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1. Le antiche testimonianze: loci Virlarum 
 
Durante alcuni scavi archeologici eseguiti nel 1866 nella 
regione San Paolo, più precisamente nei campi di Braidalunga 
furono scoperti i resti di una piccola necropoli ovvero fu portata 
alla luce una tomba a incinerazione con coperchio in pietra, 
oggetti in terracotta, vetri, lucerna; ed una tomba a inumazione 
risalenti al I - II sec. d.C. il tutto andato perduto (sive 
“trafugato") per imperizia, questi elementi attestano la presenza 
di insediamenti in questa zona, il “pagus virlensis” in età 
romana tardoimperiale.1  
1 Archelogia in Piemonte e Valle d’Aosta, con dati di storia 
antica. Pietro Ramella, Ivrea, Litografia Bolognino, 1986, pag 
238.  
2 Una trascrizione in latino di questo documento fu pubblicata 
in “Adelaide illustrata”, part.2, cap.2, pag. 11; da Giantommaso 
Terrano scritta nel ‘700. ―In nomini sancte et individuae 
Trinitatis. Otho divina favente clementia Romanorum 
imperator. Si nostrum fidelium petitionibus assensum 
praebemus, devotiores eos nostrae fidelitatis obsequio fore 
minime titubamus. Idcirco noverit omnium  
Nell’Alto Medioevo, in questi “pagus” (luoghi) sorsero degli 
agglomerati più ò meno urbani dette “villae” ovvero i villaggi 
dotati a sua volta di una piccola chiesa a cura d’anime e che 
godevano di “benefici” (terreni, immobili e rendite) a 
sostentamento di un gruppo di monaci.  
Tuttavia il luogo dove sorgeva l’insediamento era assai esposto 
agli attacchi ed incursioni durante le guerre o saccheggi, quindi 
con molta provabilità per ragioni difensive fu abbandonato per 
un nuovo insediamento a margine del torrente Lemina, detto 
Ramata nel tratto virlese, che garantiva oltre la maggior 
sicurezza la possibilità di godere i benefici di un coso d’acqua 
che garantiva il funzionamento del mulino e la gestione di 
irrigazione dei campi. Dobbiamo ricordare che a San Paolo, 
l’acqua doveva essere trasportata a traverso di un sofisticato 
sistema di bealere e ponti canale che garantivano l’arrivo di 
questo prezioso elemento per la vita in zone rurali.  
Il primo documento che testimoni la presenza 
dell’insediamento in età altomedioevale è un diploma del 31 
luglio 1001, con cui l’imperatore Ottone III confermava al 
marchese di Susa Olderico Manfredi il possesso sul territorio2. 
Il Diploma era stato dato in 
________________________ 
1 Archelogia in Piemonte e Valle d’Aosta, con dati di storia antica. Pietro Ramella, 
Ivrea, Litografia Bolognino, 1986, pag 238.  
2 Una trascrizione in latino di questo documento fu pubblicata in “Adelaide 
illustrata”, part.2, cap.2, pag. 11; da Giantommaso Terrano scritta nel „700. ―In 
nomini sancte et individuae Trinitatis. Otho divina favente clementia Romanorum 
imperator. Si nostrum fidelium petitionibus assensum praebemus, devotiores eos 
nostrae fidelitatis obsequio fore minime titubamus. Idcirco noverit omnium 



Paterna, villaggio del allora contado di Città Castellana nei 
dintorni di Roma. Nel 1026, l’imperatore Corrado confermava 
la terza parte di Virle a Bosone e Guidone, figli di Arduino V 
marchese d’Ivrea. Nel 1163 l’imperatore Federico I, detto Il 
Barbarossa, investì di Virle Olivero, Guidone e Ardizzone dei 
marchesi di Romagnano, i cui discendenti cedettero una quinta 
parte dell’abitato al principe Filippo Savoia-Acaja. Questi, nel 
1307, vendette la sua parte a Giorgio Asinari di Camerano.  
Molto si è scritto e detto sull’origine et etimologia del nome del 
“pagus” o “locus”: Virlensis, Virlarum, Virle. Ad ogni modo 
possiamo ancora aggiungere qualche osservazione. Due sono le 
ipotesi più accreditate: la prima vuole l’origine nel nome dalla 
famiglia romana IRLA, essendo il luogo denominato, stando ad 
una lapide di marmo bianco trovata e poi persa, VICUS 
IRLAE, cioè luogo degli Irla.  
Per quanto riguarda la seconda ipotesi, essa vuole il nome del 
paese derivato dai “bastoncelli” usati per legare viti e simile. 
Potrebbero essere i bastoncelli di Berle? Berle è il nome di una 
pianta che, nel dizionario Thresor De La Langue Francoyse 
Tant Ancienne Que Moderne di Jean Nicot pubblicato in 
Francia nel 1606 cfr pagina 75 dice: BERLE, Une herbe qu'on 
appelle de la berle, Lauer, Sion, Apium palustre, Eleoselinum. 
Cioè indica un’erba, definita scientificamente Lauer, Sion, 
Apium palustre, Eleoselium. 

_____________________________________________________ 
fidelium santae Dei ecclesiae, nostrorumque praesentium scilicet et 
futurorum [solertia], quod nos Odelrico marchioni, qui Magnifredus 
nominatur, quia fideliter nobis deservivit, per nostram imperialem 
auctoritatem confirmamus, et corroboramus praeceptum, in quo perlegi 
videbatur […] Et confirmamus nos vicum Godoni (dall’unione delle due 
voci Vicum e Godoni risulta Vigodonum, cioè Vigone) totum, et Virle, et 
Circinascum, Musinascum (luogo tra Villafranca, Pancalieri e Virle) cum 
omnibus illis pertinentibus, videlicet casis, villis, vineis, pratis, pascuis, 
campis, silvis, castanetis, ripis, rupis, montibus, vallibus, terminis, 
accessionibus, acquis aquarumque decurribus, piscationibus, districtis 
(parola che sta per ―tributiǁ) […] ut nullus dux, marchio, archiepiscopus, 

episcopus, comes, vicecomes, nullaque nostri regni magna vel parva 
persona praelibatum Odelricum, qui marchio Magnifredus appellatur, 
molestare, inquietare, per placita fatigare praesumat. […] Signum domini 
Othonis invictissimi imperatoris. Heribertus cancellarius vice Petri Cumani 
episcopi recognovi. Dat. Prid. Kal. augusti anno Dominicae incarnationis 
MI, indict. XIV, anno vero domini Othonis tertii regnante XVII, imperante 
VI. Actum Paternae feliciterǁ. 

 

 

 



Tale definizione è ribadita ed ampliata nel Dictionnaire de 
L'Académie française, 4ta Edizione nel 1762, pagina 170, dove 
possiamo leggere: BERLE. s.f. Plante ombellifere. Elle croît 
dans les lieux aquatiques & sur le bord des ruisseaux. Il y en a 
de plusieurs espèces, & une entr'autres dont le suc est mortel 
(BERLE: sostantivo femminile. Pianta ombellifera. Cresce nei 
luoghi acquatici e a margine dei ruscelli. Ha varie specie, ed 
una dal succo mortale).  
Ed ancora nel Dictionnaire de L'Académie française, 6ta 
Edizione del 1832-5, pagina 181: BERLE. s. f. T. de Botan. 
Genre de plantes ombellifères, dont plusieurs espèces sont 
cultivées à cause de  
leurs racines nourrissantes. (BERLE. Sostantivo femminile. 
Termine di Botanica. Del genere delle piante ombellifere, […].  
In considerazione che molti luoghi nell’etimologia del nome 
hanno riferimenti più o meno precisi a caratteristiche del 
territorio, esempio: Pancalieri da un “piano che cala”, simile a 
Moncalieri da un “monte che cala” o Monferrato da un “monte 
ferrato”, non possiamo non considerare anche per il nome del 
nostro comune un’origine legata alla pianta di cui sopra, senza 
per questo escludere che, indipendentemente dal nome, possa 
esserci stata anche una famiglia romana Irla (quanto a 
Pancalieri, viene indicata ugualmente una famiglia Caleri). 
Seguendo questo ragionamento è dunque lecito porsi la 
domanda:  
Il nome di questa pianta BERLE, può essere all’origine di 
VERLE e, per estensione VIRLE?3 

__________________________________________ 

3 Nel territorio di Virle, e particolarmente in quello di Pancalieri, la 
coltivazione e la produzione di erbe medicinali ed aromatiche ha avuto sin 
dai tempi antichi spiccata importanza.  
La Berle è anche una pianta medicinale, così la troviamo indicata nel libro 
Commentaires de M. Pierre André Matthiole, médecin Senois, sur les six 
livres de Ped. Dioscoride anazarbeen de la matière médicinale di Pierre-
André Matthiolo. Lyon. Guillaume Rouillé, 1572. L’immagine mostra la 
varietà Berle Vraye. Particolare. Fig. p.302 : plantes fournissant des 
substances médicinales. Plantin aquatic. Berle vraye. Cote : Fol Te138 
60/Microfilm R 122 172. Bibliotheque National Francaise.Berle comune. 
Particolare. Fig. p. 303 (prima figura). Berle commune. Sisymbrium domest. 
Sisymbrium sauvage. Cote : Fol Te138 60/Microfilm R 122 172. 
Bibliotheque National Francaise. 

 

 

 

 

 



E’ stato possibile 
recuperare tre curiosi 
esempi, se non “casi 
sospetti”, nella cartografia 
storica.  
Nella prima cartina 
risalente al 1500, il nome 
del Comune è indicato 
VERLE: è un errore di 
scrittura nella mappa 
oppure un errore di 
traduzione dal francese? 

Si fa in un qualche modo riferimento ad un luogo umido, ad un 
ambiente 
_______________________________________________________ 

  

 
Il volume continua con l’elenco di altre piante medicinali. Troviamo così la 
Menta Aquatique (Menta Acquatica) che appunto è della famiglia delle 
Berle. Anche la menta è prodotta attualmente a Virle in gran quantità. 
(seconda figura).  
Infine,il particolare. Pag.136 v. (terza figura). Adam Lonitzer. Naturalis 
historiae opus novum: in quo tractatur de natura et viribus arborum, 
fruticum, herbarum, animantiumque terrestrium, volatilium & aquatilium; 
item, gemmarum, metallorum, succorumque concretorum. - Francofurti: 
apud Chr. Egenolphum. Tom. 1. 1551 Signatur : Sch 106/345-1/2. Univ. 
Mannheim. 

 

 

 

 

 



acquatico, paludoso coperto di piante di Berle? 

Non mancano però le 
sorprese: in un’altra 
cartina, riprodotta di 
seguito, il nostro 
comune è indicato 
come VIRLEE. Con 
buona probabilità si 
tratta di un errore di 
trascrizione, in 
considerazione che 
c’è anche un altro 
errore molto evidente, 
cioè invece di 
Carignano hanno 
scritto Carmagnola 
(!).  
Particolare A.4 

 
 
 
 
Seguono altri 
particolari di mappe 
con l’indicazione di 
Verle. 
 
 
 
Particolare B.5 

 

 

__________________________________________ 

4 Particolare A. Mediolanum Ducatus. Amstelodami. Excudit Ioannes 
Ianssonius. Frederik den Femtes Atlas. The Royal Libary. 
Copenhagen/Dannimarca.  
5 Particolare B. Piemonte et Monferrato. Amstelodami. Apud Ioannem 
Ianssonium. Ca.1600. Frederik den Femtes Atlas. The Royal Libary. 
Copenhagen/Dannimarca. 

 

 

 

 

 



Particolare C.6 

 

Per quanto riguarda il bastoncello o virga, troviamo i seguenti 
significati: Nel Dizionario THRESOR DE LA LANGUE 
FRANCOYSE TANT ANCIENNEQUE MODERNE di Jean 
Nicot del 1606 la definizione per “verge” a pagina 657 è: 
Verge, Virga quaelibet, soit de bois, de fer, d'or, ou autre 
metal. Et en fait de navires, verge ou vergue, est la perche qui 
est en travers du mast, à laquelle la voile dudit mast est 
attachée.  
Verges, ou vergues hautes; on dit d'un navire qu'il a les verges 
ou vergues hautes, quand il n'attend que le vent, et est prest à 
desloger, car pour abþbatre les voiles au vent il les faut 
premierement guinder et ysser, ce qui se fait en guindant, et 
yssant lesdites vergues. 
_________________________ 
 

6 Particolare C. Piemonte. Frederik den Femtes Atlas. The Royal Libary. 
Copenhagen/Dannimarca.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Une verge de bois qui n'est point accoustrée, Rudis, huius 
rudis.  
Une petite verge qui n'est point façonnée ne accoustrée, dequoy 
on remue les choses qu'on cuit sur le feu, Rudicula. Une petite 
verge blanche que portoyent ceux qui estoyent Embassadeurs 
sur le fait de la paix, Caducum caduci. Une verge qui a 
l'escorse rouge comme sang, Virga sanguinea.  
Toutes sortes de verges molles, et aisées à plier pour lier soit 
d'osier, orme, peuplier, bouleau, vignes, et autres, Vimen. Une 
verge dequoy usent les mesureurs de terre, Radius. Une verge 
de laquelle le sergent touchoit ceux que le Preteur mettoit de 
serþvage en liberté, Vindicta. Les petites verges et sions qu'on 
a coupé des branches des arbres, ou herbes, Scopae. Poignée 
de verges, Flagrum. Poignées et faisceaux de verges portées 
par sergeans, au milieu desquelles il y avoit une hache à 
chascun, Fasces virgarum. Lieu planté de verges à lier les 
vignes, Virgetum. Fait de verges, Virgeus. Instrument long et 
deslié, comme une verge, baston, fouët, aronde, et semblables, 
dequoy on bat, Verber verberis. Il significato è quello di 
bastone, bastoncello, anche scettro, ecc. Quì troviamo la frase 
“ luogo piantato di bastoncelli usati per legare le viti, Virgetum 
” indicata come origine del nome “Virle”. Riassumendo il tutto, 
le possibili origini del nome sono tre:  
a) Il nome deriva della famiglia romana IRLA. (Vicus Irlae).  
b) Il nome deriva dalla pianta BERLE, da cui VERLE e poi 
VIRLE.  
c) Il nome deriva dai luoghi piantati a VERGHE o bastoncelli, 
Virgetum.  

 
 

L’Arma di Comunità7, 
origine ed 
interpretazione del 
motto. 

 

 
_______________________ 
7 Stemma della comunità di Virle P.te, già dipinta sulla facciata del Comune 
prima del restauro dell‟edificio. Foto MF. 

 

 

 

 

 



L’Arma di Comunità di Virle Piemonte (TO)8, foto d‟archivio, 
una volta presente sulla facciata del Comune prima dei recenti 
restauri che hanno portato alla luce le più antiche caratteristiche 
architettoniche dell’edificio. Foto: Michelangelo Ferrero.  
Il Consiglio di Virle ha adottato come proprio il motto “Vincit 
Prudentia Vires”  
Due tipografi9 parigini del 600 facevano uso, nelle loro marche 
tipografiche, della figura di Prudenza con il motto “Vincit 
Prudentia Vires”. 

_______________________ 
8 Fu Carlo Emanuele I, con un suo Editto il 4 dicembre 1613 a realizzare 
una riforma in campo araldico. In poche parole, veniva istituito un vero 
“ registro delle armi”. Il Duca ordinava la loro registrazione, in libri, dove 
sarebbe stata presentata anche la grafica, con le figure, i colori, ecc. dello 
stemma (Sono compilati 2 volumi).  
Al comma due di questo Editto si legge: ―ad ogni capo di Casa di 
qualsivoglia stato, grado, e conditione che sia, benché privilegiato, etiando 
a’ Vassalli, Ufficiali, & alle Comunità di dovere fare descrivere, e 
designare in detti libri la loro arma, sotto pena di scudi duecento d’oro al 
fisco nostro in caso di contraventione applicando; concedendo à questo 
effetto due mesi di tempo, à farne la consegna, e presentatione agli sudetti 
Delegati, dal giorno della publicatione delle presentiǁ.  
Possiamo pensare che anche il nostro Comune avesse rispettato tale 
ordinanza. Alcuni decenni dopo Vittorio Amedeo II, con Regio Editto del 
23 maggio 1687, enunciava delle nuove regole e si procedeva a riordinare i 
consegnamenti degli stemmi (Vengono compilati 4 volumi).  
9 Queste informazioni sono riportate in: Inventaire des marques 
d'imprimeurs et de libraires. Delalain-Marques. Delalain, Paul. Paris : 
Cercle de la librairie, 1886-88.  
In un altro catalogo, molto più antico, cfr. Catalogue Chronologique des 
Libraires et des Libraires-Impreseurs de Paria, Depuis l’an 1470, époche 
de l’établissement de l’Imprimeries dans cette Capitale, jusqu’à présent. 
Paris, F.R. Lottin de Saint German 1789 (BnF/Gallica), è possibile seguire 
l’attività di questi due stampatori: i l primo, Joseph Cottereau, cominciò con 
la sua attività nel 1606 “Libraire-Juré & Imprimeur”.  
Il 9 luglio 1618 si procedete a regolamentare la Sociatà di Stampatori in 
Francia, quindi all’elezione del primo sindacato.  
Durante il secondo sindacato, il 20 luglio 1621, Joseph Cottereau fu eletto 
Auditore. Ne rimane ancora Auditore durante il terzo sindacato (eletto nel 
1624). Lasciò il suo incarico il 4 marzo 1625. Ricompare il 28 giugno 1636 
quando fu 

 

 

 

 

 

 



Essi sono: Piget, Siméon – París in Via Iacobea sub signo 
Prudentia e Cottereau, Joseph - París in Via Iacobea sub signo 
Prudentia. 

 

Questa la marca tipografica di Piget, Siméon – París in Via 
Iacobea sub signo Prudentia. Per gentile concessione: 
Biblioteca de la Universidad de Barcelona (Spagna). 

Un’altra segnalazione compare in un opera di Moreri Louis, 
pubblicata a Lyon (Francia) nel 1671, nel frontespizio di questo 
volume opera di Audran Germain compaiono le lettere:  
LE / GRAND / DICTIONNAI- / RE / HISTORI- / QVE. / VINCIT 

PRUDENTIA VIRES 

_____________________________________________________ 
eletto a capo della Società di Tipografi e Stampatori; il suo sindacato durerà 
3 anni e 3 mesi.  
Siméon Piget, iniziò la sua carriera di “libraire” il 30 giugno 1639 ed il 14 
maggio 1652 entrò a far parte come Auditore alla Società Tipografica fino al 
28 maggio 1657.  
Il 9 settembre 1665 fu eletto a capo della Società, il suo sindacato durò 2 
anni, 3 mesi e 25 giorni. Muore il 4 marzo 1668. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Temps montre à l'Histoire les médailles représentant les 
grands hommes.  
Una copia di questo volume si trova alla Bibliothèque de 
l’Ecole des Chartes dell’Università della Sorbona a Paris 
(Francia).  
Successivamente nel 1683, fu pubblicato un secondo volume. 
Autori, questa volta, Moreri Louis, Girin Jean, Riviere 
Barthélémy. L’autore dell’immagine del frontespizio era 
sempre Audran Germain (Frontispice pour le Grand 
dictionnaire Historique), Le Temps montre à l'Histoire les 
médailles représentant les grands hommes.  
LE / GRAND / DICTIONNAI- / RE / HISTORI- / QVE. / 
VINCIT PRUDENTIA VIRES / A LYON / chés IEAN GIRIN 
& / BARTHELEMY RIVIERE, rüe Merciere à la Prudence. / 
Avec Privilege du Roy.  
Quest’edizione porta anche una firma : G. Audran sculp. 
L’immagine compare anche nel volume di Louis Moréri, 
Grand dictionnaire historique, Lyon, Jean Girin et Barthélémy 
Rivière, 1683. L’iconografia si presenta in tre modi diversi : 
nella prima porta gli Stemmi dell’assedio di Minerve; nella 

seconda sono 
sostituiti con la 
figura della Prudenza 
(marca di Jean Girin) 
e la terza mostra una 
piccola croce sulla 
testa della 
Prudenza.10  

Particolare. Marca 
Tipografica di Joseph 
Cottreau, in: Les 
Relationes Morales. 
M.I.P.C. Evesque de 
Belley. 1631.11 

 

_______________________ 
10 L’edizione corrisponde al 1683. Bibliothèque de l’Ecole des Chartes. 
Università della Sorbona. Paris (Francia) 4°1/49 Cf 4°1/50.  
11 BnF/Gallica. 

 

 

 



 

Particolare. Marca Tipografica di Joseph Cottreau in: De 
Libertate Dei et Creature. Libro Duo. P. Gullelmo Gibievf, 
Congregationis Oratorij Domini IESV Presbytero: et in Sacra 
Theologia Facultate, Doctore Sorbonico. AD S.D.N. 
URBANVM VIII. PONT. MAX.  1630.12 

 
“Vincit Prudentia 

Vires” 
La saggezza (La 

prudenza) sconfigge 
(vince) le forze (sulle 

armate). 
 

Non essendoci alcun 
dubbio sul significato 
di “vincit” dal verbo 
“vincere” ovvero 

sconfiggere, 
superare, il nostro interesse si concentra sulle altre due 
_____________________________ 
12 BnF/Gallica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



parole che compaiono nel motto: “prudentia” e “vires”.  
Particolare. Cesare Ripa. Iconologia del Cavaliere Cesare Ripa 
Perugino Notabilmente Accresciuta d'Immagini, di 
Annotazioni, e di Fatti dall'Abate Cesare Orlandi […] 5 vols. 
Perugia: Stamperia di Piergiovanni Costantini, 1764-67.13  
Cesare Ripa definisce la Prudenza con le seguenti parole: 
“Donna con l'elmo dorato in capo, circondato da una 
ghirlanda delle foglie del moro; haverà due faccie, come s'è 
detto di sopra, nella destra mano terrà una frezza, intorno alla 
quale vi sarà rivolto un pesce detto Echeneide, overo Remora, 
che così è chiamato da' Latini, il quale scrive Plinio che, 
attaccandosi alla Nave, ha forza di fermarla et perciò è posto 
per la tardanza; nella sinistra terrà lo specchio, nel quale 
mirando contempla se stessa et a'piedi vi sarà un Cervo di 
lunghe corna et che rumini.” 
Mentre per Aristotele “è un habito attivo con vera ragione 
circa cose possibili per conseguir il bene et fuggire il male per 
fine della vita felice […]” 
Qualità della prudenza che volgono, parlando di una comunità, 
al buon governo, forza nel superamento delle difficoltà al fine 
del bene comune.  
La seconda parola: “Vires” ha origine dalla radice “vis” che ha 
il significato di forza (forza fisica), vigore. Per esempio “vis 
solis” la potenza del sole; “vis impetus fulminis” la forza 
impetuosa dei fulmini; ecc. Al plurale la parola “vis” diventa 
“vires” e assume il significato di forze armate, milizie, truppe, 
esercito, soldati. In senso figurativo, ha un valore quasi poetico: 
implica efficacia, importanza o virtù (esempio: “vires 
adulescentis” la forza della giovinezza).  
Nel nostro caso particolare dobbiamo quindi concentrare la 
definizione di “vires” in senso di forze, massa, eserciti (“vires 
parare” preparare un esercito, “vires reprimere / sustinere” 
respingere (gli attacchi/l’impeto del nemico)/far fronte ad un 
esercito.  
Riassumendo14 in un’unica frase il significato sarebbe quello 
di:  
La saggezza (La prudenza) sconfigge (vince) le forze (sulle 
armate). 
____________________ 
13 Tratto da: Humi Keio Acc. Project. Giappone  
14 Per una più approfondita lettura si veda “Vincit Prudentia Vires” 
Excursus, Il Motto e l‟Arma di Comunità di Virle Piemonte. 2006. 
Dall‟autore. 


