
Verzuolo, la torre di segnalazione di Santa Cristina. 
 
E’ molto probabile che la torre di Santa Cristina sia stata innalzata ad opera del marchese 
di Saluzzo Federico II, nel XIV secolo, contemporaneamente alla prima chiesa di S. 
Cristina (1367) e al Castello di Verzuolo (1377), e ad altre opere di difesa attuate da 
questo marchese, nelle maggiori roccaforti del marchesato. 
La torre ha una base rettangolare di circa metri 4x6 ed è alta circa 14 metri; i suoi angoli 
sono allineati ai quattro punti cardinali. Non era una torre di vedetta come si potrebbe 
intendere, che servisse a segnalare avvicinamenti di truppe ostili, anche perché la 
distanza dell’orizzonte visivo verso la pianura era tale che non era possibile distinguere 
eventuali assalitori ai vicini castelli di Verzuolo, Manta, Saluzzo e Revello. Per questa 
funzione, ogni castello aveva già le proprie torri di vedetta. 
Lo scopo principale di questa torre consisteva nel ricevere segnali da uno dei quattro 
castelli più importanti del marchesato e ritrasmetterli agli altri, cioè era un efficace 
“segnalatore - ricetrasmettitore”medioevale. I segnali dovevano probabilmente essere 
pochi e semplici, in modo da essere ben capiti. Potevano essere prodotti di giorno, 
bruciando sulla sommità legna secca e sterpaglie umide in modo da ricavarne un denso 
fumo, (in base al materiale che si bruciava si poteva ottenere un fumo bianco, oppure nero 
e già questo particolare offriva due tipi di segnale); di notte, venivano usati degli appositi 
“padelloni”, in cui il fuoco doveva essere ben visibile a tutti e quattro i castelli. In questo 
caso è possibile immaginare che gli allarmi ricevuti e trasmessi potessero essere di due 
tipi, uno con fuoco sempre accesso, l’altro con fuoco accesso ad intermittenza. 
Questa idea sulla funzionalità della torre di segnalazione nasce anche confrontando la non 
visibilità ottica di comunicazione tra i quattro castelli: ad esempio, il castello di Saluzzo non 
poteva comunicare con quello di Revello, perchéla parte alta del castello vecchio di 
Saluzzo era sul livello mare metri 410, a circa duecento-trecento metri in direzione di 
Revello, la collina si alza a circa 440 metri l.m, poteva invece comunicare con il castello di 
Manta, che a sua volta comunicava con quello di Verzuolo per mezzo di uno stretto 
corridoio ottico (naturale o costruito?) presente su una piccola collinetta che divide il 
castello di Verzuolo da Comba Barletta di Manta: infatti il castello di Verzuolo si trova a 
quota 478 metri l.m., la collinetta che lo divide da Manta è 500 metri l.m, tranne il piccolo 
corridoio che taglia la collina per circa cinquanta metri, rendendo visibili tra di loro i castelli. 
Il castello di Revello, senza la torre di S. Cristina, non poteva comunicare situazioni di 
pericolo agli altri castelli. 
A supporto di quanto appena scritto, riporto alcuni stralci da unostudio di Carlo Andrea 
Postinger sulle torri di segnalazione, pubblicato nel 2013 a cura della Rivista di storia della 
Biblioteca intercomunale “Luigi Dal Ri” di Mori (Trento), in cui leggiamo: 
“… Il sistema consisteva nel trasmettere da apposite installazioni – in genere si trattava di 
torri, anche isolate, ubicate in punti strategici selezionati – particolari segnalazioni 
luminose (di notte), di fumo o con bandiere (di giorno), ed eventualmente anche sonore 
(campane o spari di artiglieria) che, rinviate da una postazione all’altra, raggiungevano 
castelli, borghi e città, assicurando in tal modo una pronta reazione in caso di pericolo. I 
vantaggi offerti da un simile dispositivo erano molteplici: le notizie viaggiavano infatti assai 
più celermente degli uomini (amici e nemici) costretti a percorrere alla modesta velocità 
consentita dai propri mezzi i tragitti prestabiliti; e potevano inoltre diffondersi lungo tutto il 
percorso e in più direzioni, non limitandosi a collegare solo due terminali come oggi 
avviene utilizzando ad esempio il telefono. 
In area trentina un tale meccanismo era favorito dalla presenza di una fitta e ramificata 
rete di castelli, in reciproco collegamento visivo, dislocati in posizioni eminenti nelle valli 
principali e in alcune di quelle secondarie. Esistevano inoltre alcune torri 
isolate probabilmente usate come punti di triangolazione, (…) 



Un interessante documento circa i codici di segnalazione allora adottati risale già al 1260, 
e alle settimane precedenti la battaglia di Montaperti: «Se verrà avvistata gente nemica, 
qualunque sia il numero (...) si faccia un solo falò. Se invece verrà un piccolo drappello, 
duecento uomini o poco più (…) si facciano due falò contemporaneamente, e li si alzi e 
abbassi due volte. Ma se contro di noi verrà moltissima gente o un esercito numeroso, si 
facciano tre falò contemporaneamente, e li si alzi e li si abbassi per tre volte». (41). 
 

 
 

 
 
 



Sulla facciata nord della torre, s’intravede a mala pena nei suoi contorni ancora uno 
stemma gentilizio del tipo “sagomato” (così vengono definiti in araldica questi stemmi), 
sovrastato da una corona senza punte, che rappresentava le armi gentilizie di un 
Cavaliere; nella facciata est, è riconoscibile solo più una corona con nove punte comitale, 
ma lo stemma è scomparso del tutto. Entrambi gli stemmi, hanno gli stessi colori e 
vennero entrambi ridipinti nel 1873. 
 

 
dal Registro dei Conti pagamento pittura stemmi del 3 ottobre 1873 
 
Delfino Muletti associa (erroneamente) lo stemma Tapparelli (dell’altro, appartenente al 
Barone Isasca non fa menzione, perché non esisteva ancora) alla costruzione di questa 
torre, perché ad Aimone Tapparelli, secondo il Muletti, si deve la costruzione della prima 
cappella di S. Cristina costruita a metà del XV secolo. Nel 1830, il Muletti descrive “dipinto 
ancora in oggi si vede lo stemma..Tapparelli”: se risaliva al 1450, non poteva ancora 
essere leggibile dal Muletti, se non perché molto posteriore al XV secolo. 
I due stemmi presenti sulla torre di S. Cristina vennero dipinti in epoche distanti tra loro e 
con motivazioni diverse. Da un documento del 14 luglio 1873 (42), scopriamo che lo 
stemma gentilizio, con corona senza punte, posto sul lato nord della torre, sopra la porta, 
attestava che le proprietà di Santa Cristina, prima di essere vendute alla Diocesi di 
Saluzzo, erano del Barone Carlo Isasca. Queste proprietà, dopo il 1802, cioè dopo 
l’editto di Napoleone che privò tutti gli Ordini mendicanti dei loro averi, mettendoli all’asta, 
vennero acquistate parte dal Barone Isasca e parte da altri privati cittadini (non è detto che 
i Fratelli Ballatore siano stati i primi acquirenti dal 1802). Per questo motivo Delfino Muletti 
non fa cenno di due stemmi quando viene in visita alla torre di S. Cristina, prima del 1802, 
ma di uno solo, quello della famiglia Tapparelli. Stemma che non ha nulla a che vedere 
con la fondazione della chiesa di S. Cristina, con le proprietà dei Domenicani e con 
Aimone Tapparelli, che a S. Cristina sì, veniva in meditazione, ma dopo 
centocinquant’anni dalla fondazione della prima chiesa avvenuta intorno al 1300. Sul 
“perché” dello stemma dei Tapparelli, se escludiamo che non “attestava” una proprietà, è 
possibile solo fare delle congetture intorno alla credenza che legò per centinaia d’anni la 
costruzione del complesso di S. Cristina e relativa torre alla figura di Aimone Tapparelli, 
l’ospite più importante che abbia avuto questo luogo. 
1837 Inizia al Santuario una colletta per restaurare la torre. 
1846 La torre viene restaurata. 
1860 Al “palchetto” in cima alla torre viene messo un tetto di lamiera. 
1861 Viene intonacata. 
1862 Restaurata l’iscrizione presente sull’epigrafe. 
1867 Inserita sulla sommità della torre una recinzione in ferro. 
1878 Nuove riparazioni alla torre. 
1995 la torre viene restaurata completamente a cura del proprietario Guido Villa, 
intonacata a nuovo, viene costruita una porta d’accesso con inserimento all’interno di una 
scala in legno; soppalco in legno e nuova recinzione di sicurezza sulla sommità. 
 
 
 
 



 



(questo il contenuto del documento della pagina precedente): 
 
Saluzzo li 14 luglio 1873 
Molto Reverendo e pregiatissimo Signor Parroco Premessovi di avere sott'occhio alcune 
carte da me rimessele alcun tempo fa alla vendita da me fattale di alcuni beni di S. 
Cristina, prego l'illustrissmo Vostro Reverendo di volerle consegnare al datore del 
presente pronto a togliere la restituzione quallora il deciderà. Che tale aspettativa passo a 
ricordarle i sensi della mia ben istruita stima e devozione a 
Vostro Ill.mo Rev.do 
Devotissimo e Ill.mo 
Debitore 
Barone Carlo Isasca 
p.s. quallora abbia a far eseguire (...lavori?) alla torre di S. Cristina tanto io che mio figlio 
brameremo che fossero si di nuovo dipinte le armi gentilizie della famiglia Tapparelli e le 
nostre, state distrutte a memoria nostra dal tempo e per la spesa 
(..non traducibile...) (43) 
 
 

 



Note. 
 
41 - Studio di Carlo Andrea Postinger sulle Torri di Segnalazione, pubblicato 
nel 2013 a cura della Rivista di storia della Biblioteca intercomunale “Luigi 
Dal Ri” di Mori (Trento) 
42– Da lettera proveniente dall’Archivio dei SS. Giacomo e Filippo, Faldone 
di S. Cristina, recuperata in vendita sul web e riprodotta (ma non acquistata). 
43 – Ibidem 
 
Fonti. 
Riccardo Baldi, “S. Cristina di Verzuolo da Convento Domenicano a cappella campestre”, da pag.117 a pag. 
125, Stampa Atena, Vicenza 2017 
http://www.storiadiverzuolo.it  

 
 
 
 
 
 


