
1854, la prima illuminazione pubblica di Verzuolo. 
Articolo tratto da “Verzuolo nell’Ottocento il secolo del cambiamento” 
di Riccardo Baldi, Padova 2020. 
 
I primi esperimenti in Italia di illuminazione pubblica sono del 1832 con l'illuminazione a gas 
della galleria De Cristoforis a Milano, alla quale seguì quella pubblica nel 1845; nel 1840 si 
attiva la prima illuminazione pubblica a Napoli. Nel 1846, a Torino, furono illuminate le 
contrade Dora Grossa e Nuova e, poco dopo, anche le vie Po e Santa Teresa, piazza Castello, 
piazza San Carlo e piazza Vittorio. Nel 1847 il governo pontificio autorizzò l'installazione 
dell'illuminazione a gas a Roma.  
A Verzuolo la prima illuminazione pubblica risale al 1854 ed era ad olio (petrolio); nel 1862 
venne trasformata a gas liquido (di petrolio).  
Nel 1867 i lampioni che di notte illuminavano Verzuolo erano sette: quattro lungo la strada 
maestra, dalla parrocchia di S. Maria all’incrocio per Falicetto, via al Castello e Provinciale, 
uno nella contrada Conforso (attuale via Muletti), un altro in contrada Ruatta (nei pressi chiesa 
dei Cappuccini) e ancor uno alla Villa, presumo nelle vicinanze dell’antica “Ala”. 
 
Il regolamento comunale prevedeva che: “… si dovranno accendersi all'Ave Maria della sera; 
i quattro primi si terranno accesi sino a giorno del mattino per tutto l'anno cioè dal primo 
gennaio al trentun dicembre; gli altri tre conserveranno il lume solo sino alla mezzanotte, e 
non si accenderanno dal 15 maggio al 15 agosto, e dal sesto al quindicesimo di cadun mese 
lunare...”. 
Preposto al funzionamento dei lampioni c’era un “accenditore” detto anche “lampionario”, 
che doveva accendere e spegnere ad ore prestabilite i lampioni, veniva pagato ogni due mesi.  
Precisi contratti con l’appaltatore stabilivano anche l’altezza che doveva avere la fiamma: “.. 
L'altezza che dovrà avere la fiamma cilindrica di cadun lampione non potrà mai essere minore 
di Cinque centimetri.. “. Il petrolio doveva essere di prima qualità; atti vandalici con rottura 
dei vetri erano a carico dell’appaltatore. 
 
Nel 1885 gli abitanti di via del Forno (attuale via S. Bernardo da S. Maria all’incrocio con via 
Muletti) si lamentarono: “.. I sottoscritti abitanti in questo Comune e nella via del Forno 
rivolgono a cotesto onorevole (…) umile istanza affinché la suddetta via sia provveduta di un 
lampione, perché essendo la medesima contorta e stretta si rende di notte tempo dubbiosa e 
favorevole ad incontri poco graditi.. “. I lampioni passarono così a otto. 
 
Nel 1887 l’impresa “Tredici e Valsecchi” propone al Comune di Verzuolo, di usare come 
combustibile per l’illuminazione l’olio di schisto (l'olio si estraeva – e si estrae ancora - da 
particolari rocce bituminose. Prima della Seconda guerra mondiale, la maggior parte dell'olio 
di scisto era arricchito per essere usato come carburante per trasporto. Dopo, fu usato come 
materia prima per prodotti chimici intermedi, prodotti chimici puri e come conservante per il 
legno delle ferrovie). Venne stipulato un contratto di quindici anni, i lampioni passarono da 
otto a undici.  
Nel corso della discussione prima della delibera: “.. Il consigliere Borgogno prendendo 
argomento dalla disposizione contenuta nell’articolo 16 del suddetto contratto, propone che 
nel Corso Paschero sia aumentato un lampione, proposta che viene calorosamente appoggiata 
dal consigliere Chianale ed il consigliere Rossi propone che anche nella borgata di Falicetto sia 
impiantata la illuminazione pubblica, siano cioè apposti tre lampioni, uno al cosiddetto pilone 
di S. Gioanni al crocicchio della strada per Lagnasco e Villafalletto, il secondo alla cascina 



della Congregazione di Carità ove la strada per Saluzzo è interessata da quella sottana e il terzo 
alla Parrocchia o Casa Parrocchiale.. “. Ma la proposta venne respinta da sette consiglieri su 
dodici. 
 
Fonti. 
ASVE I / 1176 Illuminazione notturna 1854-1868 
ASVE I / 1181 – 1887-1890 
 
Verzuolo 3 dicembre 1858 Verbale del Consiglio Comunale 
L’anno milleottocentocinquantotto, il tre dicembre in Verzuolo, nella solita sala Comunale. 
In continuazione di questa ordinaria tornata di autunno, convocatovi oggi il Consiglio 
Comunale convennero sotto la presidenza del Signor Roggiero Carlo Pietro Sindaco li Signori: 
Mogna, Olivieri, Muletti, Gillio, Borri, Buttini, Brunetti, Beghero, Ballada, Boarelli, Maero, 
Ramonda e Leinardi Consiglieri Comunali in numero sufficiente per deliberare 
legittimamente. 
In quarto luogo il Signor Sindaco da lettura del verbale di questo Consiglio Comunale del 21 
aprile 1858, e della lettera del signor Intendente di Saluzzo 19 del suddetto maggio, relativi tali 
titoli all’appalto della notturna illuminazione di questo luogo di regolare proposta messa ieri 
mattina sul tavolo dal Signor Sindaco e relativi titoli, ed invita il Consiglio a deliberare 
opportunamente. 
Il Consiglio facendo il dovuto caso delle osservazioni fatte dal signor Intendente nella 
accennata sua lettera, nel rievocare la deliberazione contenuta nel lettosi verbale del 21 aprile, 
delibera a voto unanime di appaltare a pubblici incanti la illuminazione notturna di questo 
luogo per tre anni principiandi al primo gennaio mille ottocento cinquantanove sul prezzo 
annuo di lire quattrocento cinquanta, e sotto la osservanza dei capitoli tenorizzati nel verbale 
di questo Consiglio 27 novembre 1854. 
 
Verzuolo 1860 
Copia di verbale del Consiglio Comunale l’anno mille ottocento sessanta, il nove mese di 
novembre in Verzuolo solita Sala Comunale. 
Il Consiglio Comunale considerando che il servizio della notturna illuminazione non si fa con 
quella regolarità che il pubblico a pieno diritto richiede, vedendosi soventi volte spenti i 
lampioni nelle ore che dovrebbero avere il lume, ed altre volte accesi bensì, ma con fiamme 
diminuite assai da quello che dovrebbero essere a tenore dei capitoli intesi coll’appaltatore, 
elegge e nomina a voto unanime, in adottamento della proposta fatta ier l’altro dal Signor 
Moschetti a sopraintendente municipale per la sorveglianza di detta notturna illuminazione, il 
consigliere comunale signor Maero Filippo, al quale conferisce tutti i poteri relativamente a 
detta illuminazione, che sono dal Contratto, dalla Legge e dai Regolamenti demandati alla 
Comunale Amministrazione. 
 
Verzuolo 17 marzo 1862 
Nota della spesa fatta dal sottoscritto incaricato dal Consiglio Comunale per la riduzione di N. 
4 lampioni all’uso del gas liquido a vece dell’olio. 
Per aver fatto ridurre e mettere 4 lampioni all’uso del gas liquido con provvista delli becchi e 
sue due boette per caduno lampione compresovi l’argentatura a facciate di (…) L. 100,00 
Per di n.4 vetri alli lampioni………………………………………………... L. 2,00 
Provvista di 6 misure di latta graduate per regolare il gas secondo le ore che si vogliono tener 
accesi i lampioni……………………………………………………………   L.3,00 



Un paio forbici……………………………………………………………… L.2,00 
Una spazzola per pulire i tubi……………………………………………….L.1,25 
Provvista di 35 ½ litri di gas liquido a L. 1,30 cadauno…………………….L.46,15 
Per condotta di lampioni a Saluzzo e ricondotta degli stessi a Verzuolo…  L.4,00 
Al nominato Bianco accenditore di lampioni a Saluzzo per piazzamento dei buchi nei lampioni 
a suo posto, e schiarimenti dati all’accenditore di Verzuolo nel modo con cui deve regolare  
 
l’illuminazione………………………………………………………………. L.3,00 
Per foglio di carta bollata…………………………………………………….L.0,55 
Totale ………….L.179,25 
 
Verzuolo  
Illuminazione lampioni con olio minerale / Gaz liquido 
epoche in cui si accendono i lampioni: 
Novembre giorni 20  
Dicembre giorni 20 
Gennaio giorni 20 
Febbraio giorni 20 
Tutta la notte giorni 80 di ore 13 per notte e si accendonsi alle 9 della sera spegnendosi alle 6 
del mattino, ore = 1040 
 
Marzo giorni 20 
Aprile giorni 20 
Maggio giorni 10 
Fino a ½ notte di ore 6 per sera, cioè accendonsi alle 6 e spegnendosi a ½ notte, ore = 300 
 
Dalli 15 maggio in 15 settembre non si accendono 
Dalli 16 settembre in 31 ottobre = giorni 46 in ragione di ore 5 per sera, cioè accendonsi alle 
7 e spegnendosi alle 12 
(…) 
Calcolando che un litro di olio minerale faccia ore 34 di illuminazione ne verrebbe che litri 
1874 sarebbero sufficienti per l’illuminazione che a Lire caduna farebbero la somma di Lire 
239,20 
 
Gaz Lire 239,20 
All’accenditore Lire 100 
Riparazioni Lire 25 
Stoppini Lire 10 
tot Lire 374,20 
 
Olio Lire 470,00 
Gaz Lire 374,20 
In meno Lire 95,80 
A Gerbino Lire 39,16 al mese su Lire 470 all’anno 
All’accenditore Lire 8,33 al mese su Lire 100 all’anno 
Presentato al Comune … dal Signor Capitano Gio. Formiglia 
il 18 marzo 1862 
 



Illuminazione notturna 
Verzuolo 20 novembre 1867 
(…) 
Essendo da qualche tempo che si provvede alla notturna illuminazione ad economia a cura del 
Municipio, il Sindaco fa presente al Consiglio che potrebbe ottenersi forse qualche risparmio 
di spesa ove se ne appaltasse la provvista. 
Il Signor Consigliere Borgogno fa presente che per risparmio di spesa si potrebbero 
sopprimere i tre lampioni che non sono sulla tratta della strada provinciale per non essere di 
assoluta necessità. 
Il Consiglio sull'osservazione del Signor Borgogno passa all'ordine del giorno: e delibera a voto 
unanime di appaltare a pubblico incanto pel prossimo anno 1868 la provvista per la notturna 
illuminazione sul prezzo di lire seicento e sotto l'osservanza delle seguenti condizioni: 
3° - I Lampioni del cui accendimento si tratta sono sette, cioè quattro lungo il tratto della 
strada  
provinciale, altro nella contrada Conforso, altro in quella della Ruatta, ed altro in quella della 
Villa: e si dovranno accendersi all'Ave Maria della sera; i quattro primi si terranno accesi sino 
a giorno del mattino per tutto l'anno cioè dal primo gennaio al trentun dicembre; gli altri tre 
conserveranno il lume solo sino alla mezzanotte, e non si accenderanno dal 15 maggio al 15 
agosto, e dal sesto al quindicesimo di cadun mese lunare inclusivamente. 
4° - Il petrolio di prima qualità n. 1 non colorito è quello solo che dovrà provvedersi 
l'appaltatore; i vetri saranno a (…) secondo il modello a darsi dalla Comunità. 
5° - Nell'ultimo di dicembre si constaterà in contraddittorio dell'appaltatore lo stato dei 
lampioni e dei relativi utensili in dell'impresa dovrà il medesimo restituire ogni cosa nello stato 
medesimo in cui la ricevette, ed essendosi deterioramente si bonificherà. 
6° - Le rotture dei vetri da qualunque causa siano prodotte saranno sempre a carico 
dell'appaltatore. 
7° - L'altezza che dovrà avere la fiamma cilindrica di cadun lampione non potrà mai essere 
minore di Cinque centimetri. 
8° - Sarà dovere dell'impresaro di accendere e fare accendere i lampioni e fare in modo che li 
medesimi stiano accesi per il tempo prestabilito, contravvenendo a quest'obbligo sopporterà 
sul prezzo la diminuzione di lire tre per ogni lampione, ogni qual volta non sarà acceso nel 
tempo prescritto e quando si troverà spento prima del tempo stabilito, e quando la fiamma 
non sarà dell'altezza prescritta. Le contravvenzioni saranno accertate dal serviente e dalle 
guardie comunali. 
9° - Il prezzo dell'impresa sarà pagato a semestri maturati. (…) 
ASVE I / 1180 Illuminazione pubblica 1886-1936 
Comune di Verzuolo 
Deliberazione del Consiglio Comunale 
11 aprile 1886 
Oggetto: Apposizione di un lampione nella via del Forno 
Domanda di alcuni proprietari.. 
All’onorevole Consiglio Comunale Verzuolo 
I sottoscritti abitanti in questo Comune e nella via del Forno rivolgono a cotesto onorevole 
(…) umile istanza affinché la suddetta via sia provveduta di un lampione, perché essendo la 
medesima contorta e stretta si rende di notte tempo dubbiosa e favorevole ad incontri poco 
graditi. 
Verzuolo 20 dicembre 1885 
..seguono le firme 



ASVE I / 1181 Illuminazione pubblica. Impianto del sistema “ Pochet” dell’impresa Tredici e 
Valsecchi 1887-1890 
 
Comune di Verzuolo 
Deliberazione del Consiglio Comunale 
20 novembre 1887 
Oggetto: Illuminazione pubblica. Impianto del sistema Pochet dell’Impresa Tredici e 
Valsecchi. 
L’anno mille ottocento sessantasette il 20 del mese di novembre, in Verzuolo nel Palazzo 
Comunale e nella Sala delle adunanze municipali (…) 
Le ore in media di illuminazione per cadun lampione sarebbero in media calcolate a 1200 … 
L’impianto del nuovo sistema che vuolsi sia di gran lunga migliore che non l’attuale a petrolio 
non avendo la spesa comunale stata fissata nel bilancio riuscirebbe conveniente ed opportuno 
al Municipio ora appunto che vada scadere l’appalto annuale stato concesso al Sig. Giuseppe 
Vecco. Avvi però ad osservare che precisamente per stare nei limiti del bilancio, sarà gioco 
forza regolare l’illuminazione secondo le fasi lunari come già praticavasi per lo addietro, e da 
questo lato non si avranno inconvenienti, perché dal Municipio siano poi fatti accendere i 
lampioni anche nelle sere di plenilunio volta per volta che occorra per l’imminenza temporale 
o di notte tempestosa. Aggiungasi che questo ufficio non ha mancato di rivolgersi ai Comuni 
di Mede, Cortemilia, Pozzolo Formigaro, Caluso … ove da tempo funziona il sistema Pochet, 
per avere schiarimenti e nozioni utili a conoscersi, e da tutti ebbe favorevoli riscontri anzi 
ottenne ottime informazioni al riguardo, invita quindi il Consiglio a pronunciarsi in merito 
avendola Giunta in seduta 11 del mese già emesso parere favorevole. 
(…) Con voti nove su su 12 votanti … delibera di adottare per la pubblica illuminazione il 
sistema Pochet della ditta Tredici e Valsecchi di Milano, approstandone il relativo contratto 
che è del tenore seguente: 
Art. 1 L’impresa Tredici e Valsecchi residente in Milano, assume per anni quindici l’appalto 
per la pubblica illuminazione del Comune di Verzuolo mediante le lucerne del sistema 
privilegiato Pochet all’olio di schisto pesante non infiammabile. 
 
Art. 2 L’impresa si obbliga di somministrare Fanali, Lucerne, Braccioli di una parola tutto 
quanto occorre per la illuminazione (come viene descritto nell’allegato nota A) assumendo 
pure a suo carico le spese di trasporto e messa in opera. 
 
Art. 3 Il quantitativo dei fanali viene stabilito in numero di undici con lucerne di II/a classe 
aventi una forza di luce da poter leggere uno stampato regolare alla distanza di dieci metri. 
 
Art. 4 Detto materiale rimarrà come cauzione degli obblighi assunti dall’impresa e dalla fine 
del quindicesimo anno diventerà proprietà assoluta del Comune, senza che possa pretendere 
nessun compenso. 
 
Art. 5 Verso il decimo anno l’impresa dovrà fare riargentare i riverberi, ma qualora questi 
fossero ancora in perfetto stato di conservazione o che il Municipio desiderasse protrarre 
l’epoca della riargentatura, l’impresa sarà obbligata a fare dette riparazioni entro i cinque anni 
successivi quando piacerà al Municipio che siano fatte. 
 
Art. 6 L’impresa dovrà somministrare l’olio di schisto occorrente tanto per le ore fisse quanto 
per le straordinarie, nella proporzione di un tanto per caduna ora che sarà constatato opera 



sufficiente mediante l’esperienza da farsi nei primi tre giorni d’illuminazione. Dovrà pure 
somministrare il lucignolo occorrente per fanale all’anno. 
 
Art. 7 La durata annua dell’illuminazione viene fissata pei fanali con lucerne di II/a classe in 
complessive ore 13200 cioè una media di ore 1200. 
Dette ore verranno ripartite in apposite tabelle mensili delle quali il Municipio dovrà 
mandarne il riassunto all’impresa circa il 20 dicembre di ogni anno, onde possa regolarsi per 
le spedizioni dello schisto. 
Art. 8 Sarà in facoltà del Municipio di fare accendere anche in ore non stabilite, di queste ore  
straordinarie ne terrà conto separatamente onde pagarne poi l’importo totale alla fine del 
quarto trimestre, assieme alla somma delle ore fisse. 
Art. 9 Il prezzo dell’illuminazione viene stabilito per le ore fisse delle lucerne di II/a classe in 
centesimi 4,25 cosicché il Comune pagherà all’impresa annue Lire cinquecento sessantuna 
ripartite in quattro rate uguali trimestrali di lire 140,25. 
Le ore straordinarie bruciate nel corso dell’anno saranno valutate in centesimi 3,25 all’importo 
delle medesime sarà aggiunto al mandato nel quarto trimestre. 
Art. 10 Le rate di pagamento non potranno mai essere ritardate oltre un trimestre dalle 
rispettive scadenze e dal tempo di mora verrà conteggiato l’interesse del 5% a favore 
dell’impresa. 
Art. 11 L’emissione dei mandati verrà fatta in nome dell’impresa Tredici e Valsecchi o di chi 
sarà incaricato dalla medesima. (…) 
Art. 14 Tutte le spedizioni di olio, tubi e lucignoli dovranno essere fatte a spese dell’impresa 
sino a Verzuolo. 
Art. 16 Qualora durante il corso dei quindici anni il Municipio volesse aumentare il numero 
dei fanali, l’impresa dovrà somministrarli ai medesimi patti e condizioni degli altri. 
Il presente Contratto sarà stipulato dal Sindaco tosto che sia intervenuta l’approvazione della 
Deputazione Provinciale…  
Il consigliere Borgogno prendendo argomento dalla disposizione contenuta nell’articolo 16 
del suddetto contratto, propone che nel Corso Paschero sia aumentato un lampione, proposta 
che viene calorosamente appoggiata dal consigliere Chianale ed il consigliere Rossi propone 
che anche nella borgata di Falicetto sia impiantata la illuminazione pubblica, siano cioè apposti 
tre lampioni, uno al cosiddetto pilone di S. Gioanni al crocicchio della strada per Lagnasco e 
Villafalletto, il secondo alla cascina della Congregazione di Carità ove la strada per Saluzzo è 
interessata da quella sottana e il terzo alla Parrocchia o Casa Parrocchiale. 
Dopo animata discussione sulla necessità di aumentare un lampione nella traversa provinciale, 
e sull’opportunità di stabilire la pubblica illuminazione anche nella borgata di Falicetto, passa 
ai voti la proposta Borgogno, essa viene respinta con voti 6 favorevoli e 6 contrari, passa ai voti 
la proposta Rossi essa viene parimenti respinta con voti 7 su 12 votanti. (…) 
Unia Stefano 
Sindaco 
Rossi Gio Battista 
Assessore anziano  
Allegato nota A 
Descrizione del materiale che l’impresa Tredici e Valsecchi dovrà fornire a tutte sue spese per 
l’illuminazione della borgata di Verzuolo. 
N 11 Braccioli in ferro battuto con ornamenti in ferro fuso 
“ 11 Fanali di ferro battuto con cappello in rame, aventi 9 cristalli 
“ 11 Lucerne del sistema Privilegiato Pochet con relativi doppi recipienti per lo Schisto 



“ 3 Lucerne come sopra di scorta 
“ 11 Riverberi di ottone argentati costrutti appositamente secondo le direzioni delle strade 
“ 1 Recipiente di latta per contenere la scorta dello Schisto 
“ 1 Scale a mano per gli illuminatori 
“ 1 Panieri latta 
“ 1 Lanternini 
“ 1 Serie misure 
“ 1 Pelli dante per pulire i riverberi 
Milano 24 ottobre 1887 - Tredici Valsecchi 
Comune di Verzuolo, Deliberazione della Giunta Comunale 
Adunanza 3 aprile 1888 - Oggetto: Nomina dell’accenditore 
(…) La giunta vista la relazione del Sig, Valsecchi rappresentante l’impresa Tredici e Valsecchi 
di Milano, assuntrice del servizio della pubblica illuminazione per anni quindici, come da 
Contratto 14 febbraio 1888 debitamente approvato e registrato, con voti tre su quatto votanti 
nomina accenditore il falegname Dalmasso Giovanni Battista fu Bernardo di questo luogo. 
L’accenditore godrà di un annuo assegno di lire centocinquanta pagabili a bimestri maturati.  
Asiago, 28 agosto 1890. Il sindaco di Asiago chiede informazioni al Sindaco di Verzuolo sul 
funzionamento dell’illuminazione pubblica fornita dalla ditta Tredici e Valsecchi di Milano 
dalla quale il nostro Comune si fornisce…. 
Essendo a conoscenza di questo Municipio che in codesto Comune venne attivata la 
illuminazione pubblica sistema Pochet, prego V.S. Ill.ma di voler favorirmi le seguenti notizie: 
1° Se il materiale fornito dall’impresa Tredici e Valsecchi presenti forma elegante e solida. 
2° Quante lampade siano attivate in codesto Comune e quale la spesa sia in totale o per ogni 
lampada. 
3° Per quanti giorni del mese vengano accese le lampade a fino a quale ora della notte. 
4° Sulla forza e chiarezza della luce. 
5° Sulla puntualità dell’Impresa Tredici e Valsecchi nell’adempimento degli obblighi del 
contratto. 
6° Per quanti anni sia stato conchiuso il contratto e se alla scadenza del medesimo il Comune 
diventi proprietario del materiale. 
7° Se infine il nuovo sistema di illuminazione sia di pieno aggradimento a codesto Municipio 
indicando, in caso diverso, i difetti che presenta. Pel favore rendo anticipate grazie,  
Il Sindaco A. Rigoni 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogo dei lampioni detti anche fanali proposti al Comune di Verzuolo.  



 

 
 

 


