
Verzuolo, Porta Capalla 

 

Particolare da Verzolium Oppidum tratto da Theatrum statuum regiae celsitudinis Sabaudiae ducis, Pedemontii principis, Cypri 
regis. Pars altera, illustrans Sabaudiam, et caeteras ditiones Cis & Transalpinas, priore parte derelictas, Di Giovenale Boetto, 
pittore ed affreschista piemontese, attivo a Torino dal 1642 al 1682 circa. Disegno del 1666, pubblicazione del 1682. 

 



19 luglio 1990, Porta Capalla viene abbattuta da un camion francese. 
Articolo del “Corriere di Saluzzo” del 27/07/1990. 

 
(…) Il sindaco di Verzuolo Piero Rosso ha immediatamente avvertito la Soprintendenza ai beni ambientali e 
storici di Torino ed ha esposto l’intenzione all’Amministrazione Comunale di far ricostruire “Porta Capalla”. 

Estratto dall’articolo. 

 

 



 

1° ottobre 1990, sopralluogo 
funzionario della Soprintendenza di 
Torino. 

Il sindaco Piero Rosso esprime la 
volontà di ricostruire Porta Capalla. 

Il funzionario esprime parere 
favorevole per l’autorizzazione, 
chiedendo al Comune di presentare 
un progetto per la ricostruzione. 

La sera stessa il Sindaco riceve 
l’approvazione dal Consiglio 
Comunale per l’esecuzione del 
progetto. 

 

 

 

 

 

Articolo del “Corriere di Saluzzo”  
del 19/10/1990. 

 
         

La via più antica di Verzuolo che attraversa il borgo antico della Villa, dal 1990 è mutilata dal 
crollo di Porta Capalla provocato da un incidente. Porta Capalla rappresentava il più importante 
simbolo della storia della Villa di Verzuolo. 

Anche se era palesemente un falso, ricostruita forse all’inizio - metà dell’Ottocento. La porta, 
originariamente di epoca basso medievale, chiudeva l’accesso principale al borgo che non era cinto 
da mura. Con il termine villa veniva designato un insediamento non cinto da mura e spesso dotato di 
chiesa parrocchiale (1). 

La non medievalità dell’arco era riscontrabile in diverse osservazioni: 
1) I mattoni usati sono di foggia ottocentesca. Da diversi anni, in archeologia, si è osservato 

che le dimensioni dei mattoni nelle opere murarie storiche possono variare e di molto, sia 
nelle dimensioni (i mattoni medioevali avevano dimensioni più ampie) che nell’impasto 
usato nelle fornaci (i mattoni antichi presentano frammenti di roccia anche grossolani a 
differenza di quelli ottocenteschi con impasto molto più fine) (2). 



2) Venne ricostruito con una “luce” troppo ampia per considerarsi medioevale, senza 
“piedritti” e con muro spesso solamente 30 centimetri e con mattoni piccoli, come sopra 
descritto, non certamente di foggia antica.  

3) Il merlo ghibellino visibile in alto a sinistra e anch’esso falso, evidente nei mattoni usati, 
uguali a quelli inseriti nel costruire l’arco e non solo, gli stessi mattoni sono visibili in un 
rattoppo della parete confinante il “merlo”. Vedi immagini a fine articolo. 

4) Originariamente Porta Capalla, come la vediamo nel particolare, dal disegno di Giovenale 
Boetto, edito nel 1682, ma disegnato nel 1666, era una costruzione abbastanza massiccia 
e robusta, a due livelli, sulla parte alta c’era un camminamento di guardia protetto da merli 
che sembrano “guelfi”; la porta d’ingresso era molto più stretta, con arco a tutto sesto, 
probabilmente non superava i due metri di larghezza, l’arco non era collegato con le sue 
estremità ai muri laterali che ora costeggiano la via, ma come accennato, su dei “piedritti”.  

5) Il Boetto era rinomato come un disegnatore molto preciso, soprattutto nei particolari. 
Dimostrazione presente nell’immagine riportata: sopra il numero “6”, vediamo la piccola 
cappella costruita come ex voto e dedicata a S. Rocco dopo la peste di fine ‘500, ancora 
presente ma chiusa tutt’intorno da un muro, una piccola finestra oggi permette di vederla 
all’interno; alla sua destra, il cerchietto che si vede è un pozzo, anch’esso ancora visibile, 
ma ora protetto da una piccola porta in legno nel muro che affianca la via. 

  
Tra il 1700 e il 1800, diverse le occasioni che avrebbero potuto provocare la distruzione dell’antica 
e originaria Porta (3):  
- 1708, marzo, truppe francesi da Tolone, ricordate per i molti danni prodotti alla comunità. 
- 1792, saccheggio da parte di soldati austriaci. 
- 1794, saccheggio da parte di soldati francesi. 
- 1797, saccheggio da parte di soldati austriaci. 
- 1800, occupazione di truppe austro-russe. 
Come può essere che venne volutamente abbattuta per permettere il passaggio a carri con 
larghezza maggiore. 
 
Su Porta Capalla, la considerazione più triste per tanti e che dopo trentadue anni dalla sua 
distruzione, avvenuta nel luglio 1990, nessuna Amministrazione Comunale abbia avuto (ancora) 
la volontà di ricostruirla, complice forse, anche l’indifferenza degli abitanti del borgo che 
avrebbero dovuto “farsi sentire un po’ di più” e con essi tutta Verzuolo.  
 
Sono in diversi a pensare che attuando alcuni accorgimenti, forse alzando l’arco di qualche decina 
di centimetri in più, oppure abbassando la strada, in modo da non intralciare il passaggio di grandi 
automezzi e forse ricostruendola con materiali diversi per avere meno costi, la ricostruzione 
poteva e può ancora farsi. È solo questione di volontà. 
Continuiamo a sperare…chissà forse un giorno. 
 



 
19 luglio 1990, da poche ore Porta Capalla è stata distrutta da un camion francese.  

Nell’immagine i resti dell’arco e il vigile Riccardo Giuggia. 
 

 

Porta Capalla 1960 (circa). Sopra l’arco fino al 1920-30 esisteva una piccola lapide marmorea, che riportava una scritta 
di cui non si è mai conosciuto il contenuto, nonostante alcune interviste fatte a persone della Villa, nate nel 1922. 



 

Porta Capalla, rilievo eseguito diversi anni fa degli architetti Maria Pia Losana e Sergio Platano. (Da arch. S. Platano) 

 

 

 



 

 

 

 
 

Datazione relativa ricavata dall’osservazione dai mattoni. 
A sinistra, il falso merlo “Ghibelllino”, a destra ciò che rimane dell’arco. In entrambi le immagini si evidenzia la foggia 
non medievale dei mattoni. Nelle immagini sotto, il muro di destra all’interno dell’antica Porta, con mattoni di misure 
più ampie a grana grossolana, sicuramente molto più antichi dei mattoni del merlo e dell’arco. 

 

 

Note: 
1) G Cherubini , citazione in articolo  n.24 Quaderni storici Vol. 8, Archeologia e geografia popolamento 

(settembre / dicembre 1973), pp. 877-904 (35 pages), editrice Il Mulino.  
2) S. Fossati, Possibilità di datare complessi di mattoni, Archeologia Medievale, Firenze vol.11, gennaio 1984, 

pag. 395. 
3) R. Baldi, Storia di Verzuolo, Verzuolo 1988 

 
Verzuolo, 27 settembre 2022,  
Riccardo BALDI 


