Verzuolo 1470, ristrutturazione del Castello.
Il 7 agosto del 1470, un importantissimo documento (già citato alla nota 26) ci comunica i grandi
lavori di ristrutturazione a cui venne sottoposto il nostro Castello da parte di Ludovico I Marchese
di Saluzzo, modificandone l’uso da prettamente militare ad una situazione che si può considerare
intermedia, cioè buona parte del Castello venne trasformata a luogo di dimora signorile, ma nei
lavori di ristrutturazione non vennero tralasciate nuove opere difensive, tipo il muro intermedio tra
il Castello e il Ricetto. (61)
Le opere di ristrutturazione vennero affidate dal Marchese Ludovico I al castellano e nobile Antonio
Viviani di Venasca. Il contratto stipulato è molto dettagliato, a controllare i lavori vennero incaricati
due esperti capomastri, i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti in cinque anni e come
“pagamento”, il Marchese avrebbe dato al Viviani i censi di cinque anni del territorio di Piasco e i
redditi per la curia di Verzuolo, pari a duecento fiorini l’anno.
Ludovico I morì nel 1474, nel giorno della sua sepoltura, nella chiesa di San Giovanni di Saluzzo,
l’8 maggio, due importanti oratori descrissero le virtù del defunto marchese. Erano Michele Madea
e Gabriello Buccio. In queste orazioni, Ludovico I viene descritto non solo come fondatore di
chiese e cappelle ma anche come l’artefice della costruzione della fortezza di Revello e di
Verzuolo. (62)
Ci informano gli Ordinati di quest’epoca che furono concessi al Marchese un grande numero di
bovari per fare “reide, estrarre e condurre pietre pro fabbricando castro”. (63) Anche in questo
caso, come nella costruzione del precedente Castello, venne impiegata tutta la manodopera presente
sul territorio.
All’ultimo piano del Castello, dove le planimetrie di Antonio Castelli, riportano quasi tutti i locali
come deposito di grano, all’interno del grande locale posto a nord, su tutte le mura interne si vedono
moltissimi graffiti composti da tanti trattini (dieci - dodici) verticali “tagliati” da una linea
orizzontale, simili a quelli che si vedono in alcune antiche prigioni. Questi graffiti ( a mio parere)
sono dei rudimentali calendari che servivano a “segnare” il tempo passato in quel luogo, molto
simili alle “crocette” che si facevano ai miei tempi (1971) nel periodo di “Leva Militare”, per
contare i giorni mancanti al congedo . (particolare notato circa vent’anni fa nel corso di una mia
breve visita al Castello). Pertanto si potrebbe ipotizzare, che i locali che nel 1700 erano destinati a
granai, che si trovano sul cammino di ronda, molto prima, in qualche occasione furono destinati ai
soldati di guarnigione al Castello che in questi locali passavano molto tempo della loro giornata.

Graffiti ultimo piano del Castello

Le opere di ristrutturazione del 1470 compresero:
a) la costruzione di cinque muri, di cui quattro perimetrali al Castello, guarniti di merli, uno in
direzione del pozzo di 74 metri (circa), un altro di pari lunghezza sul lato del fossato sud
(Valfrigida – Vallefredda) un altro, sempre di 74 metri rivolto ad est, in direzione del
Ricetto e un altro in direzione del cortile (Corte) lato sud di metri 23,6.
b) Il quinto era un muro intermedio - di metri 213 circa.
c) Mura divisorie di camere.
d) Scala di 18 metri circa (ancor oggi praticabile, che conduce dalla corte alle cantine).
e) Costruzione delle due torrette di vedetta – quelle che tutt’ora si vedono sulla facciata nord
del Castello.
f) Riempimento dei soffitti con terra.
g) Pavimentazione con formelle di cotto quadre.
h) Tinteggiatura in bianco di tutti gli interni.
i) Apertura di settantacinque finestre.
j) Apertura di quindici porte.
k) Copertura con “lose” delle settantacinque finestre.
l) Apertura di nove finestre con inferriate.
m) Costruzione di nove latrine.
n) Tutta la ferramenta necessaria, anelli, barre, serrature e sei inferriate.
o) Centomila coppi per coperture.

Raffronti: 1377 (sopra) e 1470 (sotto)

Castello di Verzuolo 1470 – sotto, disegno Ponte Levatoio di A. D’Andrade

Castello: saracinesche, inferriata e carrucola di sollevamento (65)

Padelloni per segnali usati su torri di comunicazione e torri di vedetta

Castello di Verzuolo, Ponte Levatoio, da una immagine del 1983

Il Castello di Verzuolo dopo le opere di ristrutturazione del 1470, a lato, simulazione da foto
satellitare:
1 – Torri di difesa.
2 – Entrata Ricetto con Barbacane.
3 – Torre del Leone.
4 – Torri quadrate.
5 – Cappella di San Michele di Papo, poi portico.
6 – Torre di Papo.
7 – Barbacane (o Rivellino)
8 – Ricetto.
9 – Ponte Levatoio.
10 – Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo.
11 – Mastio del Castello con ai lati le due torrette di vedetta.
Le linee bianche perimetrali indicano le mura di fortificazione, composte da tre sbarramenti a
levante e due per tutto il perimetro del Castello. Il ponte levatoio con fossato, proteggeva da
eventuali attacchi provenienti da ponente. La Torre del Leone sbarrava l’accesso agli assalti
provenienti da sud.
Le freccette indicano la strada di accesso principale al Castello, la strada che attualmente
conosciamo, venne costruita solo all’inizio del ‘600. Allo stesso periodo risale la costruzione della
casa del giardiniere.
Note.
61 – documento originale in nota 25, traduzione di Riccardo Baldi.
62 - In memorie storico diplomatiche appartenenti alla città ed ai marchesi di Saluzzo, Delfino Muletti e Carlo Muletti,
Saluzzo 1831, pag 148.
63 – Castello di Verzuolo, Memorie Storiche raccolte dal farmacista verzuolese Agostino Savio, manoscritto degli anni
‘30, in biblioteca civica di Verzuolo.
64 – Ibidem.
65 – Il Borgo ed il Castello Medioevali, immagini presenti nel testo di Carlo Nigra, disegni di A. D’Andrade,
Tipografia Carlo Accade, Torino, 1934.

Fonti.
Riccardo Baldi, “Verzuolo il Castello”, Stampa Atena 2015

Traduzione del documento (nota 26 bis).
In nome di Dio , Amen . Nell'anno del Signore mille quattrocentosettanta e il settimo giorno del
mese di agosto. Atto eseguito nella sala del castello di Saluzzo innanzi ai spettabili proprietari
Carlo dei Signori di Manta , ospiti invitati e sottoscritti dall’illustre signore Marchese , venerabile
frate Giovanneo Lucani economo di Staffarda, nobili scudieri Domenico di Manta e Parvo
Giovanni di Vischi, testimoni noti e chiamati per l’applicazione del sottoscritto.
Noto Conte illustre e distinto nostro Signore Lodovico Marchese di Saluzzo etc. Hanno dato, e
concesso, l'onere imposto al nobile Antonio Viviani , Signore dei suoi domini , Castellano di
Venasca , presente e accettante destinatario , che ha promesso solennemente alla suddetta
stipulazione del nostro illustre Signore per la fabbrica del Castello di Verzuolo
E detto Castello o suo palazzo inaugurato costruito , completato e pronto per una marca o di
pagamento e pronto a consegnare completo e attraverso la decisione di due uomini entrambi
esperti nell'arte di edificare, di essere eletti , durante i quattro anni , e da qui ai seguenti contratti ,
condizioni, metodi , forme , prenotazioni e convenzioni il sottoscritto .
E che si è convenuto a solenne promessa di fare lo stesso Antonio costruire o mantenere la
possibilità di fare detto muro del castello protetto con Merli di lunghezza Trabucchi 25
(74 metri circa) Inoltre muro in direzione pozzo trabucchi 25 (74 metri circa) Inoltre muro in
direzione valle Frigida trabucchi 48 (142 metri circa) Inoltre muro intermedio (o di mezzo)
trabucchi 72 ( 213 metri circa) Inoltre volta sotto la sala grande con altre volte trabucchi 110 ( 326
metri circa). Inoltre volte camere trabucchi 100 (296 metri circa) Inoltre interno mura che dividono
le camere fino al corridoio trabucchi 30 ( 90 metri circa) Inoltre disposizione gradini – scala di
trabucchi 6 ( 18 metri circa) Inoltre due torrette negli angoli del Castello trabucchi 30 (89 metri
circa) Inoltre muro in direzione del cortile del Castello trabucchi 8 ( 23,6 metri circa) Inoltre altre
tre pareti divisorie delle camere fino alle travi della capriata con camini uscenti sopra il tetto
trabucchi 12 (35,5 metri circa). Inoltre eseguire riempimento delle volte con terra. Inoltre mettere
nelle aule, camere e altri locali del Castello quadretti tagliati e ben disposti con calce e sabbia.
Inoltre essere realizzate in bianco , le pareti di tutta la parte interna di detto castello. Inoltre
altrettanto importante , e che devono essere fatte finestre e porte relative in numero di 90. Inoltre
legname adatto di pezzi 250 circa. Allo stesso posto in larghezza per opportuna copertura che sono
duecento. Inoltre il ferro necessario per l’opera. Inoltre circa centomila tegole o coppi al suo posto
coperti. Coprire anche con legname e tegole le dette due torrette. Anche opporre lose sopra le
dovute finestre, che sono lose 75.
Inoltre riempire il luogo o stanza sopra le gallerie con terra. Inoltre in detta stanza o luogo
disporre i quadretti tagliati e ben lavorati e sistemarli con calce e sabbia. Inoltre porte e le finestre
di detta stanza con sue barre, che sono nove.(costruire nella stanza nove tra porte e finestre
provviste di inferiate) Inoltre fare e aggiungere due congruenti serrature. Inoltre in detta stanza
disporre travi e debiti listelli. (costruzione soffitto) Inoltre costruire una latrina con banchi nella
torre. Inoltre intonacare e imbiancare stanze e camere della torre. Inoltre fare altre otto latrine con

suoi appropriati banchi. Inoltre mettere tutta la ferramenta necessaria che sono anelli, barre, (…)
serrature, chiavi, chiavistelli, oltre alle sei finestre ferrate, due in direzione del pozzo e quattro in
direzione della corte del palazzo del Castello, realizzazione di tutti gli armadi di detto palazzo o
stanze e porte marmi, con serrature e chiavi di apertura, a ciascun ingresso debitamente adeguato,
ancora la scala di ingresso in detto palazzo, anche mettendo le pietre incise per l’armatura dei
ponti levatoti, anche il marmo di detta porta, che deve essere fatto per mano e spese dell’illustre
nostro signore. (Lodovico II) E d'altra parte, l'illustre Signore ha dato, ceduto, donato, trasmesso e
rimesso allo stesso Antonio presente e accettante un censo nel luogo di Piasco dovuto allo stesso
Antonio fatto per i prossimi cinque anni venturi e di reddito per la curia di Verzuolo per detti
cinque anni per duecento fiorini l’anno compresi nel censo con la sola eccezione del salario del
castellano e delle sopradette offerte. (parte di questo documento prosegue senza traduzione, perché
non ritenuta importante ai fini di questo contributo).
Del quale è stato fatto rogito di pubblico atto da me notaio sottoscritto.
Io Andrea Bocaceti di Valfenaria, Diocesi di Asti, notaio dell’autorità imperiale per l’illustre
principe nostro segretario, cioè, dei rogiti richiesti, presente strumento ricevuto, scritto qui e da me
firmato con il segno della mia solita apposizione.

Da questo importante documento otteniamo dei riferimenti certi sui lavori fatti nel Castello nel
1470, ma non solo, dai “lavori non fatti”, ricaviamo delle conferme sulla struttura del Castello che
risultava pressoché invariata dal 1377 come risulta poi dalle planimetrie fatte nel 1722, in pratica
questi due documenti sigillano i “buchi” nei vari periodi storici, comunicandoci delle certezze che
prima non avevamo. Dal documento veniamo a conoscenza della costruzione delle due torrette di
vedetta, delle opere di fortificazione fatte verso il pozzo, dove poi nel ‘600 questa parte alta del
cortile, venne trasformata in giardini con fontana e forno del pane, della costruzione di alte mura
munite di merli, nei lati est, ovest e sud del Castello, di un secondo muro di difesa lungo 213 metri
che circondava il Castello, dalla pavimentazione delle camere e saloni con formelle di cotto, le
stesse che intere o spezzate vediamo ancora nel muro di contenimento del piazzale davanti
all’antica parrocchiale, ecc.
Dal numero di coppi necessari (centomila), è possibile presumere che in quegli anni, non venne solo
rifatto il tetto al Castello, in quel caso i coppi necessari sarebbero stati al massimo cinquantacinque /
sessantamila (a quel tempo i coppi erano molto più grandi di quelli attuali e, per coprire un metro
quadro erano necessari trenta coppi anziché trentaquattro dei tempi odierni) ma vennero coperte con
tetto le due grandi torri, quadrate, le due torrette di vedetta, la torre del Leone, la torre di Papo, la
cappella di S. Michele, diversamente non si spiegherebbe una così alta richiesta di coppi.
Le opere di ristrutturazione del 1470 definirono nella sua forma il Castello fino al 1602 a cui
seguirono ancora la costruzione all’interno del muro sud (muro di cortina) della loggia e delle due
torrette (Belvedere e Valfrigida) e, così rimase sino al suo crollo del 1917.
Nel XVI secolo, due documenti provenienti dall’Archivio di Stato di Torino, ci informano di quanto
fossero importanti le vigne del Castello di Verzuolo.
Donazione di Carlo Re di Francia, à favore di Michel Antonio Saluzzo della Manta, della Vigna del
Castello di Verzuolo, pend.te il termine d'anni 9. delli 10. Xmbre 1569. Colla Confirmazione di tal
Donazione, di Enrico Re di Francia delli 28. Gennaro 1575. E sua Interinazione.(66)
Ricognizione di Gioanni Garnero d'una Vigna nelle fini di Verzuolo, all'Indritto dietro il Castello.
Altra di Gioanni Garnero d'una Vigna nelle fini di Verzuolo, all'Indritto dietro il Castello, soggetta
al servizio annuo di Cossoli 11. di formento delli 16. 9mbre 1549(67)

