
Verzuolo, il Ricetto. 
 

 
Come si presentava il Castello con il Ricetto nel 1666 (46). 

 
Si accedeva al Ricetto, dalla porta principale del barbacane che a sua volta immetteva in un piccolo 
spiazzo, per poi entrare nella porta sotto la torre, questa porta era chiusa durante la notte con argani 
verticali, tipo ponte levatoio, di cui ancor oggi si possono vedere i fori sopra l’arco d’entrata. 
 

 
Ricetto: in alto l’insieme, in basso: Porta d’accesso, Parrocchiale, case e pozzo per l’acqua. 



 
 
Il Ricetto già presente nel XII secolo, era da considerarsi come la “Corte bassa” del Castello, 
all’interno del quale vi erano le case dove abitavano con la loro famiglia gli inservienti del Castello: 
gli addetti alla cucina, il fornaio, gli scudieri, le donne addette alla pulizia delle camere del Castello, 
i soldati addetti alle porte d’entrata e  di guardia sulle torri, ed altre figure indispensabili alla 
manutenzione del Castello, il giardiniere dal XVII secolo abitava in una piccola casa all’interno dei 
giardini alti del Castello (la stessa casa dove ora abita il guardiano). Vi erano ancora altri ambienti 
per le attività artigianali: fabbri, falegnami, maniscalchi, ecc. Grano e farina erano custoditi ai piani 
alti del Castello, come più avanti vedremo. 
Le case che si vedono nella famosa incisione del Theatrum Statii Sabaudi del 1682, erano circa una 
ventina servite da un pozzo d’acqua, situato solo un poco sopra la parrocchiale dei SS. Filippo e 
Giacomo, sulla destra sopra il rivo detto “bealerasso”, nell’incisione è visibile una casa proprio 
sopra questo rivo, molto probabilmente era un mulino ad acqua. 
In origine il Ricetto doveva fornire protezione stabile alle cose più preziose del castellano, ossia i 
prodotti della terra. Solo in casi estremi di pericolo, e per breve tempo, anche la popolazione vi 
trovava rifugio. Era ben fortificato, oltre le mura, vediamo in questa incisione almeno due torri che 
lo proteggevano dal lato est, il più esposto. In questo caso il Ricetto di Verzuolo, fungeva come 
ulteriore cinta di mura difensive al Castello. 
Solo all’inizio del XIV secolo iniziò l’urbanizzazione del Borgo della Villa, con la costruzione di 
una nuova cinta muraria di difesa e una porta d’ingresso con corpo di guardia, chiamata “Porta 
Capalla”, risalente al 1516 è la Loggia (“l’Ala”) del borgo, costruita “ad uso dei mercanti, in modo 
che potessero ripararsi loro e le proprie mercanzie in caso di tempo piovoso” (47). Porta Capalla 
era costruita ad arco (forse di pietre), la parte ora crollata che si vedeva, (prima dell’arrivo del tir 
francese con sua conseguente demolizione) era il lato interno della costruzione, la parete che si 
presentava arrivando al Borgo era dipinta con lo stemma (armi) del Marchesato di Saluzzo, stemma 
poi sostituito nel 1549 dal Re di Francia, poi ancora sostituito nel 1588 con le insegne del duca di 
Savoia che aveva occupato il Marchesato di Saluzzo. 
Nel 1670 Porta Capalla venne restaurata: “ In oltre che auendo fatto reparare porta Capalla qual 
minacciaua rovina, hauendo fatto imbianchir l’Arme di S. A. R. esser necessario che si rifaci la 
predetta Arma et insieme quella di Mons. Il. Mo della Manta et quella della Comunità..” (48). 
 
Note. 
46 – Su invito del duca Carlo Emanuele II, la comunità di Verzuolo fece rilevare nel 1666 dal Capitano Giovenale 
Boetto di Fossano la pianta di Verzuolo, che doveva far parte di un’opera descrittiva di tutti gli stati d’esso duca. 
Riveduta sul posto nel 1671 dall’ingegnere Gian Tommaso Borgonio, che aveva incarico di formare la carta geografica 
dello Stato, la pianta di Verzuolo, incisa in rame, comparve con quelle di molti altri luoghi e con la carta del Piemonte 



del Borgonio suddetto, nel Theatrum Statuum R. C. Sabauduae Ducis, edito nel 1682 in due volumi in fol. Dagli eredi 
di Gio. Blaeu in Amsterdam. Le carte del Theatrum furono poi anche messe in commercio separatamente e di quella di 
Verzuolo erano provvedute le principali famiglie del paese. Divenuta rara coll’andar del tempo, si provvide nel 1902 
con privata sottoscrizione alla sua riproduzione, che fu eseguita in fototipia nello stabilimento dei fratelli Danesi in 
Roma, ricavandola da una copia del Theatrum esistente nella biblioteca corsiniana. Cit. di Giuseppe Buttini in “La 
Chiesa della Madonna del Paschero in Verzuolo “, Saluzzo, 1912. Nel 1985 da una copia del Theatrum del 1902, 
proveniente dalla famiglia De Matteis – Giocosa di Revello, in occasione della stampa del libro “Storia di Verzuolo” di 
Riccardo Baldi, Verzuolo, 1988, la carta venne nuovamente riprodotta in mille copie. 
47 – Il 25 aprile 1516, si deliberò di costruire un portico “ ad hoc ut merchatores foretanej possint cum eorum rebus 
tempore pluvioso sub eo reponere eorum res et merces”. F. Gabotto, Verzuolo, Uomini e Cose d’altri tempi, pag 30, 
Torino 1898. 
48 – Giulio Boero, Santa Maria della Scala in Verzuolo, pubblicazione a cura della Parrocchia, 1990, cit. in note a pag. 
57. 
 
Fonti. 
Riccardo Baldi “Verzuolo il Castello”, Stampa Atena, Vicenza 2015 
http://www.storiadiverzuolo.it 
 


