
Storia del comune  

"...abbiamo un grande futuro alle spalle..." 
 
Alla ricerca di un Virle dei tempi andati attraverso gli scritti di alcuni compaesani che con grande 
volontà hanno cercato e scovato tra le righe della picolla storia dei grandi paesi la grande storia di 
un piccolo paese. 
 
In allegato trovate lo scritto che colleziona scritti precedenti e suggestioni sulla storia del nostro 
Comune. 
 
Buona lettura! 
 
(Per gentile concessione a questa Amministrazione di Pietro Pochettino (Pierin) e Michelangelo 
Accastello (Cangio) ai quali va il nostro sentito ringraziamento) 
 
 
   
 

Mille anni di storia Virlese 
   

Virle (Virla) è la voce corrotta di "viguleta" (verga o baseoncello) a significare i luoghi piantati da 
verghette (bastoni lunghi e sottili) adatte a legare viti e similari. 

Audrito caudisico Giovanni Battista, CRONACHE di VIRLE PIEMONTE, 1866 

Il nome di Virle si può ragionevolmente credere che derivi da Vicus Irlae, villaggio che ebbe il suo 
principio da alcune case costruite dalla famiglia Irlae, di origine romana, nome che venne poi 
abbreviato in Virle. 

Raccolta di Memorie, da L'EDUCATORE del POPOLO, 1872 
  

Da questa, per altro non troppo accesa, diatriba etimologica parte la nostra esposizione di date e fatti 
riguardanti la millenaria storia di Virle; addirittura fonti attendibili fanno risalire i primi 
insediamenti in zona Podi al 400 d.C., ma è nel 1001 che in un editto nel quale l'allora imperatore 
Ottone III ne conferisce i diritti al marchesato di Susa che troviamo la prima traccia indelebile del 
nome "Virle". 
 
  

 
Fonti storiografiche 
 
Capitula Virlensis 
G.Casalis 
La luce a virle 
Cenni biografici 
Lapidi 
Monastero 



Acque virlesi 
Immagini 
I bandi campestri 
I forni del pane 
I conti del...conte 
Parrocchia di San Siro 
Piazza del Castello 
 

 
Tavole  cronologiche 
 
...1001 

Il primo documento ufficiale che parla di Virle risale al 31 luglio del 1001, è ovvio che per poterne 
parlare qualcosa doveva esistere, Il Causidico Audrito scriveva: 
si può ragionevolmente credere che derivi da VICUS IRLAE (pron. Vicus Irle), villaggio che ebbe 
il suo principio da alcune case costrutte dalla famiglia IRLAE (Irle), d'origine romana, nome che 
venne poi abbreviato in VIRLE, come Vicus Godonis (Vigone), Vicus Novus (Vinovo). 
Quest'opinione trova il suo incontestabile appoggio al ritrovato d'una lapide di marmo bianco nella 
regione S. Paolo, luogo cui ebbe principio Virle, che, a detta di alcuni terrazzani (contadini del 
luogo) portava un'antica epigrafe in cui si scorgeva Irlae, essendo il rimanente scritto inintelligibile; 
allo scoprimento pure d'altre relative vestigia romane dalle quali si può con tutta probabilità inferire 
che in detto sito abbia avuto i suoi primordi Virle dalla famiglia Irlae; ed a che nell'autunno del 
1866 nella regione S. Paolo in capo ad un campo detto Brajdalunga, in occasione di scavi operatisi 
per la piantagione d'alberi, si rinvennero molte reliquie di cadaveri disposti in varie direzioni, 
ciascuno era disposto un vaso di creta, codesti vasi in buonaparte erano dissimili per forma, ma di 
gusto romano; disavventuratamente furono tutti mandati a male e distrutti per imperizia dei 
lavoratori. 
 
Così fatta scoperta sembra indicare come i primi abitatori di Virle avessero preso stanza in quella 
regione e che il paese sia di origine romana, origine testimoniata pure da altri monumenti rinvenuti 
in quel sito. 
 
La suddetta lapide (la cui preziosità non era conosciuta da chi la possedeva) giacque inosservata 
sopra le testagne della terra, poste nel sito suindicato, e quindi, dopo avere per alcuni anni servito 
per carico sugli erpici, venne smarrita senza che siasi sinora potuto rinvenirla, non ostante le più 
minute ricerche fatte operare. 

 
1001 - 1200 

1001 - 31 luglio L'Imperatore Ottone III con suo diploma 31 luglio da Paternò, villaggio del 
contado di Città Castellana nei contorni di Roma, famoso per la morte di esso Ottone quivi accaduta 
dopo sei mesi, confermava al marchese Olrico Manfredo Il il luogo di Virle con tutte le sue 
pertinenze descritte nel succitato diploma.  
 
1026 - Corrado Re di Germania e d'Italia confermava a Bossone e Guidone figliuoli d'Ardoino, 
marchese d'Ivrea, la terza parte di Virle.  
 
1089 - 15 marzo Vitelmo o Guglielmo III, Vescovo di Torino, morto nel 1092, con l'approvazione 



dei Canonici, donò alla Abbadia di Cavour la chiesa di San Paolo di Virle con la terza parte delle 
decime.  
 
1163 - L'Imperatore Federico Barbarossa investì del luogo di Virle Olivero, Guidone ed Ardissone 
dei marchesi di Romagnano, i cui discendenti ne cedettero una quinta parte al Principe Filippo 
D'Acaja, il quale nel 1307 la vendette a Giorgio Asinari dei Signori di Camerano; Gioanni Michele 
ultimo maschio di questi Asinari lasciò una tal parte di giurisdizione ad una sua figlia, che in prime 
nozze sposò il Conte di Piossasco Signore di None, ed in seconde nozze il Conte Carlo di 
Cocconato dei Signori di Passerano. 
 
  

 
1200 - 1400 

1207 - Consta da una carta 4 giugno, che i Monaci del Monastero di Casanova (Carmagnola ) erano 
esenti dalla tassa per il transito delle loro bestie nel territorio di Virle, pagando però una 
ricognizione al feudatario di soldi 70, segusini all'arno "pro pitantia" (per il pasto).  

 
1278 - Il diritto di pedaggio di Virle spettava al Monastero di Casanova.  

 
1283 - Diversi particolari di Virle facevano consegnamento a Guglielmo dei Marchesi di 
Romagnano dei beni feudali, che possedevano nel territorio di Virle in dipendenza di sua 
giurisdizione.  

 
1317 - Il predetto Giorgio Asinari fu ucciso in Virle per questione di interesse da alcuni Romagnani, 
e sospettavasi fossero stati Bartolomeo in compagnia di Bertino bastardo di Gianotto, e dallo 
scudiere di costui.  

 
1317 - Giacomo detto il Prevosto e Tomasino fratelli Romagnano signori di Virle furono investiti 
dal Principe di Piemonte di tre parti della giurisdizione di Virle e di tutto il castello murato ed 
ebbero tra le altre prerogative del dominio feudale anche quella giustizia che dicevasi delle "forche 
e diritti della spada". (il diritto della spada -jus fodri - era un foraggio per i cavalli e del vitto per i 
soldati, imposto alle popolazioni).  

 
1330 - La spesa del pranzo che si dava ai censuali che portavano quartieri di maiale al Castellano di 
Virle era di 6 (sei) denari viennesi per ciascuno, pari a centesimi 47. (Dal conto della castellania di 
Virle).  

 
1330 - La spesa del pranzo e della merenda che si dava agli uomini che facevano "roide" ed opere 
di buoi intorno al castello era di undici denari per ciascuno, pari a centesimi 86. (Dal conto della 
castellania di Virle).  



 
1351 - 21 luglio - Guglielmo, abate di 5. Maria di Cavour, conferisce la prevostura di San Paolo di 
Virle, vacante per la rassegna, al frate Rolletto Caluseati di Vigone.  

 
1351 - 16 agosto - Collazione della chiesa di S. Siro di Virle, vacante per l'absentazione del 
suddetto frate Rolletto, monaco di Cavour, a favore di don Giacomo Graelle di Cumiana.  

 
1356 - Corradino insieme con Guglielmo ed Oberto Romagnano di Virle faceva consegnamento 
delle ragioni di dominio che i consorti dì Virle arevano nelle terre delle chiese di S. Paolo (giornate 
30) e di S. Siro (giornate 30). (La giornata era di 96 tavole prima del 1612).  

 
1356 - I beni feudali erario di giornate 887, tavole 74, piedi 2. Troviamo nel convento di San 
Francesco in Pinerolo un certo frate Perino di Virlis: dobbiamo reputarlo persona culturalmente 
preparata in quanto compare più volte come testimone in atti notarili e, verso il 1380 assume la 
carica di rettore della chiesa annessa a tale convento.  

 
1358 - Troviamo in Pinerolo un notaio Pietro Aycardus di Virle  

 
1369 - 29 maggio - Rassegna di don Bartolomeo Pellizzoni, Rettore di S. Siro e collazione a don 
Nicolò Cagla di Vigone.  

 
1378 - maggio - Rassegna di don Giovanni Archerio della cura di S.Siro. 

  
1380 - 26 febbraio - Collazione della chiesa di S. Siro pel passaggio dì don Giacobino Loxanno 
alla cura di Fenile, a favore del frate Giacomo Aicardi di Virle.  

 
1391 - 22 febbraio - Collazione della chiesa di S. Siro, per l'assenza di don Ugone, a don Giovanni 
Odardi della Diocesi di Reims.  

 
1397 - 7 gennaio - Collazione della cura di 5. Siro a don Manfredo de Borgaro di Villafranca. 
 
  

 
1400 - 1600 

1419 - 26 aprile - Collazione della cura di S. Siro per l'assenza di don Ugone a don Bruneto Arbini 
di Cercenasco.  

1447 - Guglielmo Romagnano dei signori di Virle con testamento 18 maggio lasciava un legato alla 
Cappella della Beata Vergine nella Parrocchia di San Siro di Virle, costrurra dalli eredi del signor 
Archimbaldo dei Marchesi di Ròmagnano signori di Virle.  



1448 - Certo Bartolomeo Valinotto aveva il permesso di esigere una gabella sul Comune di Virle. (i 
Comuni furono riordinati, amplificati ed assicurati nel secondo periodo del Medioevo, cioè dal 1000 
al 1500).  

1463 - Il 29 novembre ebbe luogo pronunziamento arbitramentale dei Forni tra i Signorì di Virle e 
la Comunità; in quest'instrumento intervennero Giacobbe Cortese ed Antonio Robei Sindaci -
Gioanni Valinotti, Gioanni Pagano, Domenico Telajora e Bertolino Ajcardi consiglieri di Virle.  

1492 - Virle era soggetto a favore d'Emanuele Romagnano Signore di Virle, alla decima dei frutti, 
cioè del fromento, segala, avena, piccole canape, lino e delle altre cose nascenti nelle possessioni 
semoventi del dominio di esso Emanuele, secondo la consuetudine vigente in esso luogo di Virle, 
eccettuata la contrada che è dal canale Ojtana in là verso Pancalieri ed Osasio dove vi è la Chiesa di 
S. Paolo di Virle, la quale è nell'antica possessione di raccogliere la terza parte. La detta decima 
intendevasi essere la ventesima dei frutti.  

1508 - Bernardino Romagnano morto il 15 maggio 1578, la cui memoria fu onorata dai figli i quali 
ne posero sopra la tomba il simulacro con un elogio nella parrocchiale di Virle, e gli altri vassalli di 
Virle s'accordarono colla Comunità e uomini di esso luogo in una transazione stipulata addì 9 
aprile, per cui fu stabilita una prestazione in natura, determinata nella quantità e nei generi, cioè in 
carra 16 di fromento e carra 5 di segala per ogni anno, secondo la misura particolare del luogo di 
Virle, alla rata di una ventesima, ed in caso di tempesta in cui venisse perduta la metà del raccolto, 
la decima sarebbe definita a giudizio di due persone probe, che sarebbero elette d'accordo dalle 
parti. In questo instromento si fa cenno dell'intervento dì Maestro Andrea Biolani Sindaco e 
procuratore del Comune e di certi Audriti Michele, Salvatore Robasto, Benentino Audriti e 
Vincenzo Valinotti di Virle.  

1512 - Con scrittura 21 novembre, Bernardino suddetto e gli altri vassalli si composero col parroco 
di Virle, obbligandosi in suo favore ad un carro di fromento per la sua tangente di decima, oltre ad 
un carro di vino; rispetto al grano si disse che la carrata sarebbe di sestieri 32 alla misura di Virle, il 
che comprova che la carrata di Virle era di moggie quattro, e che le moggie constavano di sestieri 
otto, ed il sestiere o staro non era che l'equivalente dell 'emina.  

1544 - Rèsasi Carignano agli imperiali, il marchese del Vasto, signore di Carignano distribuiva una 
parte della cavalleria composta di tedeschi ed italiani in stanza a Virle. 

1560 - CAMPEGGIO Alessandro da Virle; di lui è Hexasticon a pag. 310 dell'Opera intitolata: 
Demonstrationum in methodum medendi. (Descrizione nel metodo di cura. Era dunque un medico.)  

1581 - Il Duca Carlo Emanuele confermava alla Comunità di Virle il privilegio che i Podestà 
davessero nell'ingresso del loro officio dare sufficiente di rendere il Sindacato al fine del loro 
officio avanti I Sindacatori soliti, ed esentò detta Comuhità dal carico della contribuzione di 
Savigliano.  

1595 - I Pinerolesi e li abitatori del circondano lieti della pace riacquistata ne rendettero le dovute 
grazie al clementissimo Iddio, duecentocinquanta confratelli della Compagnia di Gesù dipartitisi da 
Pinerolo andarono pel-legrinando al Santuario di Nostra Donna di Mondovì, ed ivi offrirono 
splendidi donativi; gli uomini di Virle fecero anch'essi una generosa offerta implorando le celesti 
benedizioni su questo paese. 
 
  



 
1600 - 1800 

1602 - Con instromento 2 gennaio Geronimo Romagnano faceva cessione alla Comuriità di Virle 
delle terze vendite, accensamenti, affitamenti, consegnanienti, laùdemi, investiture, fitti minuti, 
caducità, riconoscenze e Successioni.  

1614 - Asinari Baldassare di Virle pubblicò in Torino Un'opuscolo intitolato Rytmi.  

1616 - Nelle guerre del Piemonte un soldato di cavalleria di Virle, dalle rive del Tanaro presso 
Isola, dove stava accampato, passando per le montagne sotto la scorta di una fedele guida arrivato 
alle porte del villaggio di Niella senza essere stato conosciuto dagli abitanti, le aprì ed 
inopinatamente prese le armi, forzò li spagnoli a rendersi prigionieri.  

1625 - Essendosi la Comunità ricusata di pagare la decima, quale era stata definita nell'instromento 
9 aprile l508, e Geronimo Rornagnano essendo ricorso alla Camera dei Conti, questa con sua 
sentenza 24 maggio condannava detta Comunità a pagarla in conformità del citato instromento.  

1626 - Il castello di Virle era ancora cinto di fosso con muraglie come rilevasi dalla cessione dei 
medesimi fatta dal Duca Emanuele (Carlo Emanuele) al capitano Falletti, aiutante del Sergente 
Maggiore della Cittadella di Torino.  

1630 - Nel mese di agosto il Duca Vittorio Amedeo I°, alla testa della sua armata si oppose al 
passaggio delle truppe di Francia al ponte fortificato sul Po non lungi da Carignano; distrutto il 
ponte le due armate restarono separate dal fiume, quella dei francesi si ritirò in Pancalieri e in Virle 
in attesa dell'arrivo delle truppe condotte dal Maresciallo De Schomberg; la parte di truppa che si 
ritirò in Virle dicesi che abbia stanziato nella chiesa e cascina di S. Paolo, probabilmente dal 6 fino 
al 20 agosto.  

1650 - Nel lato del territorio di Castagnole che trovasi verso Virle nella regione Buonluogo, 
vedevasi fin dall'anno 1260 un convento di monache cistercensi, appellato di Buonluogo, che venne 
poi soppresso verso la metà del 1600 e traslocato in Chierì col titolo di S. Andrea.  

1670 - La decima che spettava al feudatario di Virle consisteva in carrate 10 e 1/2, che nella misura 
vecchia di Virle essendo di sacchi otto cadauna, ascendevano a sacchi 84, di stare 4 per ogni sacco.  

1697 - in quest'anno, causa la siccità e la nebbia Virle ed i paesi vicini furono privi di grano, si fece 
la paglia nera, fallirono le viti, la canapa, i bachi da seta, la segala, fave, fagiuoli, ceci....  

1716 - La Comunità di Virle per mezzo del suo Procuratore Gay Pietro Antonio Maria causidico 
collegiato in Torino faceva il consegnamento dei beni, boschi, pascoli, gerbidi ed altri tenimenti ad 
essa spettanti, descritti nel verbale 19 luglio 1716, lasciando facoltà ai particolari di poter pascolare 
il loro bestiame nelle salicette e di piantare salici per il servizio dei loro alteni; in detto verbale 
intervennero Cùffia Bartolomeo Sindaco, Cerutti Melchiorre, Fiore Michele Antonio, Calligaris 
Francesco, Garetto Giacomo, Lardone Girolamo, Garetto Gioanni Paolo, Pagano Gioanni e Cuffia 
Giacinto consiglieri.  

1733 - inizia la costruzione dell'attuale chiesa parrocchiale  

1746 - 15 gennaio, la Comunità di Virle veniva investita da Carlo Emanuele III (terzo), per essa, 
suoi uomini e loro successori in persona di Gioanni Fea Sindaco di Virle, e loro procuratore 



nominato con instromento 17 dicembre 1745, rogato Toreri, delle ragioni di terze vendite, fitti 
minuti, consegnamenti, laudemi, investiture, caducità, riconoscenze, successioni, ed ogni altra sorta 
di carichi e dèbiture tanto reali che personali e miste, a quali erano essa Comunità ed uomini di 
Virle prima dei sufferiti affrancamenti tenuti verso li Signori di esso luogo, riservate però le ragioni 
di feudo con l'obbligo alla Comunità di pagare ogni ventanni il Condemio di scudi 143 d'oro d'Italia 
nella regia tesoreria.  

1758 - viene eretta la prima casa parrocchiale ora ufficio postale (trattasi di quella che i nostri 
coetanei conoscono come la casa di madama Silvina che esisteva sino al 1982 in corrispondenza del 
palco dell'attuale salone parrocchiale)  

1762 - Ebbe luogo la misura generale del territorio di Virle per opera del Signore Ingegnere 
Mossone.  
1764 - I beni feudali erario di giornate 744, tavole 95, piedi 8.  

1765 - Mons. Giovanni Battista D'Orlie, Vescovo di Pinerolo consacra la Parrocchia di Virle  

1775 - Il feudo di Virle fu insignito del titolo Marchionale.  

1793 - In un fatto d'armi tra piemontesi e francesi che ebbe luogo nella contea di Nizza, un sergente 
d'artiglieria chiamato e conosciuto sotto il nome di Virle perchè di questo paese, imitando l'esempio 
del suo luogotenente valorosa-mente caricava egli stesso il pezzo quando una palla di fucile gli 
traforò l'uno é l'altro braccio, e cadeva immerso nel suo sangue.  

1796 -  13 settembre ad istanza della Comunità di Virle s'istitui un giudizio di Delegazione avanti il 
Senato di Piemonte per comporre amichevolmente l'affranchimento di una annualità di grano solito 
a corrispondersi al feudatario, in difetto di riuscito compimento, erano incaricati il Presidente del 
Senato ed i collaterali della Camera di stabilire d'ufficio l'affranchimento della narrata prestazione, 
mediante una annualità fissa in denaro da corrispondersi dalla Comunità al feudatario.  

1798 - In Virle fu pure inaugurata la libertà Piemontese, coll'innalzare fra canti e balli sulla piazza, 
l'albero della libertà, sormontato da un berretto rosso, e fiancheggiato da due vessilli tricolori, alla 
presenza di numeroso popolo, di cui una buona parte andava fregiato di una coccarda dei colori 
medesimi.  

1799 - Nell'autunno gli austro-russi, transitando per Virle, bivaccarono nei prati detti di S.Antonio e 
di S. Sebastiano siti sulle estremità del paese. 

 
 
1800 

1800 - Venne di nuovo innalzato l'albero della libertà Piemontese fra canti, suoni ed allocuzioni.  

1803 - Pio Papa VII (settimo) sopprimeva l'abbazia di Cavour, a cui andava unita la chiesa di S. 
Paolo di Virle, ma ritornato nei suoi domini Vittorio Emanuele I°, la ristabiliva con Bolla 1817 e 
veniva poi posseduta da abati Commendatari, ora del Demanio.  

1804 - Venne totalmente a distruzione per fatale incuria una cappella sotto il titolo dell'Annunziata 
o Concezione, che sorgeva sulla piazzetta detta di Canavesio nell'interno del paese.  



1820 - 2 aprile si sentì in Virle e nelli altri luoghi del circondario di Pinerolo una terribile scossa di 
terremoto che per più giorni di tratto in tratto riproducendosi faceva traballare le case al punto che 
la gente atterrita fuggiva per le campagne, dove sotto baracche se ne rimaneva.  

1833 - Il cimitero viene traslato, in regione S. Sebastiano, nello stesso anno viene abbattuta la 
torretta (trattasi di una seconda porta castellana, tipo la portassa, che si trovava nell'attuale via 
Birago presumibilmente all'altezza delle attuali scuole elementari)  

1847 - Nel mese di maggio Monsignor Franzoni Arcivescovo di Torino fece una visita pastorale in 
Virle; nel suo ingresso fu pomposamente ricevuto dal corpo municipale e dal clero sotto uno 
elegante padiglione appositamente innalzato lungo la via principale sopra la piazzetta detta di 
Canavesio.  

1862 - Veniva posto nel Comune di Virle, lungo la via di S. Bernardino attiguamente alla casa di 
Della Croce Bernardino di Francesco, un peso pubblico grosso a bilico, e veniva istituito a favore 
del Comune il diritto di peso; con ragione di privativa, il di cui regolamento fu approvato con 
decreto reale 7 maggio 1865.  

1862 - Nella borgata Gorre fu costrutta una piccola cappella sotto il titolo della Concezione per 
opera della Vanzetti Anna Maria fu Gio. Battista vedova Biolato Giuseppe fu Antonio Guglielmo:e 
ciò tanto in satisfazione di un voto fatto dalla medesima, come ancora perchè erasi dai passati del di 
lei marito raccolta di già a questo pio fine una somma dagli abitanti del luogo.  

1863 - Con testamento 31 dicembre, rogato Carlevaris, notaio esercente in Torino, la signora 
contessa Luigia Eririchetta Birado di Vische, vedova di Piossasco, di None e della Volvera, istituiva 
erede l'anima sua nella persona dei poveri dei Comuni di Virle, None e Volvera già feudi del di lei 
marito, mediante la fondazione di un istituto di beneficenza sotto la protezione del padre della carità 
S. Vincenzo de' Paoli, che perciò venne intitolato Istituto di S. Vincenzo de' Paoli. Alle varie opere 
di detto istituto partecipano pure dopo li abitanti poveri dei suddetti Comùni, anche quelli di 
Piossasco, Orbassano, Castagnole ed Osasio. Le principali norme e condizioni di detta fondazione 
sono le seguenti: il Castello di Virle con le sue dipendenze compreso il così detto Palazzotto è 
destinato ad una casa di ricovero per i poveri incurabili, per li ammalati, per un asilo di infanzia ed 
un laboratorio per le giovani figlie del Paese e per la educazione di quelle civili ma decadute, ed 
impotenti per mancanza di mezzi a ricevere conveniente istruzione, sotto la direzione delle Suore di 
Carità, già da alcuni anni introdottesi in Virle per opera della suddetta signora contessa coll'incarico 
dell'istruzione femminile, a spese in parte del Comune, sussidiate eziandio nel primo anno della loro 
venuta da private oblazioni; (il paese serberà ricordanza del pietoso e gentile animo della 
fondatrice).  

1864 - Con decreto 18 febbraio il Comune fu autorizzato ad assumere la denominazione di Virle 
Piemonte.  

1866 - Robasto Francesco Emanuele di Virle; di lui leggesi nel 'giornale LA PROVINCIA del 18 
giugno, num. 168 il seguente articolo: "Il Governo ben scelse nelle recenti nomine di Giudice 
Conciliatori e di Sindaco di questo Comune nella persona del signor Robasto Francesco Emanuele 
fu Domenico, uomo amato dai buoni, intelligente, imparziale ed energico, per cui la popolazione 
spera che la cosa pubblica verrà ben condotta nelli interessi delli amministrati, e che certe 
irregolarità tuttora esistenti nel paese verranno ben presto riparate senza badare a tenui spese. (n.d.r. 
o tempora, o mores.....o no!)  



1866 - Il Comune di Virle soggiace ancora oggidì all'obbligo di pagare annualmente i seguenti 
diritti feudali:  
Affrancamento diritti giurisdizionali all'opera di S. Vincenzo de' Paoli in Virle, erede della Contessa 
Piossasco - Asinari £ 797.  
Affrancamento decime come da atto di transizione 24 luglio 1820, rogato Pavarino di Torino al 
Marchese Provana - Romagnano £ 262,  
Alla parrocchiale di Virle £ 113,25.  
All'Abbazia di S. Maria di Cavour decime derivanti dalla Chiesa di San. Paolo di Virle £ 525, con 
obbligo perà di contribuire per £ 45,80 al pagamento del predicatore quaresimalista.  

1866 - Il Consiglio Comunale trovasi composto dei seguenti individui:  
Robasto Francesco fu Domenico, Sindaco  
Audrito Andrea fu Emanuele, Assessore  
Vannzetti Francesco fu Giov. Battista, Assessore  
Baretta Melchiorre fu Gioanni, Consigliere  
Benedetto Pietro fu Giorgio, Consigliere  
Biolato Francesco: fu Giuseppe Consigliere.  
Destefanis Guglielmo fu Giov. Battista Consigliere  
Faggiani geometra Gioanni fu Gioanni Consigliere  
Leone Bernardo fu Antonio Consigliere  
Prialis teologo Lorenzo fu Melchiorre Consigliere  
Rejnaudi Giuseppe fu Luigi Consigliere  
Valinotti teoIogo Francesco fu Gius. Maria Consigliere  
Robasto Domenico fu Lorenzo Consigliere  
Martino Gianbattista fu Donato Consigliere  
Audrito causidico Giov. Battista fu Michele Consigliere  
uomini distinti vuoi per intelligenza, vuoi per pratica amministrativa, come ancora per amore del 
pubblico bene.  

1866 - Viene inaugurato un piccolo ospedale d'ambo i sessi ammalati di malattie comuni  

1868 - Domenica 2 agosto 1868, questo paese fu rallegrato da una di quelle funzioni, le quali 
lasciano profonda impressione nell'animo di chi v'assiste. Aveva luogo la distribuzione dei premi 
alla scolaresca elementare di questo Comune, verso le ore quattro pomeridiane il corpo Municipale 
e la scolaresca preceduti dalla Banda Musicale procedevano alla volta della Chiesa di S. Bernardino 
, appositamente addobbata, ove i vispi giovani raccolsero i meritati allori. Molti discorsi furono ivi 
pronunciati, diversi nei mezzi sì, ma aventi tutti lo stesso scopo, che è quello di promuovere ed 
inculcare l'istruzione ed educazione popolare, àncora di salvezza della Patria. Encomio e lode se 
n'abbia l'Amministrazione Comunale, che compresa dell'alta sua missione, seppe sì degnamente 
rispondere alle esigenze dei tempi, e del paese.  

1871 - 10 giugno. Nella sala comunale viene istituita la società operaia.  

1872 - Pure in questo anno Virle volle festeggiare lo Statuto Costituzionale col tenere spiegata la 
Bandiera Nazionale durante il fausto giorno nella Casa del Comune. Verso sera i lieti concerti della 
Banda Musicale del luogo, diretta dal bravo suo Capo Sig. Robasto Domenico fu Lorenzo da Virle, 
rallegrarono la popolazione Virlese, che in queste patriottiche dimostrazioni vieppiù si consolida 
nell'amore per le nostre libere istituzioni e per il vero progresso.  

1872 - Viene inaugurato l'asilo infantile di Virle  



1872 - 20 ottobre: fu inaugurata la bandiera della società operaia  

1879 - viene inaugurata la casa di riposo, avente una capienza di 30 persone, annessa all'Istituto San 
Vincenzo Dè Paoli.  

1884 - Dall'Abbazia di Novalesa giunge la cassa dell'organo che sarà installato nella chiesa 
Parrocchiale di Virle. 
 
  

1900 

1903 - 11 ottobre: la chiesa parrocchiale restaurata e decorata dal prevosto Don Caudana, viene 
inaugurata e viene consacrato il nuovo altar maggiore dai vescovi Richelmy e Spandrè  

1905 - La regina Elena è a Virle in visita all'Istituto S. V. Dè Paoli  

1912 - 28 aprile. Viene inaugurata l'arrivo della corrente elettrica e del telegrafo a Virle Piemonte. 
(Discorso d'inaugurazione tenuto da Don Caudana) 

1913 - Il cardinale Richelmy consacra il nuovo fonte battesimale di Virle: trattasi di un complesso 
marmoreo costituito da una parte inferiore risalente al tardo 1400 sormontata da una cuspide 
commissionata per l'occasione. 

 
2a Guerra Mondiale 

Ecco come Virle ha vissuto la 2a guerra mondiale nella ricostruzione del Teologo Don Massocca; 
le ansie, le speranze, le paure, i voti e le gioie finali che la popolazione Virlese ha passato nel 
triennio 1943-45: la trascrizione è prettamente fedele, ci siamo permessi di omettere alcuni nomi di 
persone, mancate da poco ma molto conosciute, le quali non si macchiarono di gesta inconsulte ma 
pagarono con sberleffi idioti e demenziali la loro scelta di un determinato campo a riprova che 
spesse volte il vincitore, anzi è meglio dire: quello che sale sul carro del vincitore all'ultimo 
momento, avoca a se diritti speciali che lo catalogano nella schiera altrettanto speciale e prolissa 
dei cretini integrali.  
Un'altra considerazione che dobbiamo fare per il lettore, in particolare per i non Virlesi e coloro 
che sono sospinti da eccessi di laicità è che questa parte di cronaca viene scritta da un sacerdote, 
peraltro Teologo, dei tempi andati, certamente sostenitore indefesso di quello che era considerato 
"il primato della Chiesa", quindi, probabilmente qualcuno potrebbe trovare una certa esaltazione 
corporativa della chiesa (quella con la c minuscola: sacerdoti in genere). Non neghiamo questo, 
vorremmo però che il lettore, a lui piaccia o no, considerasse come in quel momento, oltre alla 
questione di fede, la "chiesa" fosse l'unico elemento coagulante della nostra comunità, il comune 
non esisteva: eravamo frazione di Pancalieri, era ovvio che il paese era diviso fra simpatizzanti 
delle due fazioni le quali si combattevano in una vera e propria guerra civile quindi il clero locale 
(e di ciò ad esso dobbiamo un doveroso grazie per come seppe gestire gli avvenimenti) era il punto 
di riferimento di tanti se non di tutti. Le figure di Don Massocca che scrive ( Lui era il cappellano 
dell'Istituto S. V. Dè Paoli) ed il Parroco (Don Divizia) appaiono nelle righe che seguono, (come 
uomini),  non certamente cavalieri impetuosi e, parafrasando un termine caro in quei tempi 
"...combattenti di terra, del mare e dell'aria...", anzi potremmo definirli, in certi momenti, alquanto 
pavidi (cfr 13.07.1944) ciò non toglie che la loro saggezza, la loro calma, il saper coagulare 
attorno alla Chiesa ed ad attività collaterali (cfr la sistemazione della cappella di San Sebastiano) 



l'interesse comunitario hanno permesso a tutti di vivere un momento traumatico con una serenità 
d'animo che non sarebbe male riacquistare..... Accanto a loro risulta aver collaborato non poco un 
altro sacerdote Virlese, il Canonico LARDONE, uomo di grande spessore culturale il quale ebbe  
parte attiva e trainante in quei tristi momenti.  
  
1943 - 1 gennaio: passaggio e bivacco in Virle di truppe italiane. Molti dei nostri soldati  trovarono 
alloggio nelle cascine, nelle scuole e presso privati. I primi ad arrivare furono un gruppo di 
artiglieria alpina, poi venne un gruppo del 7° bersaglieri il cui comandante era un maggiore. Erano 
bravi giovani con ottimi ufficiali. Ogni domenica venivano alla S. Messa delle ore 10,00 a gruppi ed 
ascoltavano la S. Messa con devozione del Vangelo ch'io facevo loro. Gli ufficiali erano davanti ai 
soldati. Prima di partire per l'Africa tutti i soldati si confessarono e si comunicarono e vollero fare la 
loro prima offerta alla chiesa in lire 300 e poi dall'Africa spedirono una seconda offerta di lire 300. 
La popolazione diede loro una bicchierata e partirono ma troppi morirono in combattimento. Venne 
successivamente il 3° Alpini someggiato il quale poi partì per il Montenegro.  
  
1943 - 25 luglio: cessazione del governo fascista. In quel giorno ed il giorno dopo alcuni gruppi 
d'individui forestieri e turbolenti hanno appiccato fuoco al municipio di Virle e specialmente alla 
casa del fascio (parte nord, quella verso la casa del Dr. Bianco, dell'attuale municipio oggi 
riconoscibile dalla tinteggiatura grigia), bruciando e rubando incartamenti, esponendo fuori il 
ritratto del Re al balcone, bruciando e rubando persino indumenti di lana ivi depositati... persino una 
radio della scuola fu rovinata; quello che dispiace scrivere e che al vandalismo si prestarono alcuni 
scolari comperati da questi antifascisti. I giovani erano molti poichè festeggiavano Sant'Anna 
patrona del paese. Non mancarono le minacce e qualche schiaffo. L'archivio del fascio fu 
completamente bruciato. 
(n.d.r. una cosa interessante che compare in tutte le sommosse, in tutti i paesi e sotto ogni colore è 
che i "rivoltosi" provvedono sempre, per prima cosa a bruciare gli archivi: non sarà mai che tanto 
zelo sia condito più che da spirito ideologico dalla necessità di "bucati" personali?)  
  
1943 - dicembre, passaggio di molte truppe tedesche, di giorno e di notte, a cavallo, a piedi, sui 
camion con carri armati, con cannoni, con camioncini, con mitragliatrici...... 
Compaiono le tessere del sale e tabacchi. Due etti e mezzo di sale ogni persona ridotto 
successivamente a 40 grammi a testa. La deficienza del sale ha creato appunto una nuova forma di 
traffico, più o meno clandestino, quella dell'acqua a tipo termale che contiene, come quella di una 
sorgente presso Govone d'Alba, una forte percentuale di cloruro di sodio (n.d.r. sale da cucina) 
L'acqua fu venduta sino ad 8 lire il litro. Un'altra sorgente d'acqua salata è in una borgata di 
Moncalieri, in regione "bellina", di una capacità fra i 4.000 ed i 5.000 litri d'acqua al minuto primo. 
I tabacchi a borsa nera (n.d.r. mercato clandestino) hanno dei prezzi proibitivi..... i sigari lire 25 
l'uno; una scatola di sigarette "NAZIONALI" lire 60 e più. 
  
1944 - 8 gennaio. Alle oe 11 tre tedeschi obbligarono il Sig. Prevosto, Teol. Divizia Domenico ad 
attaccare il seguente manifesto agli angoli del paese ed uno sulla porta delle chiesa e così fu fatto. 
COMANDO MILITARE GERMANICO DI CUNEO 
Dei banditi, il giorno 27 XII 1943, fermarono sette soldati germanici e li rapirono unitamente a 
degli automezzi e loro carico. Da ricerche effettuate dai Comandi Germanici risulta che parte della 
popolazione civile fa causa comune con i disturbatori dell'ordine. In molte case vennero rinvenute 
munizioni, armi, indumenti militari rubati, viveri e pezzi di automezzi. Col presente proclama si 
rivolge alla popolazione della provincia L'ULTIMATUM DI CONSEGNARE ENTRO LE ORE 12 
DEL 9 GENNAIO PRESSO I RISPETTIVI MUNICIPII, qualsiasi oggetto posseduto illegalmente. 
Non si procederà contro i consegnatori. Qualora in seguito a perquisizioni nelle abitazioni dovesse 
risultare l'inottemperanza a questo invito, saranno adottate le più draconiane punizioni (incendio e 
morte). I singoli municipi situati nella provincia di Cuneo dovranno segnalare entro il 10/I/44 alle 



ore 9,00 al Comando Militare Superiore Germanico di Cuneo, e quelli situati nella provincia di 
Torino, entro lo stesso termine, al Comando Germanico della piazza di Pinerolo, i materiali raccolti 
e custoditi dai municipi stessi. Dovranno essere contemporaneamente segnalati i rifugi dei ribelli ed 
i loro depositi noti alla popolazione. Il potere in questa regione è in mano germanica. Dalle ore 
00,00 dell'8/I/44 sino alle ore 12,00 del 9/I/44 verrà sospesa ogni azione militare in attesa che 
vengano eseguite le richieste del presente avviso. In caso di non osservanza, il Comando Germanico 
s'imporrà col ferro e col fuoco a ridare la pace e la tranquillità a questa zona solamente quando i 7 
soldati, gli automezzi ed il relativo carico saranno stati restituiti. La popolazione può dimostrare la 
sua collaborazione di non essere ostile alle Forze Armate Germaniche, salvaguardando solamente 
così la vita ed i suoi beni materiali. Cuneo, li 7 gennaio 1944. 
IL COMANDANTE MILITARE GERMANICO DI CUNEO 
  
1944 - 12 luglio. Verso le ore 14, mentre il parroco locale Teol. Divizia Domenico era a riposo, due 
tedeschi, dopo aver suonato il campanello della casa parrocchiale domandarono del  parroco e 
l'invitarono a salire su un camion dove l'attendevano alcuni podestà, segretari comunali e sacerdoti 
per recarsi a Scalenghe, sede del Comando Tedesco. L'autocarro era preceduto da un'automobile, 
chiuso in coda da un'altra automobile, ed in breve tempo furono condotti a villa Belmondo sede 
provvisoria del Comando; scesi dal camion furono trattenuti dal Colonello tedesco, uomo 
sanguinario, (sanguigno) asciutto, il quale, senza farli sedere, rivolge a loro (a mezzo dell'interprete) 
un discorso terroristico, calunniando i presenti di simpatizzare per i ribelli. Per intimorirli fa 
lanciare e sparare alcune bombe a mano, insegna (indica) a loro alcuni cannoni ed un aeroplano 
sopra di loro rabbioso invitando tutti ad osservarlo e poi dice con l'orologio alla mano "sta per 
andare a bombardare e bruciare il paese di Venasca" (erano le ore 17,15). Indi comanda di avvisare 
le loro popolazioni del coprifuoco che comincerà alle ore 22,00 e della minaccia di morte contro 
chiunque sarà sorpreso in circolazione dopo tale ora. Venasca, diceva il Colonnello Tedesco, 
doveva essere bruciata perché il parroco aveva predicato contro la Germania e la popolazione non 
aveva reagito. I parroci ed i podestà, che alcuni erano sul camion dalle ore 10,00 di mattino, su un 
camion senza sedie, scoperto, in pieno sole rimasero a Scalenghe sino alle ore 18,00. 
Il Sig. Comm. Belmondo che era il proprietario della villa dove stava il comando, gli fece sapere 
che alcuni di loro erano digiuni sin dal mattino ma l'allemanno si dimostrò contrario a dar loro da 
mangiare. Allora il Commendatore provvedette loro il pane, ed il colonello tedesco, per non passare 
da maleducato procurò a tutti, burro, salame…. ed anche lui prese parte allo spuntino. Quando il 
parroco era ritornato a casa con gli altri colleghi, la popolazione che prima aveva pianto, l'accolse 
con festa. Alla sera del medesimo giorno fu emanato il presente avvertimento: 
PROVINCIA DI TORINO 
COMUNE DI PANCALIERI 
Si avverte che per disposizione del comando Germanico da oggi 12 al 22 luglio il coprifuoco è 
foissato dalle ore 22 alle ore 5 del mattino. Non è accordato alcun permessi di circolazione, neppure 
per i dottori ed i sacerdoti. Le pattuglie Tedesche apriranno il fuoco contro chiunque sarà sorpreso 
in circolazione. 
Pancalieri 12 luglio 1944     
Il Commissario prefettizio - Clara 
I parroci condotti a Scalenghe sono quelli di Macello, Buriasco, Mons. Vallero Giuseppe di 
Vigone,  Teol. Perardi Giuseppe di Pancalieri, Don Grosso Romano di Airasca, Teol. Avv. 
Casalegno Bartolomeo di Piscina, Teol. Divizia Domenico di Virle, i vice curati di Volvera e 
Piobesi. I parroci della Pieve di Scalenghe e Castagnole non furono cercati. 
Nella stessa sera, alle 22,00 circa, un milite della repubblica Sociale Italiana con un suo compagno 
aggregati ai due tedeschi alla stazione radio trasmittente presso  la cascina geronima fra Virle e 
Castagnole, fu affrontato da due partigiani, lo disarmarono, fu trascinato con loro. 
 
1944 - 13 luglio. All'aurora i partigiani che conducevano l'autotrasporto del Sig. Rocchia di Vigone, 



si precipitarono, armata mano, nella cacina geronima, prelevarono il secondo repubblichino, ma non 
solo, ma la radio trasmittente, mentre i due tedeschi non reagivano, ma fuggirono. Per questo fatto il 
Comando Tedesco di Scalenghe invia una compagnia di armati per ispezionare e terrorizzare il 
paese. Il parroco, per paura di rappresaglia si recò in bicicletta al Pilone di Virle onde prendere il 
trenino per Torino. Poco dopo fu raggiunto dal Teol. Enrico Massocca cappellano dell'Istituto in 
bicicletta. Di ritorno da Torino, arrivati al Pilone Virle alle ore 18,30, incontrammo alcuni 
parrocchiani i quali esortarono a fuggire perché in paese si faceva il rastrellamento, mentre in realtà 
vi era semplicemente una parata di forze Tedesche a scopo di intimidire la popolazione. 
Ritornammo al Valinotto dove mezz'ora prima eravamo passati per bere un bicchiere d'acqua fresca 
e domandammo ospitalità al buon amico Cappellano della borgata Valinotto Don Carlevaris 
Giovanni, il quale, solo, senza persona di servizio, era titubante nel riceverci, poi ci offrì una cena 
francescana e cioè una pagnotta, un bicchiere di vino, un uovo ciascuno cucinato dal medesimo 
cappellano ed una buona minestra preparataci dalla proprietaria di una cascina vicina alla cappella. 
Al mattino del 14 luglio dicemmo la S. Messa al Valinotto. Detta la messa e fatto il ringraziamento 
facemmo una parca colazione. Verso le 9 partimmo per Virle e saputo che nel paese si faceva il 
rastrellamento sul serio e che avevano preso degli ostaggi ci recammo presso il Sig. Parroco di 
Osasio e rimanemmo sino alle ore 11,00. Sulla piazza di Osasio trovammo il medico condotto di 
Virle il Cav. Peyretti. Assicurati che il rastrellamento iniziatosi alle ore 6 era terminato alle ore 
10,00 con la cattura di 15 ostaggi di Virle, 15 di Castagnole e 15 di Vigone, ritornammo a casa 
dispiacenti di quanto era avvenuto. Gli ostaggi di Virle furono presi perché la stazione radio fu 
presa alla cascina geronima, in territorio di Virle; quelli di Castagnole perché un partigiano 
Castagnolese con altri suoi compagni avevano requisita l'automobile del Dr. Cav. Michelangelo 
Peyretti e quindi sospetti di aver preso parte al furto della radio; quelli di Vigone perché il camion 
che trasportava i ribelli e la rasdio era di proprietà del commnerciante di Vigone Sig. Rocchia. Gli 
ostaggi (virlesi), tutti anziani, sono: 
Masera Giuseppe 
Garetto Virginio (miclinet) 
Meglia Antonio 
Ferrando Avv. Giovanni 
Conta Antonio 
Lardone Antonio 
Cav. Vassotto 
Rag. Satta 
Pochettino Francesco 
Rocchia Giovanni 
Ubino Tommaso 
Ghione Antonio 
Berrino 
Robasto Francesco 
Gli ostaggi di Virle caricati sopra un camion e portati nell'interno delle prigioni "le nuove" di 
Torino. Dopo breve sosta, e perché le prigioni erano piene, furono tradotti alle casermette quasi 
vicino a Grugliasco. Le spose e le figlie, quasi ogni giorno portavano loro da mangiare perché il 
cibo delle casermette era insufficiente o non adatto alla loro età. Dormivano su un tavolazzo o 
paglia e non mancavano gli insetti, essi furono visitati e confortati dal Rev. Canonico Lardone di 
Virle, dal Parroco e dal Teologo Massocca. 
Il Comando Tedesco di Scalenghe si rivolse ai podestà di Pancalieri, Castagnole e di Vigone ed ai 
reverendi parroci dei detti paesi, di adoperarsi per avere la radio trafugata. Il reverendo Pievano di 
Pancalieri con il podestà, ed il vicecurato con il sig. segretario comunale di Castagnole, con auto, si 
presentarono al comando dei partigiani sino a Rorà, 8,5 Km sopra Luserna. Il comando disse di 
ignorare il fatto e che avrebbe fatto indagini. Ritornarono una seconda volta, ma invano, poiché il 
Comando fece capire che se avessero avuta la radio trasmittente non l'avrebbero restituita. 



1944 - 16 luglio. Il Commissario prefettizio avvisa la popolazione con il seguente manoscritto che 
viene pur letto dal Parroco di Virle dal pulpito durante la funzioni vespertine. Ecco il testo: 
LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI 
COMUNE DI PANCALIERI 
PROVINCIA DI TORINO 
PER ORDINE DEL COMANDO TEDESCO SI AVVISA LA POPOLAZIONE CHE: 
I°) SE ENTRO LE ORE 12,00 DI DOMANI 17 CORR. NON VIENE RESTITUITA LA RADIO 
GLI OSTAGGI RICEVERANNO SOLO PIU' PANE ED ACQUA. 
II°) SE PER LE ORE 12,00 DI MERCOLEDI' 19 CORRENTE NON VIENE RESTITUITA LA 
STAZIONE RADIO GLI OSTAGGI VERRANO DEPORTATI. 
FACCIO QUINDI VIVISSIMO APPELLO ALLA POPOLAZIONE PERCHE' COOPERI IN 
OGNI MODO ONDE RIAVERE LA STAZIONE RADIO E COMUNICARE SUBITO A 
QUESTO COMANDO OGNI COSA POSSA INTERESSARE PER OTTENERE LA 
LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI. 
Comune di Pancalieri 16 VII 1944 
Il commissario Prefettizio - Clara 
La popolazione è tutta in allarme e teme severe rappresaglie. 
Nello stesso giorno un grosso camion di tedeschi armati sostano in piazza, dirimpetto all'Istituto, 
sotto l'ombra dei tigli, ed i giovani si eclissano nascondendosi per le campagne, tanto che alla messa 
cantata della domenica alle ore 10,00, non viene che qualche uomo anziano. Verso le 12 i tedeschi 
se ne andarono. Alla sera verso le 18,30 i due tedeschi, che erano di servizio alla cascina Geronima, 
armati, interrogano per sapere dove si trovano i giovani, e da qualche persona imprudente, vengono 
informati che alcuni si trovano in regione podi, San Paolo tirano alcuni colpi di fucile in aria tanto 
per intimorire ed un colpo di rivoltella vien tirato, senza colpirlo, verso il giovane Berrino il quale 
fugge spaventato. 
  
1944 – 18 - 26 luglio tutti gli ostaggi, a poco a poco tornano a casa 
  
1944 - 22 luglio. Verso le ore 13,00 arrivarono i tedeschi provenienti da Scalenghe, con un 
automobile un camion ed una grossa autoambulanza con medici medicine e portaferiti. Poste le 
macchine sotto le piante della piazza prospiciente l'Istituto armati sino ai denti, come se dovessero 
combattere un numeroso nemico, bloccarono i punti di accesso al paese, perquisirono alcune casa 
quindi si sparsero per le campagne sparando con il fucile mitragliatore e mitraglia, fra la melega con 
l'intento di ferire o catturare i renitenti alla leva; ma invano. 
I posti più battuti furono regione presso la cascina garbiglione, San Paolo, Podi. Alla sparatoria, il 
giovane Accastello Domenico fuggì ma fu preso insieme ai nipoti del sig. Dellacroce, furono fatti 
salire sul carro del Sig. Dellacroce che aveva provvisoriamente abbandonato in campagna per 
fuggire, condotti in piazza. Siccome sul carro vi era la giubba ed i documenti di Dellacroce, i 
tedeschi volevano che si presentasse il proprietario del carro e del cavallo. Si presentò il Dellacroce 
ed il carro, il cavallo ed i ragazzi furono messi in libertà. Furono pure fermati ed interrogati i 
giovani Pochettino Gerolamo ed il garzone del Sig. Quaranta, ma tosto furono lasciati in libertà. 
Nella sparatoria venne ferito leggermente il giovane di 11 anni Griffa Guido e fu medicato dal 
medico condotto del paese. Una donna fu costretta a portare dei salami ai tedeschi in piazza. Essi 
prima di lasciare il paese vollero mangiare salami, frittate di 20 uova ciascuno e bere dl vino buono, 
come sempre avvenne in tutti i rastrellamenti. Verso le 19, la truppa composta di tedeschi e 
repubblichini, quasi tutti ubriachi, cantavano sulla piazza, e dopo aver fatto qualche giro sulla 
giostra poiché ricorreva la festa di Sant'Anna salirono sul loro camion e preceduti da un'automobile 
e dall'autoambulanza si recarono a Scalenghe. 
  
1944 - 24 luglio. Aerei di ritorno da un bombardamento su Torino lanciano alcune bombe a mano in 
regione podi spaventando i contadini al lavoro. 



  
1944 - 25 luglio. Per ordine del Comando Tedesco di Torino si doveva tenere un raduno 
straordinario del bestiame da macello onde rifornire di carne la città di Torino. Ed alcuni virlesi sia 
per paura di rappresaglia da parte dei partigiani, sia perché i giovani erano quasi tutti renitenti alla 
leva non vollero presentarsi. Il Comando Tedesco fece sapere che se entro le 14, poi è stato 
prolungato sino alle 18, i contravventori non avessero dato il bestiame secondo il quantitativo 
assegnato sulla cartolina di precetto avrebbero dato fuoco al paese. Il parroco spaventato verso le 
ore 11,30 suono la campana come quando si suona per il fuoco. Tutti si avvicinarono al prevosto 
che aveva dato il segnale gli domandavano dov'è il fuoco; a malincuore invece esortò la 
popolazione a portare il bestiame all'ammasso. Fu obbedito. Uno solo non portò il bestiame, il Bori 
Antonio, il quale se prima di venire a Virle, aveva bestiame, ora non ne aveva più perché diventò un 
semplice bracciante, carico di famiglia. Fu preso, condotto a Torino denunciato all'autorità 
giudiziaria ed il 28 condotto a casa col perdono dei 7 q.li di carne che doveva dare, perchè non 
aveva più nulla. 
  
1944 - 2 agosto. Oggi si leggeva il seguente invito: 
COMUNE DI PANCALIERI 
Il Commissario Prefettizio d'ordine del Comando Tedesco invita tutta la popolazione a segnalare 
immediatamente all'ufficio comunale qualsiasi fatto inerente al perturbamento dell'ordine pubblico: 
requisizioni abusive e furti di qualsiasi genere (bestiame, automobili, biciclette, generi alimentari 
ecc.) come pure di fornire subito notizie di passaggio di persone sospette. Avverte che se nel paese 
venisse aggredito o ferito un soldato tedesco verrà incendiata una parte delle case, se viene ucciso 
sarà bruciato tutto il paese. 
Pancalieri 1 agosto 1944 
firmato il Commissario prefettizio avv. Carlo Roberto Clara. 
  
1944 - 15 agosto. Festa dell'Assunzione di M.V. Fù una giornata di penitenza dopo il vespro si fece 
una processione con l'intervento di tutta la popolazione, preceduta dalla croce portata dal chierico 
Accastello Matteo. Dopo seguiva il clero: il Parroco, il cappellano dell'Istituto, i novelli sacerdoti 
don Martino Antonio, don Gallo Giuseppe ed il Canonico Lardone Giovanni virlese. Durante la 
processione si cantarono le litanie dei Santi, il miserere, il De Profundis. Arrivati al cimitero alle ore 
15,00 il Canonico Lardone disse il motivo della giornata di penitenza, soggiungendo: Virlesi, se noi 
saremo esenti dalle incursioni aeree, dal fuoco, e dalla guerra promettiamo di eseguire un voto e 
cioè quello di riedificare la cappella del cimitero in onore di San Sebastiano che minaccia di 
crollare. Il voto fu accolto con grande entusiasmo. Dopo le funzioni religiose che duravano dalle 16 
alle 18, i sacerdoti si radunavano in casa parrocchiale ed effettuarono un comitato onorario ed 
effettivo. Presidente del comitato fu eletto il Rev. Parroco, segretario teol. Massocca. 
 
1944 - 6 Settembre. Verso le ore 23 alcuni partigiani sui recarono in casa ………… in via labirinti 
per il taglio dei capelli, unicamente colpevole perchè parlava  a (flirtava con) un tedesco ed era stata 
militante del fascismo. Simile punizione aveva subito la maestra della nostra scuola elementare 
sig.na ……………, un mese prima, la quale prima, verso le ore 14,00, fu obbligata a salire sulla sua 
bicicletta e seguire due partigiani che obbligarono sua sorella a tagliare i capelli e ciò perchè essa 
militava nel fascio. 
 
1944 - 17 Settembre. Il comitato esecutivo per la cappella di San Sebastiano si radunò nella chiesa 
di San Bernardino, presente il Can. LARDONE, il quale, dopo alcune parole, formò la squadra dei 
collettori con l'incarico di passare nelle case per la sottoscrizione, da farsi domenica 24 settembre. 
Essi di divisero il paese in tante zone ed  due a due passeranno per la sottoscrizione. 
  
1944 - 18 settembre. Alcuni ignoti, spacciandosi per partigiani, fermarono un missionario e lo 



derubarono della bicicletta nuova. 
  
1944 - 19 settembre. Verso le 10,30 quattro partigiani requisirono alcune biciclette e le caricarono 
sopra un calesse tirato da un bellissimo cavallo. 
  
1944 - 1 ottobre. Il comitato pro cappella di San Sebastiano, previo avviso scritto personale, si 
radunò nella confraternita di San Bernardino per il resoconto della sottoscrizione che raggiunse la 
cifra di lire 100 mila. Il can. LARDONE ringraziò i collettori e la popolazione, raccomanda al Sig. 
Parroco di rivolgersi al Geom. MANASSERO, il quale aveva già presentato un preventivo di lire 
150.000 di presentare un disegno più dettagliato e di far presente al Comune di Pancalieri da cui 
dipende l'urgente necessità di concorrere almeno per la spesa del tetto, poichè la cappella è di 
proprietà comunale. Il sig. Michele GARETTO fece la proposta per una tomba dei sacerdoti da farsi 
dietro al nuovo altare, fu presa in considerazione. 
Qualcuno manifestò l'idea di iniziare subito i lavori ed altri no poichè bisognava attendere il nuovo 
preventivo redatto e firmato dal geometra, controfirmato dal Commissario Prefettizio il quale dovrà 
presentarlo alla Prefettura di Torino per l'approvazione almeno nella spesa da parte del Comune. 
Alla riunione erano presenti 45 soci, 9 signore, il Parroco presidente e tesoriere, il Can. 
MASSOCCA segretario, il Can. LARDONE e don MARTINO. 
  
1944 - 16 ottobre. I partigiani fanno raccolta delle biciclette. A Virle ne fanno le spese la Sig.na 
Rina GONELLA, la farmacista, la famiglia ZAMMITI, l'Avv. FERRANDO, il Sig. Feruccio 
MONASTEROLO ed altri. 
  
1944 - 27 ottobre. Verso le 8 del mattino una compagnia di tedeschi e repubblichini fermarono tutti 
i carri che incontravano obbligandoli a trasportare i loro bagagli da None a Candiolo causa 
l'interruzione del ponte sul Chisola distrutto dai partigiani, anche i Virlesi Gino MARTINO ed il 
figlio dei DESTEFANIS con il garzone. 
  
1944 - 1 novembre festa dei Santi. Giornata piovosa e non si va al cimitero in processione. 
Terminate le funzioni religiose in chiesa alcune persone che si erano recate al cimitero assistettero 
alla colluttazione fra tre uomini armati contro una quarta persona che fu uccisa. Il Can. LARDONE 
fu chiamato a dare la benedizione. Si seppe dagli uccisori che era un ladro, un terrorista che si 
spacciava per partigiano mentre era un repubblichino. Fu sepolto nel cimitero. Il giorno 24 venne 
riconosciuto come un repubblichino, sposato con bambini; rimesso in doppia cassa fu portato 
all'Ospedale principale di Torino, accompagnato dal Prevosto e dalla guardia municipale Sig. 
BOCCARDO sul carro del Sig. DESTEFANIS fattore dell'Istituto. 
  
1944 - 13 novembre. I repubblichini sospettavano che nella cascina San Paolo vi fossero nascosti 
dei partigiani e vi fecero una perquisizione non trovando nulla spogliarono il Sig. FORMENTO che 
vi era giunto da 2 giorni di tutte le sue scorte. 
  
1944 - 16 novembre. Il famoso olmo venne abbattuto, per ordine del commissario prefettizio, al 
fine di ricavarne legna da ardere. 
  
1944 - 3 dicembre. Verso le 16 una trentina di tedeschi visitarono le case in cerca di alloggio per 
300 soldati e 100 cavalli. Raggiunsero il loro scopo se pur utilizzando la forza e nella tarda serata 
arrivò tutta la truppa. 
Il giorno successivo (04.12) requisirono, mano armata, le biciclette per recarsi nei paesi vicini a 
terrorizzare la popolazione, mangiare, rubare altre biciclette salami ecc. Anche Virle non fu 
risparmiata da queste malefatte, la truppa rimasta a Virle requisì ed uccise un maiale della famiglia 
CERUTTI pagandolo, si fa per dire, 1.500 lire quando il suo valore superava le ventimila lire. Un 



bue che si erano condotti appresso fu ucciso al molino, il proprietario del molino, sig. VITROTTI, 
fu derubato di un copertone da autocarro e di molte bottiglie di vino bianco. Il giorno 5, all'una 
dopo mezzanotte partirono verso Trana portandosi dietro molte biciclette e forzando il Sig. 
Giuseppe MEGLIA a trasportare il loro bagaglio con carro e cavallo sino a Trana. Durante il 
percorso le biciclette più scadenti furono spogliate dei copertoni e buttate nei fossi, al ritorno il Sig. 
MEGLIA le raccolse per restituirle ai loro proprietari. 
  
1944 - Dall' 8 dicembre gli uomini della zona, quindi a turno anche i Virlesi, in gruppi di 30 erano 
obbligati a montare la guardia al trenino della linea Torino Saluzzo in regione gamna di 
Lombriasco. I più passavano il tempo di guardia in cantine vedendo poi le rotaie doppie senza 
riflettere sulle gravi responsabilità cui si sottoponevano. 
  
1944 - 31 dicembre. A mezzanotte precisa si sentirono con sorpresa alcuni colpi di mitragliatrice e 
cannone; erano le truppe tedesche che salutavano il nuovo anno così come era il loro costume (ecco 
dove abbiamo imparato !!!!) 
  
1945 - 15 gennaio. Verso le ore 19.00 tre camion con rimorchio colmi di tedeschi si fermarono a 
Virle per cenare e dormire. Gli ufficiali si aqquartierarono dal Sig. Domenico CERUTTI mentre 
altri dalla famiglia CERUTTI. Il giorno successivo se ne andarono portando con se una vacca presa 
al Sig. Lorenzo BIOLATTO ed un maialino di proprietà del sig. Domenico MARTINO: 
  
1945 - 14 febbraio. Il governo prefettizio (così recita un manifesto affisso nel paese) ordina a tutti i 
contadini di consegnare agli ammassi od ai molini il quantitativo di grano e mais precettati entro il 
16 febbraio: in caso contrario saranno confiscati i cereali ed arrestati i renitenti. 
 
1945 - 15 febbraio. Verso le ore 11 venne a Virle un gruppo di tedeschi per vedere se i contadini 
portavano i cereali all'ammasso ma ai soldati poco importava della loro missione ed erano molto più 
interessati al loro stomaco cercando pane e salami da mangiare, avuta questa soddisfazione nel 
primo pomeriggio abbandonarono Virle.. Alla sera dello stesso giorno, verso le 17, un camion 
proveniente da Torino venne dal pollivendolo e mentre l'autista sgomberava l'automezzo dalle 
gabbie vuote per riempirle con avicunicoli alcuni partigiani salirono sull'automezzo e si eclissarono. 
  
1945 - 17 febbraio. Il comando tedesco ritira le granaglia ammassate perso il molino. 
  
1945 - 18 febbraio. Un gruppo della Brigata Nera "Athos Capelli" che imperversava nella zona 
inizia il rastrellamento a Virle e verso le ore 9 furono presi i giovani Gerolamo POCHETTINO, 
Giuseppe QUARANTA e Giacomo UBERTALLE: quest'ultimo riuscì a fuggire. Quattro 
Repubblichini entrarono putre in chiesa sino alla balaustra. Se ne partirono, con i prigionieri, dopo 
aver mangiato e bevuto. 
  

....da completare... 

Note sulle Tavole Cronologiche 

La Tavola Cronologica degli avvenimenti virlesi degli ultimi mille anni è stata redatta all'inizio del 
XX secolo dal caudisico (avvocato) AUDRITO Giovanni Battista, e raccolta dall'allora Sacrestano 
di Virle, il teologo Don Massocca. 

Lo stesso Don Massocca é fedele autore della tavola riportante gli avvenimenti della Seconda 
Guerra Mondiale. 


