
 
BASE DATI BENI IMMOBILIARI 
 

Collocazione del Bene Culturale 

Codice descrittivo Ve-1-Mi-A-UN-A1-V1-1 

Denominazione La Tourusela 

Tipologia Edificio 

Localizzazione Vicolo castello, 12019 Vernante 

Coordinate GPS 44°14'52.6"N 7°32'07.8"E  (44.247938, 7.535499) 

Natura Edificio militare 

Vocazione iniziale Militare 

Vocazione attuale Turistica 

Utilizzo iniziale Torre di avvistamento 

Utilizzo attuale Sito di interesse turistico - panoramico 

Proprietà Comune di Vernante 

Protezione In area E1 da PRGC - “Aree agricole di salvaguardia ambientale” e annoverato tra i “Ruderi di 
antichi edifici da salvaguardare”. 

Parole chiave Vernante, medioevo, architettura militare, Lascaris, Contea di Tenda, ruderi, panorami. 

 

Informazioni sulla situazione del bene culturale 

Accesso Il sito è liberamente accessibile attraverso un sentiero che lo collega all'abitato di Vernante. 

Contesto La struttura si sviluppa sul poggio collinare che domina dal versante sud-est della valle, a circa 
600m dal centro abitato al quale è collegato da una strada panoramica e da un piccolo 
sentiero. 

Elementi cartografici 

La Turusela nel contesto di Vernante – scala 1:5,000 (www.pcn.minambiente.it/viewer/ e s.m.i.) 

Accessibilità esterna Accessibile tramite sentiero. Non accessibile per disabili. 

Condizioni di visita L'area è liberamente visitabile. 

Descrizione generale Costruito in epoca medievale e documentato con sicurezza a partire dal 1276, la tourusela 
venne costruita sopra il piccolo borgo di Vernante con funzione di controllo sulla strada che 



 
porta al Colle. Nei secoli fu rifugio per eserciti e briganti; del castello restano oggi la torre 
esagonale e le mura circostanti, da cui è possibile ammirare uno splendido panorama del 
paese e delle montagne che lo circondano. 

Elementi di interesse 
storico 

Il castello risale all'epoca medievale e non ha conosciuto particolari trasformazioni dalla sua 
fondazione ad oggi; elemento questo che lo rende particolarmente interessante per 
comprenderne funzioni e storia. I pochi studi disponibili sul bene, collocano la fondazione della 
tourusela tra l'XI e il XII secolo, quando Vernante doveva essere un piccolo insediamento 
fortificato controllato dall'alto da una torre con funzione di avvistamento sulla strada che 
portava al Colle di Tenda. In ogni caso, la struttura esisteva già nel 1276 quando viene citata in 
un elenco delle piazzeforti occupate dei soldati di Cuneo redatto dalla corte angioina, entro i 
cui confini all'epoca erano comprese Cuneo e le sue vallate. 
Scarse le informazioni sul suo utilizzo per tutto il medioevo. Certamente il castello doveva 
essere utilizzato per la riscossione delle imposte a carico dei Conti di Tenda e faceva parte 
della rete di fortificazioni della quale si serviva l'esercito della Contea di Tenda, stato 
cuscinetto governato prima dalla famiglia Balbo e poi da quella dei Lascaris, che tra il 1275 e il 
1400 si estese progressivamente dalla città di Ventimiglia a Vernante. Nonostante la 
localizzazione strategica, non si ha notizia di battaglie avvenute presso il castello. Tra XV e XVI 
secolo, il castello passò più volte in mano ai Duchi di Savoia nell'ambito delle lotte per il 
governo ed è probabile che venne abbandonato poco dopo il 1581 quando il Duca di Savoia 
Emanuele Filiberto ottenne l'annessione diretta della Contea. 
Nonostante l'abbandono, il castello è sopravvissuto nella sua struttura originaria fino alla metà 
del XX secolo, come dimostrano diverse cartoline postali dell'epoca dove viene rappresentata 
la torre di circa 15m di altezza. La torre venne purtroppo abbattuta, per volere dell'allora 
amministrazione comunale, nel 1966, dopo che alcuni crolli avvenuti nelle cave poste in 
prossimità dell'abitato di Vernante ne avevano minacciato la stabilità. 

Elementi di interesse 
artistico 

Nonostante la sua importante storia, l'attuale sito della tourusela presenta importanti 
divergenze rispetto alla struttura originaria dell'edificio. Documenti e rilievi citati nell'unico 
studio sul bene, evidenziano la presenza di un cisterna nel cortile e  di un riparo per cavalli. La 
torre anticamente si sviluppava per circa 20 metri di altezza con una struttura esagonale che 
comprendeva cinque o sei piani. L'ingresso era, con ogni probabilità, rialzato dal suolo ed era 
possibile accedervi grazie a una scala che poteva essere rimossa in caso di pericolo.  Al piano 
terrà era probabilmente presente una piccola prigione. 
Tutti questi elementi risultano però oggi impossibili da leggere poiché il terreno è stato 
sopraelevato di circa due metri rispetto al livello originario, nascondendo buona parte del  
basamento dell'antica struttura e trasformando le sommità delle mura in una balconata con 
parapetto. Il muro che si affaccia sulla valle è inoltre un rifacimento che risale al 2000. 

Cronologia 30 ottobre 1276: Carlo d'Angiò menziona il castello in un documento legato a Cuneo; 
febbraio 1365: per ordine de Conte Pietro Balbo II nel castello viene torturato e ucciso Pietro 
Nasi, ambasciatore della città di Cuneo inviato presso i Conti di Tenda; 
8 luglio 1575: Il castello viene riconsegnato ai tenutari incaricati dai Conti Lascaris; 
fine XVI secolo: con il passaggio della Contea di Tenda ai Savoia, comincia un periodo di 
abbandono; 
26 febbraio 1966: il consiglio comunale decreta l'abbattimento della torre a causa di problemi 
di stabilità; 
2000: viene ricostruito il muro che si affaccia sulla valle per paura di nuovi crolli. 

Contesto sociale e storico All''epoca della torre centrale (XI sec.), Vernante si presentava come un nucleo povero di case 
in pietra, circondato probabilmente da un muro difensivo di cui la torre rappresentava il luogo 
di controllo visivo del territorio. 

Tradizioni Orali Non ci sono particolari tradizioni orali da segnalare. 

 

Portfolio 

Planimetrie, alzati ed 
elevati 

ND 



 
Immagini storiche 

 
Una cartolina del 1941. [picclick.it] 

Viste attuali 

 
La Tourusela. 

Altre immagini ND 

 

Portfolio e informazioni descrittive e storiche 

Bibliografia AA.VV., Le valli tra i parchi Marguareis e Alpi Marittime. Gesso, Vermenagna, Pesio, territorio della 
Bisalta, PiùEventi 2018, pp. 166. 
Andrea Levico, Vermenagna e Roya. Le valli delle meraviglie, Primalpe, TipoLitoEuropa, Cuneo, 
2007, pp. 116-119. 
a cura di Pro Loco Vernante e Comune di Vernante, Vernante, un paese, una storia. La storia di 
Pinocchio raccontata sui muri delle case di Vernante, Edizioni Martini, Borgo San Dalmazzo, 1991, 
pp. 40. 
Adriano Restifo, Palazzi, Ville; Torri, dimore storiche del cuneese, in “Abitare nella storia”,  
pp.132-133 

Dati d'archivio Non individuati. 

Legami internet https://www.geoplan.it/luoghi-interesse-italia/monumenti-provincia-cuneo/cartina-
monumenti-vernante/monumenti-vernante-la-tourousela-turusela.htm; 



 
http://www.comune.vernante.cn.it/Home/Guidaalpaese/tabid/16029/Default.aspx?IDDettaglio
=6545 
https://picclick.it/ 

 


