze insorte tra li Sig.ri Michele 
Asinari, Bartolomeo, Giò e Gaspardo Romagnano Consignori di Virle e la 
Comunità di detto luogo per riguardo alla costruzione del fortalizio di detto 
luogo, e per la formazione de’ Statuti di detto luogo. Per estratto Cervini. Il 
fascicolo, purtroppo, non contiene altri documenti.52  
Gli Statuti, già in uso a Virle nel 1390, furono riconfermati dai duchi di Savoia 
Amedeo IX nel 1466 e Filiberto I nel 1472.  
Pari modo si procedeva in altre località vicine: gli Statuti di Bricherasio ed 
Osaco risalgono al 1467; di Schalenghe, Catagnole e  
Cercenasco del secolo decimoquarto; di Vigone del 1360; di Ossasio del 1442; 
Pancalieri del 1433 e 1472 e Carignano del 1474.53  
A causa delle guerre e probabilmente anche dovuto antichità delle originarie 
mura, nel 1503 si fece necessario eseguire dei lavori di riparazione. Per far 
fronte alla spesa economica, necessaria per tale riparazione, si stabilì una 
Gabella. Così consta in alcuni documenti 

_______________________________________________________________ 

1901, Biblioteca della Società Storica Subalpina , Vol. XV, in nota a pag XXVIII e seguenti, 
dove sono riportati numerosi “capitala” degli Statuti di Virle in gran parte relativi a questioni 
di diritto delle acque.  
52 ASToSR, APN, FV mazzo 142. Scritture tra li Signori e la Comunità (con una segnatura 
antecedente che indica “Mazzo 1 dal 1360 al 1506”)  
53 Gli Statuti piemontesi, in: Storia del diritto italiano, Volume 1, Parte 2. Pasquale Del 
Giudice, Enrico Besta. Ulrico Hoelpi, Milano 1925. Pag. 561.   

 

 

 

 

 

 



attestanti la richiesta eseguita dai signori feudatari al Duca in detto anno. 
Statuti ed Ordinati fatta dalla Comunità di Virle per l’esazione della Gabella 
di detto luogo.  
Il documento, si tratta di una copia autentica, fu redatta da Jacobin[us] De 
Maynis, Notaio e Scribano. 

 

 

Registrum et quinternus exigendi gabella in loco Virlarum extractum ad opus 
Spectabilis Dominum dicti loci de mandato Egregij Anthonini Mayna 
Commissarij Ducalis ad hec deputati per me Jacobin De Maynis notarum er 
scribam prefati domini commissarij infrascriptum. 

E’ composto da 16 pagine, esendo la prima dedicata al prologo. […] 
contementem folia sen cartas inscriptis sexdecem, cuius primum folium sen 
carta incipit Prohemium Capitolarem Gabella Virlarum. Nel documento sono 
indicati presenti e firmanti di propria mano il Notaio Paulus Pagan, i Sindaci 
di Virle Bartholomeum de Ullis (?) e 

 

 



Manuelem Aychardi; l’ esattore Vincentium Solla, lo stesso Paulum Pagan, 
Bernardinum Vallinoti, Petrum Solam, Petrinum Chinenarij e Silvestrum 
Perusiam (ex esattori); e dei signori del luogo Johane Anthonio de 
Romagnano, Baldesare de Assinarijs e la condomina Lucrecia Relieta, dei 
signori Manuelis de Romagnano e di Francisi Bernardini.  
La Gabella era stata imposta, nella forma e modalità che fosse considerata 
necessaria, per permettere la riparazione delle fortificazioni della piazzaforte e 
per la riparazione del ponte sulla ramata. Posteaquam placuit Celsitudini 
Ducali Sabaudie cuis dilectis hominibus et comunitate Virlarum concedere 
quam possunt imporrere er exhigere gabellam in ipso loco super rebus quibus 
eis videretur pro reparatione fortifficatione munitioni forum ac manutentione 
pontum ut ipsa concessio narrat […]  
Nel 1505 lo stesso Duca chiese delle informazioni sui lavori di riparazione 
della fortificazione della piazzaforte di Virle.54 Informazioni prese dal Duca 
Carlo di Savoja […] per le riparazioni delli edifici, e costruzione delle 
Muraglie, e ponti de detto luogo di Virle […] a foglio 9: Informationis supram 
minima reparatione et indebita expositione et sen […] gabella Virlarum. 
Inquisitum actum sunt per [...] cum Egregio Domino Barberij notaio de 
Raconigio et Clavario Virlarum […] Recepte et exactis pariter et expositione 
per homines et comunitatis Virlarum ad coram Gabella per constructione 
fornis in dicto loco alia [...] exacte et recuperate […] Murata et debita modo 
Reparata […] aliquod fortalium et reparationem dicto Receptum […] 
“fortum” Romagnano e “castro” sono parole ricorrenti. Resta, quindi 
confermato che la residenza del Conte Romagnano fosse, in principio, un vero 
e proprio forte. Mentre il Castello Asinari aveva le caratteristiche proprie dei 
castelli medievali. In esso c’era una “sala grande” [… et in maiori sala dicti 
castrum …] o salone di rappresentanza. 

 

 

 

____________________________ 
54 ASToSR, APN, FV mazzo 142. Scritture tra li Signori e la Comunità (con una segnatura 
antecedente che indica “Mazzo 1 dal 1360 al 1506”) 

 

 

 

 

 

 



Per focalizzare il periodo nel quale si succedevano questi episodi, sarà 
conveniente dara un rapido sguardo alla situazione “politico territoriale di 
allora.55 

_______________________________ 

55 L’antica bandiera del Ducato con le lettere FERT. Diversi i significati attribuiti secondo 
vari studiosi. Per alcuni: Fides Est Regni Tutela. Oppure: Fide Et Religione Tenemur. Per 
altri: Fortitudo Ejus Rhodum Tenuit, quest’ultima interpretazione risulta dall’impresa del 
Conte Amedeo VI di Savoia (il Conte Verde) quando, a capo di una armata, partì per Rodi per 
liberare la città dell’assedio dei turchi. Suo figlio, Amedeo VII (il Conte Roso), fu l’ultimo 
Conte di Savoia.  

 

 

Alla morte di Amedeo VII, gli Stati di Savoia (o la Sabaudia) comprendevano: 
la Contea di Savoia propria (con Chambery), la Contea di Nizza e di 
Ventimiglia; i Ducati di Chablais e di Aosta; il Marchesato di Susa e di 
Piemonte, le Baronie di Faucigny, di Vaud e di Gex; le Signorie d‟Ivrea, 
Barcelonnette, Coni, Chivaso, Bresse, Bugery e Valromey. Il figlio di 
quest‟ultimo, Amedeo VIII (Papa Felice V) fu il primo Duca poiché la Savoia 
ebbe il titolo di Ducato a partire del 19 febbraio 1416. 

 

Particolare dello Stemma del Duca Carlo di Savoia. Da: La magnifique 
reception en Espagne de Charles Emanuel Duc de Savoye. Lyon, B. Rigaud - 
1585. Bibliotheque National Francaise.Notice n° : FRBNF37305154 / Cote : 
NUMM- 100808 ; e Particolare. Arma dei Duchi di Savoia. Da : Les grans 
croniques des gestes et vertus faictz des tres exellens catholiques illustres et 
victorieux ducz et  



_______________________________________________________________ 
princes de Savoye et de Piemöt. Bibliotheque National Francaise. Notice n° : 
FRBNF37230274 Cote : NUMM-52323 

Particolare. Carolus III, Philippi II filius, Sabaudiae Dux IX, Chablasii, & 
Augustae Salassorum Dux XVIII, Cypri Rex. Genealogica della Casa Savoia, 
Abbate Ferrero di Lavriano. Torino 1702. Emanuele Filiberto, Duca di Savoia, 
detto “Testa di Ferro”. (1528-1580). Figlio del precedente Carlo III e di 
Beatrice di Portogallo. Con il trattato di Cateau Cambrésis del 2 aprile 1559 
riconquistava i suoi stati e trasferiva la Corte da Chambery a Torino. 
Succeduto dal figlio: Carlo Emanuele I, Duca di Savoia. (1562-1630).  
Segue: La statua equestre di Filiberto Emanuele (Foto dell‟autore), , opera di 
Marochetti (1838) che si trova in Piazza San Carlo a Torino; un particolare da: 
Statue équestre de Philibert Emmanuel de Savoie. L'Artiste: Journal de 
littérature et des beaux-arts, Paris 1839 (Sér. 2/T1). BNF FRBNF 34361262 
Cote: NUMP-70; ed un particolare iconografico dello stemma tratto da Le bien 
ducal. Poema di fine secolo XV, di Jean Guilloche. BNF. Ristampa del 1893.  

Un’altra interpretazione molto interessante del motto la troviamo nell’opera 
Exhortation du noble pays de Savoye à son treshault & amp; magnanime 
Prince Philibert Emanuel di Savoye, di Humbert Jaquemet (par Benoist 
Rigault, 1559, 



Altra segnalazione delle 
mura compare in questo 
atto di compra/vendita 
eseguito in data 12 
ottobre 1512 con il quale 
il Sig.r Baldassar 
Asinari Con.Sig.r di 
Virle faceva acquisto 
dalla Com.tà di d.to 
Luogo di tavole 29 dal 
pascolo di d.ta Com.tà 
dietro le mura chiamato 
della fagina (fucinis) in 
permuta di g.te tre terra 
al Devesio.56 Il 
documento è rogato dal 
notaio Petrus de 
Monteferato: Ego Petrus 
de Monteferato de 
notaribus publici 
imperialis […] 

Una sorpresa, potrebbe 
riservarla il seguente 
dipinto, rappresenta il 
Miracolo di S Siro, e lo 
troviamo a sinistra del 
coro nella chiesa di S 
Bernardino, ed in esso 
compare nella parte 
inferiore del quadro il 
paesaggio di Virle.  
Guardando con molta 

 

 

 
_______________________________________________________________ 
BNF Notice n° : FRBNF37306310 Cote : NUMM-100901) dove Jaquemet attribuisce alle 
lettere FERT il seguente significato: Forza Equità Ragione Temperanza, quali virtù del 
principe. Statua di Filiberto Emanuele/Piazza San Carlo/Torino.  
56 ASToSR, APN, FV mazzo 124. Vendite ed acquisti allodiali. 

 



attenzione l’ormai sbiadito profilo del paese, credo di identificare una torre 
merlata (vedi dove cerchiato in giallo). 

La pittura è stata eseguita 
sicuramente post 1721, in 
considerazione che in essa 
compare già la chiesa di S 
Bernardino costruita poco prima, 
essendo molto probabile che in 
questo periodo fossero ancora 
presente tracce del resto delle 
mura e torri del paese, cosi come 

riportato dal pittore che rappresentò il paesaggio sul quadro. L’opera, 
bisognosa di restauro, potrebbe svelare un affascinante profilo del paese. (foto: 

Geometra Piero Pochettino, elaborazione digitale Michelangelo Ferrero). 

 

Per la Portassa, nella Biblioteca 
Reale di Torino, si conserva 
un’incisione che lascia intravedere le 
immagini della Vergine e due Santi 
dipinti nella parte superiore tra le due 
finestre e di alcuni stemmi di Savoia 
nella parte inferiore sopra l’arco 
della porta alla quale, nel 1872, il 
chimico farmacista Emiliano Grella 
di Vinovo dedicò questi versi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Sotto il vetusto e venerando tetto 

Erran la notte ancor l’ombre adirate 
D’antichi eroi, di gravi picche armate, 

e ancor si cozzan l’onorato petto. 
D’Irla, Signore i figli in stuolo eletto 
Le schiere attendon di lassù spietate 
Del fier Agòn inimico a libertade, 
prepotente, malvagio e maledetto. 

Rostrati, arieti e fionde, e mazze immani 
Poimban invan sulla ferrata Porta 
E raddoppiansi invan li sforzi inani 
Chè di lassù non uomini, ma giganti, 
gittan macigni enormi, sotto scorta 
della Divina Madre e dei due Santi. 

 

Questo monumento, testimonianza storica del passato di Virle, fu oggetto di 
particolare attenzione già a partire del 1880 grazie alla segnalazione fatta dal 
noto causidico virlese Giò Battista Audrito. Grazie alla sua richiesta 
d’interessamento, la Porta, fu dichiarata d’interesse storico e meritevole di 
tutela. 

 

 

 



 

 

 



 

Da: Atti della Società di Archeologia e Belle Arti di Torino, Vol. IV, 1883. 
Pag. 11 e 12. 


