Verzuolo, 1087 Il primo Castello
Notizie sul primo Castello, ricaviamo per la prima volta nell’anno 1087. (13)
Nel secondo documento del 1159 di Federico Barbarossa, le poche parole citate, descrivono un
insediamento già complesso. Nel documento vengono anche citate le torri “turribus”, quindi non
c’era solo un Castello, ma anche delle torri, queste torri potrebbero identificarsi, una nella torre
detta del “Leone” posta a difesa del ponte levatoio, poi ricostruita alla fine del XIV secolo, come
ora la vediamo, un’altra ora distrutta detta di “Papo” che era presente sulla collina omonima
confinante con la cappella di S. Michele (detta anche di Papo) davanti al Castello con scopi di
difesa e di vedetta (14). Nei pressi dell’entrata del Ricetto ne esisteva un’altra, ancora visibile
strutturalmente nel disegno del “Theatrum Sabaudiae” del 1682 (15), trasformata come posto di
guardia ed altre disposte sempre nel perimetro del primo muro di difesa.
Il Castello, è molto probabile che già nella sua originaria struttura fosse a pianta quadrata e in
pietra, con due torri rotonde ai lati della parte rivolta ad est, ipotesi questa, che nasce dalla presenza
di due basi di probabili torri rotonde ancor oggi visibili e, riutilizzate come base a sostegno della
spianata che nei secoli posteriori, permise la costruzione del secondo Castello nel 1377.
Queste basi di torri rotonde, potrebbero anche essere state costruite come semplici opere di sostegno
con la costruzione del secondo Castello nel 1377 ma, osservando le planimetrie dell’architetto
Antonio Castelli (16), eseguite nel 1722, dove lo stesso, in questi disegni evidenzia in modo molto
preciso le “nuove” strutture dalle “vecchie”, si vede nettamente la base quadrata dove sopra fu
costruito il Castello ad angoli più o meno retti, con i lati della facciata est arrotondati esattamente
come si presenta ancor oggi. Al contrario di molti castelli costruiti a pianta quadrata, ma con base
altrettanto quadrata.
Studi più approfonditi in base ai mezzi attualmente disponibili, potrebbero dare risposte molto
interessanti.

Castello di Verzuolo facciata est, nel riquadro, base rotonda in pietra

Castello di Verzuolo, come poteva essere nel 1087, elaborazione sviluppata partendo dalle due basi rotonde presenti ai
lati del Castello

Pietro Gioffredo, nella Storia delle Alpi Marittime del 1652, ci descrive che nell’anno 1344, il 13
marzo, il Castello di Verzuolo venne attaccato duramente: “.. Nel Marchesato di Saluzzo si
continuarono in quest’anno le mosse d’arme, primieramente col guasto dato li 13 di marzo al luogo
di Versolo dai Provenzali, sotto la condotta del Siniscalco di Piemonte, poi con l’assedio piantato e
continuato ad istanza di Manfredo di Saluzzo zio del marchese Tommaso per lo spazio di giorni 19
avanti al castello di Saluzzo…” (17)
Gioffredo de Fia, ripreso dal Muletti riporta il medesimo fatto, ma con la data del 1341 che,
confrontata con altri fonti dovrebbe essere più attendibile di quella del Gioffredo: “…incendiate pur
volle e rovinate le interne abitazioni ed il contiguo borgo, cosicché neppure sia rimasta in piedi una
sola casa, in cui si potesse un vignaiolo od un contadino ricoverarsi. Per lo stesso motivo andarono
sottoposti a ruberie, incendii ed uccisioni i luoghi, le castella e gli uomini di Revello, Envie,
Martiniana, Sanfronte, Paesana, Barge, Verzuolo, Brossasco, Roccabruna, Racconiggi e
Carmagnola…” (18)
Sempre il Gioffredo della Chiesa, riferendosi all’assedio di Saluzzo ci descrive le armi “pesanti”
usate nell’attacco: “… ogni giorno si lanciavano entro le mura più di trecento colpi per mezzo di
briccole, trabocchi, troie e bombarde…”. (19)
Briccole, trabocchi e troie, erano tutte macchine che scagliavano pietre, le bombarde servivano
principalmente a scagliare materiale incendiario.

Trabucco

Briccola

La guerra che funestò l’intero Marchesato di Saluzzo nel 1341, venne descritta con dovizia di
particolari da Giacomo De Fia nella sua opera “Calamitas Calamitatum”. (20)
Si trattò di una guerra “tra parenti” della casata dei Saluzzo, scaturita da un tentativo del marchese
di Saluzzo Manfredo V, di trasferire l’eredità del Marchesato da Federico I, suo figlio primogenito,
legittimo erede, a Manfredo da Farigliano figlio dell’ultimo suo matrimonio con Isabella Doria.
Nei primi giorni di marzo del 1341, tutto il Marchesato venne invaso dalle truppe provenzali e tutti i
paesi compreso Verzuolo subirono ripetuti attacchi, il nostro Castello molto probabilmente ne uscì
in rovina, tanto da obbligare il Marchese Federico II ad impegnarsi con grande spesa economica, a
ricostruirlo nei primi anni della sua reggenza (1357 – 1396). Saluzzo fu sotto assedio continuo per
diciannove giorni, il 13 aprile venne saccheggiata.. “ in quell’atroce saccheggio vennero arsi ed
uguagliati al suolo i principali edifizi e palazzi più eleganti della Città… “ In quell’occasione
vennero anche distrutti gli archivi della famiglia marchionale, del Marchesato e del Comune di
Saluzzo. (21)
Note.
13 - Carte dell’abbazia di Cavour, doc. 18.
14 - Castello di Verzuolo, Memorie Storiche raccolte dal farmacista verzuolese Agostino Savio, manoscritto scritto
degli anni ‘30, in biblioteca civica di Verzuolo.

15 - Il Theatrum Sabaudiae fu pubblicato nel 1682 e raccoglie 145 vedute di città e alcuni monumenti degli Stati
sabaudi con in primo piano la capitale.
16 – Archivio di Stato di Torino, Castelli Carlo Antonio, 05/08/1722, Cartella 169, “Pianta o sii disegno de sotterranei
et recinto del Castello di Verzuolo”.
17 – Storia delle Alpi Marittime, pag. 200, Pietro Gioffredo, Torino, 1839.
18 - Storia di Saluzzo e dei suoi Marchesi, Delfino Muletti, per Saluzzo Domenico Lobetti Bodoni 1830, Tomo III,
pag.286.
19 - Storia di Saluzzo e dei suoi Marchesi, Delfino Muletti, per Saluzzo Domenico Lobetti Bodoni 1830, Tomo IV,
pag. 49.
20 – Calamitas Calamitatum, Giacomo De Fia 1341, a cura di Cesare Saluzzo, Saluzzo, 1904.
21 – Calamitas Calamitatum, Giacomo De Fia 1341, pag. 25 a cura di Cesare Saluzzo, Saluzzo, 1904.
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