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1892, Verzuolo, costruzione ferrovia Cuneo – Saluzzo. 
Articolo tratto da “Verzuolo nell’Ottocento il secolo del cambiamento” 
di Riccardo Baldi, Padova 2020. 
 
La prima ferrovia piemontese venne inaugurata il 24 settembre 1848, comprendeva un tratto 
di 8 chilometri da Torino a Moncalieri. 
Nel 1853 Cavour propose al parlamento subalpino la costruzione di una linea ferroviaria che 
partendo da Cuneo raggiungesse Nizza Marittima. Nel 1855 la linea da Torino raggiunse 
Cuneo in seguito alla costruzione del viadotto di 11 campate sul fiume Stura, costruito tra 
ottobre del 1854 e agosto del 1855. Il progetto, di interesse nazionale, perse la sua importanza 
in quanto Nizza, nel 1860, venne ceduta alla Francia.  
La linea Torino-Cuneo, fu ottenuta nel 1850 da una società ferroviaria privata. Due anni dopo, 
nel 1852 la stessa società ottenne l'autorizzazione a proseguire la costruzione fino a Cuneo e a 
realizzare una diramazione da Savigliano a Saluzzo. Il treno arrivò a Cuneo nell'agosto del 
1855. In prossimità della stazione di Savigliano venne costruita l'officina per la costruzione e la 
riparazione dei rotabili ferroviari della Società della Ferrovia Torino-Cuneo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1910 - Locomotiva a vapore Breda (Museo Ferroviario Piemontese). 

 

1910 - Locomotiva a vapore Breda (Museo Ferroviario Piemontese). 
 
Nel 1862 venne chiesto al Comune di Verzuolo con circolare del Sotto Prefetto, di concorrere 
con un contributo economico alla costruzione di una linea ferroviaria che collegava Saluzzo 
con Cuneo passando anche per Verzuolo, il Sotto Prefetto scrisse: “ dimostrandone e 
sviluppandone ampiamente i vantaggi, che dalle medesime ridondar possono a questa 
Provincia, invita il Consiglio a concorrervi il più che possa”. La riposta fu negativa. 
Il Consiglio Comunale fece presente che il Comune si trovava in gravi difficoltà economiche 
“Il Consiglio Comunale sul riflesso che questo Comune non ha redditi certi, anzi che la 
popolazione già trovasi gravata di molte passività incontratesi per opere in parte di necessità 
assoluta, in parte di pubblica utilità..”. E pertanto “delibera con suo rincrescimento a voto 
unanime non potere questo Municipio concorrere per somma qualsiasi nella costruzione delle 
accennate ferrovie..”. 
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Nel 1869, il Sindaco di Saluzzo con circolare del 21 dicembre invita il Sindaco di Verzuolo a 
deliberare sulla costruzione della linea ferroviaria in progetto da Cuneo a Saluzzo. Il Consiglio  

Comunale di Verzuolo prende tempo e delibera di incaricare il Sindaco di riunire gli altri 
sindaci dei Comuni interessati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La locomotiva Sampierdarena fu la prima locomotiva a vapore di progettazione interamente italiana costruita 
nello stabilimento Ansaldo e uscì dalle officine nel 1854. Tra 1854 e 1860 le officine produssero 18 locomotive.  

 
Nel 1870 il Consiglio Comunale delibera “unanime non dissentire che questo Comune faccia 
parte di questo comitato, e per rappresentante in questo sia d’uopo, delega il Sig. Sindaco ed il 
Consigliere Sig. Ballada Cavalier Giacinto.” 
Il progetto di questa tratta interessa anche i francesi, che vedono in essa un’espansione dei 
commerci e scambi tra i due Paesi. Nel 1871 il sindaco di Nizza Augusto Rajnaud invita il 
Comune di Verzuolo a “..insistere presso il suo Governo, onde voglia intendersi col Governo 
Francese per attivare l’esecuzione di questa ferrovia che recherebbe grandissimo vantaggio a 
tutti i paesi limitrofi”. 
Il 15 febbraio 1873 il sindaco di Saluzzo C. Borda, scrive a tutti i sindaci interessati alla nuova 
linea ferroviaria: “E' nota alla S.V. l'iniziativa presa da questo Municipio per promuovere la 
costruzione d'una linea ferroviaria che da un lato tenda da Saluzzo a Cuneo, toccando Manta, 
Verzuolo, Costigliole e Busca, ed dall'altra unisca Saluzzo ad Ayrasca, toccando Torre S. 
Giorgio, Moretta Villafranca, Vigone, Scalenghe “. L’oggetto della richiesta è che ogni 
Comune stabilisca un sussidio in modo da promuovere al più presto la costruzione della linea: 
“facendo specialmente comprendere alle singole Rappresentanze comunali che quanto più 
pronta sarà la riunione di un competente sussidio dei Comuni tanto più facile sarà l'ottenere 
eziando, occorrendo, un sussidio dalle stese due Province più interessate, o anche dal 
Governo, e di trovare così più facilmente e più presto un qualche imprenditore serio disposto 
a trattare per la concessione e costruzione di tali linee”. 
La risposta non si fa attendere e il 16 marzo 1873 il Consiglio Comunale di Verzuolo risponde 
alla lettera del sindaco di Saluzzo, deliberando in linea di massima un sussidio, ma subordinato 
alla costruzione di una stazione di fermata in Verzuolo: “Il Consiglio riconoscendo l'utilità e la 
convenienza della proposta ferrovia delibera in massima di accordare un sussidio per la sua 
costruzione riservandosi di ulteriormente determinare nell'imminente sezione di primavera 
l'ammontare a questo riguardo ad ogni opportuna circostanza dichiarando però sin d'ora 
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subordinato tale concorso allo stabilimento dello scalo in sito conveniente a scelta del Comune 
e di concerto con esso”. 
Il 21 dicembre 1884 viene stabilita l’ubicazione della futura stazione ferroviaria di Verzuolo: 
“La Giunta unanime è d'avviso si abbiano a fare voti perché detta stazione, ove sia possibile sia 
stabilita in prossimità della strada comunale che mena a Falicetto nel triangolo formato dal  
setificio Denina (in ultimo, Ponte) - Cimitero e podere del beneficio parrocchiale dei Santi 
Giacomo e Filippo. Vegga ora il Consiglio se la Giunta con tale deliberazione abbia 
giustamente interpretato i desideri della maggioranza di questa popolazione”. 
 
Il 1° settembre 1888 iniziano i lavori con la posa dei primi binari, il sindaco di Verzuolo 
“Avverte che domani 1° settembre dal personale tecnico della società per le ferrovie del 
Mediterraneo verranno intrapresi i lavori per la formazione del piano particolareggiato 
d'esecuzione per la linea ferroviaria Cuneo – Saluzzo. 
La zona sulla quale viene a cadere la ferrovia è pressoché parallela alla strada Provinciale da 
Cuneo a Saluzzo e a valle della stessa. Il personale incaricato ha facoltà d'introdursi nelle 
proprietà private ed i proprietari mezzadri e terrazzani sono invitati a non far loro opposizione, 
e a rispettare i picchetti i paletti e gli altri segnali che verranno infissi per eseguire il 
tracciamento dei piani”. 
Il 10 febbraio 1889, Il Consiglio Comunale di Verzuolo, venendo a conoscenza che nel 
progetto della nuova linea ferroviaria Saluzzo – Cuneo la stazione di Verzuolo verrebbe posta 
sul confine del territorio di Manta a nord nord-est del Comune di Verzuolo, e nella regione 
Gamice; considerando che tale ubicazione per la sua notevole distanza da Manta non potrebbe 
arrecare agli abitanti di tal Comune alcun vantaggio, fa ricorso e “Unanime delibera di far 
vivissime istanze presso il Governo del Re perché venga assolutamente respinto il progetto 
della stazione nella regione Gamice verso il confine di Manta collo stabilirla invece 
nell'anzidetto tratto tra le vie comunali di Falicetto e Chiamina nel punto più vicino all'abitato 
di Verzuolo e più comodo per lo sbocco della vallata di Varaita tenendo anche conto della 
minore spesa necessaria per costruire gli accessi stradali alla nuova stazione”. 
Il 9 aprile e 23 settembre 1889 viene approvato il progetto per la costruzione della linea 
ferroviaria Saluzzo – Cuneo. 
I lavori, suddivisi su cinque lotti, iniziarono nel marzo 1890 (Il 21 maggio iniziarono le 
pratiche di esproprio dei terreni ), la ferrovia fu inaugurata il 1º giugno 1892.  
 
Fonti.  
ASVE I / 1236 Costruzione di linee ferroviarie 1853-1894 
 
Consiglio Comunale di Verzuolo 
L'anno mille ottocentosessantadue il due febbraio in Verzuolo solita sala Comunale. 
Concorso nella spesa per la costruzione di ferrovia. 
Convocatosi oggi in seguito ad apposita autorizzazione infra accennata il Consiglio Comunale 
di Verzuolo su licenza della Giunta Comunale convennero sotto la presidenza del Signor 
Cavaliere Carlo Muletti assessore anziano stante l'assenza del Signor Sindaco li signori: Ballada 
Cavaliere, Formiglia Capitano, Maero, Riberi, Moschetti, Mogna, Brunetti, Buttini, Borgogno, 
e Bonaffe Consiglieri Comunali in numero sufficiente per deliberare non essendo gli altri 
intervenuti quantunque avvisati per tempo stante le particolari loro occupazioni. 
Il Signor assessore anziano esibisce la circolare del Signor Sotto Prefetto 19 corrente mese n°6 
col paragrafo primo del quale è autorizzata questa straordinaria congrega onde deliberare sul 
concorso alla costruzione delle ferrovie in essa indicati, quindi dimostrandone e sviluppandone 
ampiamente i vantaggi, che dalle medesime ridondar possono a questa Provincia, invita il 
Consiglio a concorrervi il più che possa. 
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Il Consiglio Comunale sul riflesso che questo Comune non ha redditi certi, anzi che la 
popolazione già trovasi gravata di molte passività incontratesi per opere in parte di necessità 
assoluta, in parte di pubblica utilità come sono il ripartimento delle acque irrigazione 
territoriali, la ristorazione di molte strade, e segnatamente di quella comunale detta la via 
Sottana, per la quale onde sistemarla a dovere si richiederebbe una somma assai in 
considerazione, la formazione della pubblica passeggiata, per cui si dovettero prendere a 
prestito lire dodicimila ancora da restituirsi in buona parte, che in conseguenza l'imposta 
locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verzuolo anni ‘60. 
 
ebbe ad accrescersi d'assai nel decennio ultimo scorso, tenuto ancora conto, che questo 
Comune fu ultimamente citato avanti il Tribunale di Saluzzo dal Cavaliere Giuseppe Isasca 
onde corrispondergli una indennità per la soppressa bannalità del suo mulino in questo luogo, 
essendo incerto il risultato della lite, ed ove prendesse cattiva direzione cagionerebbe al certo 
al Comune una nuova passività di riguardo. 
Per questi motivi il Comunale Consiglio quantunque intimamente penetrato della verità degli 
esposti vantaggi, delibera con suo rincrescimento a voto unanime non potere questo Municipio 
concorrere per somma qualsiasi nella costruzione delle accennate ferrovie (…) 

 
Città di Saluzzo – Circolare 21 dicembre 1869 
Al Sindaco di Verzuolo 
Ill.mo Signore 
Dappresso alla circolare della Prefettura di Cuneo del 10 scorso mese di novembre, colla quale 
venne fatto invito ai Comuni interessati nella costruzione della Ferrovia in progetto da Cuneo a 
Saluzzo di deliberare per quale somma sono disposti a concorrere in sussidio della Provincia 
per tale costruzione, questo Consiglio Comunale nella sua seduta del 30 detto mese, prima di 
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emettere un voto che vincolasse il Municipio a tale proposito, adottava il seguente ordine del 
giorno: 
Il Consiglio delibera di farsi promotore di un comitato per studiare la questione della Ferrovia 
Cuneo-Saluzzo per Busca, e perciò incarica il Sindaco di fare le opportune pratiche, perché 
abbia luogo al più presto una riunione di rappresentanti dei Comuni interessati e dei 
Consiglieri Provinciali del Circondario di Saluzzo da esso a designarsi per deliberare in 
proposito d'ogni questione relativa ad essa Ferrovia, e nomina a rappresentanti del Municipio 
di Saluzzo, oltre il Sindaco (…). 
Importando pertanto di conoscere se il Comune così degnamente rappresentato dalla S.V. 
Ill.ma intende di aderire a tale proposta, il sottoscritto la prega anche a nome dei 
rappresentanti anzidetti di interpellare al riguardo codesto Consiglio Comunale e la Giunta 
Municipale, ove ciò possa rendere la cosa più spiccia (…) 
Il Sindaco 
Cav. Eandi 
 
Verzuolo 10 gennaio 1870 
(…) Il Consiglio Comunale sentita lettura della lettera circolare del Sig. Sindaco di Saluzzo in 
data 21 dicembre passato riguardante la formazione di un comitato per studiare la questione 
della ferrovia Cuneo-Saluzzo delibera unanime non dissentire che questo Comune faccia parte 
di questo comitato, e per rappresentante in questo sia d’uopo, delega il Sig. Sindaco ed il 
Consigliere Sig. Ballada Cavalier Giacinto. 
 
Mairie de Nice (Alpes Maritimes) Cabinet du Maire 
Nice, le 20 novembre 1871 
(Ricevuto dall’Ufficio Comunale di Verzuolo il 25 novembre 1871) 
Ferrovia tra Nizza e Cuneo 
Ill.mo Sig. Sindaco 
Il Consiglio Municipale di Nizza nella sua seduta 7 andante ha deciso d’inviare al Signor 
Presidente della Repubblica Francese l’indirizzo di cui la S.V. troverà qui unita una copia. 
Spero che il Municipio della vostra città vorrà insistere presso il suo Governo, onde voglia 
intendersi col Governo Francese per attivare l’esecuzione di questa ferrovia che recherebbe 
grandissimo vantaggio a tutti i paesi limitrofi. 
Gradisca Sig. Sindaco i sensi della mia più distinta stima 
Il Sindaco Augusto Rajnaud 
 
Saluzzo 15 febbraio 1873 
Città di Saluzzo Circolare 
Progetto di ferrovia Saluzzo – Airasca 
e Saluzzo – Cuneo per Busca 
Ill.mo Signore 
E' nota alla S.V. l'iniziativa presa da questo Municipio per promuovere la costruzione d'una 
linea ferroviaria che da un lato tenda da Saluzzo a Cuneo, toccando Manta, Verzuolo, 
Costigliole e Busca, ed dall'altra unisca Saluzzo ad Ayrasca, toccando Torre S. Giorgio, 
Moretta Villafranca, Vigone, Scalenghe. 
Sarà pur già noto alla S.V. Come sin dal 2 ottobre p.p. il Consiglio Comunale di questa città 
deliberasse di concorrere in tale opera con un sussidio a capitale perduto di L. 100000 per la 
prima e di L. 150000 per la seconda linea – deliberazione questa che era tosto seguita da altra 
del Consiglio Comunale di Vigone che votava altro consimile sussidio di L. 150000, e da 
cortesi e simpatiche adesioni delle rappresentanze di vari altri Comuni. 
Circostanze indipendenti dalla Commissione e dal Sottoscritto impedirono che prima d'ora si  
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potesse convocare un Comitato a cui fossero chiamati i Rappresentanti dei singoli Comuni 
interessati per addivenire ad un completo accordo su tutto ciò che si riferisce all'esecuzione di 
questa importantissima opera, per poter specialmente conoscere, e occorrendo, concertare e 
stabilire la quota di concorso dei singoli Comuni, per deliberare se si debba ricorrere alla 
Provincia ed al Governo per maggiori sussidi, e per nominare per tutte le pratiche di dettaglio 
un'apposita Commissione incaricata di rappresentare permanentemente lo stesso Comitato e 
di promuovere l'esecuzione delle sue deliberazioni. 
Essendosi ora d'accordo colla Commissione a tal luogo nominata dal Consiglio comunale nelle 
sue sedute del 9 maggio, 2 ottobre 1872 e del 8 gennaio 1873 combinato di radunare dal 
Comitato pel giorno 29 marzo p.v. Lo scrivente invita a nome della Commissione i signori 
Sindaci. 
 
1° A volere esse stessi in persona o per mezzo di chi li rappresenti intervenire al detto 
Comitato che si terrà in Saluzzo nel Palazzo Civico, nella sala consiliare, il giorno 29 del 
prossimo mese di marzo. 
 
2° A volere prima di allora provocare, mediante apposita straordinaria convocazione, le 
deliberazioni dei consigli comunali riguardo al sussidio da concedersi all'imprenditore delle 
dette ferrovie sulle stesse basi di Saluzzo e Vigone, in modo che nell'occasione di tale Comitato 
si possa conoscere quale sia la somma complessiva dei sussidii che si possono sperare. 
 
3° A volere interporre la loro intelligente ed efficace influenza perché i detti sussidi vengano 
votati in una somma che corrisponde ad un grado di interesse che i singoli Comuni hanno 
nella costruzione di questi due tronchi ferroviari che li vorranno da uno stato di d'isolamento 
(che dura riguardo ad essi da tanti anni con loro scapito ed in benefizio esclusivo di altri paesi 
che già sono scali ferroviari per collegarli coi rispettivi capoluoghi di Circondario e di 
Provincia , con tutta la rete ferroviaria del Regno, col mare, colla Francia settentrionale e 
meridionale, dove trovano sin d'ora così importante sbocco le produzioni dei nostri paesi, 
facendo specialmente comprendere alle singole Rappresentanze comunali che quanto più 
pronta sarà la riunione di un competente sussidio dei Comuni tanto più facile sarà l'ottenere 
eziando, occorrendo, un sussidio dalle stese due Province più interessate, o anche dal 
Governo, e di trovare così più facilmente e più presto un qualche imprenditore serio disposto 
a trattare per la concessione e costruzione di tali linee; 
 
4° A volere procurare che il Consiglio comunale dia alla persona o persone nominande per 
rappresentarlo i più ampi poteri nell'intento sempre di evitare, per quanto si possa, molteplici 
convocazioni e di guadagnar tempo. 
Fidente intieramente nella di lei illuminata cooperazione in una pratica che tocca i più vitali 
interessi dei nostri paesi, attende lo scrivente una pronta favorevole risposta al presente invito, 
mentre gliene anticipa i ben dovuti suoi ringraziamenti. 
Il Sindaco C. Borda. 
 
Estratto di verbale di Seduta Straordinaria 
Consiglio Comunale di Verzuolo  
16 marzo 1873 
L'anno (…) Il Consiglio Comunale convocato in sezione straordinaria (…) nelle persone dei 
Signori: 
1 - Ballada di Roberto Cav. Giacinto Sindaco presente 
2 – Boarelli Emilio 
3 – Unia Stefano 
4 – Maffoni Cav. Avv. Luigi 
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5 – Galfré Casimiro 
6 – Seynardi Carlo 
7 – Riberi Giacomo 
8 – Ricciardi Cav Paolo 
9 – Voli Avv. Melchiorre 
10 – Brunetti Stefano 
11 – Tholosano Michele 
12 – Borgogno Michele 
(…) Dichiara aperta la seduta S.117 
Ferrovia Saluzzo-Cuneo e Saluzzo Ayrasca - domanda di sussidio – Nomina dei delegati pel 
Comitato promotore. 
 
E' letta al Consiglio la circolare del Signor Sindaco di Saluzzo del 15 febbraio ultimo relativo al 
progetto di Ferrovia tra Saluzzo-Ayrasca e Saluzzo-Cuneo (…) Il Sindaco di Saluzzo invita i 
Consigli di altri Comuni interessati a volere deliberare riguardo al sussidio da concedere (…) 
 
Aperta la discussione il consigliere Maffoni osserva come, concedendo un sussidio, dovrebbe 
apporvi la condizione assoluta che in prossimità dell'abitato di Verzuolo debba essere stabilito 
uno scalo con fermate. 
Il consigliere Voli ed altri appoggiano tale osservazione aggiunge però lo stesso consigliere Voli 
come in questa seduta non sia possibile deliberare specificatamente sulla somma del sussidio e 
manco dare al membro o ai membri che fossero delegati quei poteri (…) che si richiedono 
dalla circolare; che in fatti se il sussidio deve essere ragguagliato al vantaggio che ciascun 
Comune sarà per ritrovare dalla proposta ferrovia non però per altra parte essere determinata 
la somma del sussidio finché conosciuta almeno sommariamente la condizione del progetto, sia 
anche conosciuta ed apprezzabile la somma degli utili che la ferrovia arrecherà al Comune; che 
in allora stabilendo sin d'ora il sussidio, si corre pericolo di non serbare la giusta proporzione 
tra i vari Comuni. 
 
Crede quindi che adottata in massima l'idea del sussidio debba la definizione di spesa 
riservarsi ad opera in cui si conoscano le condizioni del progetto e sia concordato e stabilito 
nel comitato promotore l'ammontare del sussidio che in proporzione del vantaggio di ogni 
Comune debba contribuire. 
(…) Il Consiglio riconoscendo l'utilità e la convenienza della proposta ferrovia delibera in 
massima di accordare un sussidio per la sua costruzione riservandosi di ulteriormente 
determinare nell'imminente sezione di primavera l'ammontare a questo riguardo ad ogni 
opportuna circostanza dichiarando però sin d'ora subordinato tale concorso allo stabilimento 
dello scalo in sito conveniente a scelta del Comune e di concerto con esso. 
Dovendosi quindi procedere alla nomina dei membri incaricati di rappresentare il Comune nel 
Comitato promotore; ed all'idea manifestata dal Consigliere Galfré, ed altri che il 
rappresentante debba essere il Sindaco, avendo questi declinato tale incarico per la probabilità 
di non essere a quell'epoca presente; il Consiglio incarica i signori Consiglieri Maffoni e 
Galfré.(...) 
 
Dati Statistici del movimento industriale e commerciale del Comune di Verzuolo 
Verzuolo 4 maggio 1874 
Popolazione secondo l'ultimo censimento: 4087 abitanti 
Superficie del territorio in ettari: 2275,21.01 in giornate 5985,87 
Produzioni principali agricole: frumento, meliga, fieni, bozzoli, vino, frutta, bestiame bovino e 
suino. 
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Fabbriche ed industrie locali: due Stabilimenti serici composti di Filanda e Filatoio, una 
Fucina e una fonderia da ferro, una Cartiera, tre molini di cui uno a sistema Anglo-Americano  
Media annuale di viaggiatori giornalieri: 
in partenza con vetture pubbliche 8 e private 3 
in arrivo con vetture pubbliche 8 e private 3 
Importazione principale generi e quantità: farine coloniali, bozzoli, ed in genere tutti i prodotti 
necessari all'alimentazione che non sono prodotti dal suolo del Comune, telerie doppie 
chincaglierie e altri simili oggetti, attrezzi e materie prime per l'esercizio delle arti fabbrili, per 
gli artigiani del luogo. 
 
Esportazione principale. Generi e quantità: fromento, meliga, bestiame bovino e suino, frutta, 
vino, tele lavorate nei setifici locali, farina macinata negli stabilimenti locali, i bozzoli i quali 
dopo il raccolto si smerciano pressoché sui mercati di Saluzzo, Cuneo, Savigliano. 
 
Imposta totale 57778, 57 comprese le sovra imposte – Solo tributo erariale 37779,68 
Osservazioni, le suesposte cifre relative alle contribuzioni si riferiscono alle sole tasse generali 
escluse le imposte locali: il macinato, il diritto pesi e misure, e la tassa commerciale. 
Verzuolo 4 maggio 1874 
Il Sindaco Avv.to G. Ballada 
 
Strada ferrata Cuneo-Saluzzo-Ayrasca sussidio 
Letta la nota del signor Sindaco di Saluzzo in data 26 aprile ultimo (…) e data la parola ai 
Consiglieri Maffoni e Galfré delegati all'adunanza del Comitato promotore, che ebbe luogo in 
Saluzzo il 29 aprile ultimo, per riferire al riguardo. 
Accennano li medesimi come la Stazione della ferrovia sarebbe per questo Comune collocata a 
notevole distanza dall'abitato ed a sud-est del medesimo presso la cascina della Contessa 
Olivieri; avere essi osservato nell'adunanza del Comitato come quella località sarebbe meno 
opportuna, in quanto che, sebbene la distanza dall'estremo perimetro dell'abitato non sia di 
molta considerazione, lo sarebbe però dal vero centro del Comune che si trova naturalmente 
presso la estremità nord dell'abitato stesso ove convergano le due principali branche che lo 
costituiscono ed ove mette capo la strada che pone in più diretta comunicazione col capoluogo 
l'importante frazione di Falicetto; che quindi la stazione per servire gli abitanti del Comune 
dovrebbe essere posta presso il setificio Denina; ed esser loro stato contrapposto che alcune 
difficoltà tecniche avessero suggerito l'impianto della stazione nel sito ove è progettata anziché 
nel luogo da essi delegati accennato. 
A questo punto sopravviene il consigliere Rossi, il Consigliere Boarelli crede che posta la 
stazione in quella località ne possa derivare al Comune, poiché non solo gli abitanti della Villa, 
ma quelli del Paschero eziando quando dovessero andare a Saluzzo o Torino o in altro 
qualsiasi paese che si trovi in quella direzione non si adatterebbero che difficilmente ad 
arrivare alla stazione, poiché vi occorrerebbe quasi la metà del tempo necessario per andare 
addirittura a Saluzzo. 
Quindi egli non crede che si possa votare sussidio veruno. Il Consigliere Voli seguendo  
l'osservazione del Consigliere Boarelli aggiunge che allo stato delle cose non vi sono ancora 
elementi per definitivamente deliberare intorno alla somma del sussidio; ed è d'avviso che,  
apprezzando le norme stabilite pel riparto delle spese dei progetti, si sospenda la 
determinazione della somma del sussidio. 
 
Il Consigliere Maffoni opina invece che il Consiglio non possa ulteriormente ritardare le sue 
deliberazioni pella somma del sussidio sia perché nella precedente deliberazione 16 marzo 
passato prese appresso impegno di definire in questa sezione la somma del concorso sia perché 
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non convenga dal motivo a credere intiepidito il fervore per questa impresa, la qual cosa 
formerebbe certo di discapito agli interessi del Comune. 
Di conseguenza senza contraddire alle ragioni esposte dai propinanti circa l'opportunità del 
sito, ove è proposta la stazione crede indispensabili e propone che sia concesso un piccolo 
sussidio ove non sia cambiata la sede della stazione, con riserva di aumentarlo in caso di 
bisogno ove essa sia meglio collocata e maggiormente avvicinato all'abitato. 
 
I Consiglieri Brunetti e Roggiero approvano ed anzi l'unanimità del Consiglio riconosce che 
data la stazione nel sito progettato la ferrovia non sarebbe più di sensibile vantaggio per il 
Comune. Aggiungono i Consiglieri Borgogno, Unia ed altri che la stazione dovrebbe essere 
collocata a levante dell'abitato del Paschero nella regione Ruata a distanza pressoché uguale 
dalle due strade comunali che dipartendosi l'una dall'estremità sud tende al casale della 
Chiamina. 
Successivamente formulatosi dal Consigliere Maffoni in conformità delle opinioni avanti 
espresse e delle di lui osservazioni sopra riferite il seguente ordine del giorno, il medesimo 
posta ai voti per alzata e seduta è approvato all'unanimità dei 13 Consiglieri presenti. 
Il Consiglio delibera ove non sia possibile di stabilire la stazione in sito diverso da quello 
designato nel progetto degli ingegneri Alasia e Soldati di accordare il sussidio di lire 5000 non 
potendo questo Comune ottenere alcuno o bene insignificante vantaggioso, Ove poi si venisse 
a stabilire la stazione in sito più vicino all'abitato e così più comodo e più utile per gli abitanti 
del paese e per quelli provenienti dalla Valle di Varaita, 
il Consiglio è pronto a dare un sussidio quadruplo ed anche maggiore, avuto riguardo all'utile 
che gliene possa derivare ed alle spese maggiori o minori cui debba sottostare per la 
formazione delle vie di accesso dall'abitato alla stazione (…) 
Letto e approvato in seduta 13 maggio 1873 
 
Comune di Verzuolo 
Deliberazione del Consiglio Comunale 11 ottobre 1874 
Ferrovia Saluzzo-Dronero-Marsiglia  
devoluzione eventuale del sussidio già votato per la ferrovia Saluzzo-Cuneo 
(…) Il Consiglio sulla proposta del consigliere Galfré sciogliendo la riserva presa nell'adunanza 
22 maggio corrente anno, considerato che quando potesse avere esecuzione il progetto di una 
ferrovia tra Torino e Marsiglia passando per Saluzzo e Dronero la medesima toccando il 
territorio di questo Comune escluderebbe la costruzione in esso di qualunque altra ferrovia tra 
Saluzzo e Cuneo. 
Unanime delibera di escludere a favore della linea di strada ferrata Torino – Saluzzo – 
Dronero – Marsiglia progetto (…) il sussidio votato con deliberazione maggio 1873 a favore 
della linea Saluzzo – Cuneo sempre secondo quella possa essere la precedenza su questa, ed il 
concorso oggi votato non possa far applicazione coll'altra ferrovia, anche per questo le 
condizioni apprese nella citata deliberazione 5 maggio 1873. 
Comune di Verzuolo 
Deliberazione Giunta Comunale 20 giugno 1875 
Quota di concorso assegnato al Comune per proseguire gli studi ferrovia Torino – Marsiglia 
 
(…) Il Sindaco espone all'adunato Consiglio che con lettera del Sindaco di Dronero quale 
presidente del comitato promotore del progetto di ferrovia internazionale Torino – Dronero – 
Marsiglia in data 26 maggio p.p. furono invitati i sindaci dei Comuni più integrati che la linea 
dovrà avvicinare entro il limite di Dronero – Moretta ad in adunanza fissata per il 2 giugno 
corrente, onde prendere cognizione e fare esame degli studi relativi già fatti, e porgere un equo 
concorso nelle spese relative a quelli che ancora rimangono da farsi. 
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Il riferente si fece un dovere di aderire a tale invito, e dalla visione e disamina dei disegni (…) e 
planimetrici del tronco già studiato dall'egregio Ingegnere Cora da Torino a Dronero ebbe a 
rilevare che la stazione di questo luogo secondo la variante è stata proposta dagli ingegneri 
Davvicini e Boarelli nell'adunanza presentata a Dronero il 6 maggio (…)  
 
perché ovvia e naturale sarebbe la stazione di Costigliole ove tratterebbe di scambi con 
Saluzzo, Torino ed oltre, in tal caso ovvia e naturale si presenterebbe la stazione di Verzuolo, 
Riconosciuta così l'utilità della progettata strada ferrata per tutta la valle di Varaita giustizia ed 
equità richiede il concorso dei Comuni di Costigliole e Verzuolo che ne sono lo sbocco 
naturale nella relativa spesa necessaria a compiere gli studi dalla frontiera a Marsiglia; 
 
poiché quella occorsa per lo studio da Torino in tutto il territorio Italiano fu sostenuta dal 
Comitato Promotore e dai Comuni della Valle di (…) Questo concorso per ciò che riflette 
questo Comune proposto il lire 300 dall'egregio rappresentante la città di Dronero su una 
rimanente accettato dai Sindaci convenuti alla pronunciata adunanza del 2 giugno corrente e 
potrà essere soddisfatto sui due esercizi finanziari 1875 – 1876 in due distinte rate. 
Desso venne pure dal riferente trovato equo e conveniente in vista dell'utile che ne indonderà 
al Comune stesso, sempre quando la stazione della ferrovia internazionale di che si tratta venga 
stabilita nel punto sopra cennato. Epperciò l'esponente mentre fa voti onde l'ideato progetto 
di ferrovia possa in breve venire approvato ed attuato, propone che piaccia al Consiglio di 
aderire al chiesto concorso nella spesa occorrente per compiere i relativi studi dalla frontiera a 
Marsiglia nella somma proposta di lire 300. 
 
Pagabili in due rate distinte (…) Unanime si approva per alzata di seduta il concorso di lire 
300 
pagabili in due anni 1875 – 1876 
Letto ed approvato 

 

 
Comune di Verzuolo 
Deliberazione del Consiglio Comunale 
21 dicembre 1884 
Ferrovia Cuneo Saluzzo – Stazione di Verzuolo – Sua ubicazione 
(…) Il Sindaco riferisce che in seguito ad alcuni articoli comparsi su dei giornali; riguardanti la 
ubicazione della stazione ferroviaria in questo Comune, egli è nella determinazione di 
presentare l'affare al Consiglio perché nell'interesse generale del paese esprime il suo parere in 
proposito. La Giunta già si è pronunciata con verbale in data 19 andante così concepito: 
 
Considerato che stante la composizione del paese, la stazione ancora costruenda strada ferrata 
Cuneo – Saluzzo presso la strada comunale di Falicetto riuscirebbe più comoda per la 
generalità degli abitanti così del capoluogo come della importante frazione di Falicetto. Che il 
Comune non dovrebbe andare incontro a gravi spese per la formazione di strade d'accesso, 
circostanza questa da tenersene conto, in vista delle strettezze economiche del Bilancio. 
La Giunta unanime è d'avviso di abbiano a fare voti perché detta stazione, ove sia possibile sia 
stabilita in prossimità della strada comunale che mena a Falicetto nel triangolo formato dal 
setificio Denina – Cimitero e podere del beneficio parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo. 
Vegga ora il Consiglio se la Giunta con tale deliberazione abbia giustamente interpretato i 
desideri della maggioranza di questa popolazione  
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(…) Porge alcune notizie sulle fasi che il tracciato subirà della ferrovia Cuneo – Saluzzo e sulla 
ubicazione che pare si voglia dare alla nostra stazione; che in sulle prime la si riteneva dovesse 
sorgere poco oltre il setificio Denina lungo la strada di Falicetto, poscia a giorno del paese nel 
prato di fronte quasi alla strada provinciale di Costigliole, ed ora per lo spostamento della 
linea, fino presso il podere Olivieri a ben oltre 500 metri dal Bedale del Corso verso levante, 
se prevalesse quest'ultimo progetto, il nostro Comune risulterebbe ben poco utile dalla 
costruzione della ferrovia, perché la stazione così lontana e appartata non potrebbe più servire 
agli interessi dell'intera popolazione e il commercio del paese ne risentirebbe danno.(...) Il 
Consigliere Borgogno propone per la regione di Papò, che così lo scalo servirà, come deve 
servire allo sbocco della valle Varaita.(...) Chicco dice che se la stazione verrà collocata lungo la 
via di Falicetto il poco commercio di Verzuolo resterà annientato a tutto beneficio della vicina 
Costigliole, mentre colla stazione in Papò questa sarà di scalo naturale a tutte le derrate 
provenienti dalla valle. 
Giordana è di uguale parere. Il Sindaco ripete di far mente che la stazione come è ora dal 
progetto, non sarà in Papò presso l'abitato, ma molto più a levante presso il podere Olivieri, 
ciò che è ben altra cosa. 
Maffoni osserva che la Giunta si è appunto preoccupata del commercio in genere del paese e 
degli esercenti in particolare nel dettare il suo parere sulla giacitura della stazione. Se la 
stazione sarà lungo la strada di Falicetto ne verrà che l'accresciuto traffico porterà seco utile 
non lieve agli esercenti;  
nel mentre che se posta laggiù in Papò, il commercio esulerebbe affatto, o tutto al più sarebbe 
ristretto a quei pochi nuovi esercenti che aprirebbero negozio in vicinanza dello scalo 
ferroviario. Devesi ancora tenere conto che la stazione nel sito indicato dalla Giunta sarebbe in 
luogo centrale, a servizio dei tre quarti della popolazione di Verzuolo, che come evincesi dalle 
tavole censuarie e della stessa conformazione del paese, è quivi maggiormente agglomerata la 
parte nord del Paschero, tutta la Villa e la importante frazione di Falicetto avendo ivi il loro 
sbocco naturale. 
Borgogno e Giordana si mantengono fermi nel propugnare la loro tesi; Borgogno si dilunga in 
considerazioni che non trovano eco nella maggioranza del Consiglio. Chiusa infine la 
discussione passa ai voti la mozione della Giunta di far voti cioè che la stazione ferroviaria sia 
collocata nel triangolo di terreno formato dal setificio Denina, Cimitero e podere del beneficio 
parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo, viene approvata con voti 12 su 15 votanti (…) 
 
Il Sindaco del Comune di Verzuolo 
Visto il Decreto del Signor Prefetto della Provincia in data 27 agosto corrente. 
Visto gli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865 n.2359. 
 
AVVERTE il PUBBLICO 
Che domani 1° settembre dal personale tecnico della società per le ferrovie del Mediterraneo 
verranno intrapresi i lavori per la formazione del piano particolareggiato d'esecuzione per la 
linea ferroviaria Cuneo – Saluzzo. 
La zona sulla quale viene a cadere la ferrovia è pressoché parallela alla strada Provinciale da 
Cuneo a Saluzzo e a valle della stessa. Il personale incaricato ha facoltà d'introdursi nelle 
proprietà private ed i proprietari mezzadri e terrazzani sono invitati a non far loro opposizione, 
e a rispettare i picchetti i paletti e gli altri segnali che verranno infissi per eseguire il 
tracciamento dei piani. 
L'articolo 8 della precitata legge commina una multa estendibile a lire 300 ai contravventori a 
quest'ultima disposizione. 
Verzuolo 31 agosto 1888 
Il Sindaco 
Unia Stefano 
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Comune di Verzuolo 
Deliberazione del Consiglio Comunale – 10 febbraio 1889 
Oggetto: Stazione ferroviaria – sua ubicazione – Ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici. 
 
(…) Il Consiglio venendo a conoscenza che nel progetto della nuova linea ferroviaria Saluzzo – 
Cuneo la stazione di Verzuolo verrebbe posta sul confine del territorio di Manta a nord nord-
est del Comune di Verzuolo, e nella regione Gamice; considerando che tale ubicazione mentre 
per la sua notevole distanza da Manta non potrebbe arrecare agli abitanti di tal Comune alcun 
vantaggio, diverrebbe per contro esiziale agli interessi dell'intero Comune di Verzuolo, tanto 
per le frazioni rurali quanto per il capoluogo. 
Che oltre alla lontananza della progettata stazione, da tutti gli interessati di Verzuolo vi 
avrebbe il grave inconveniente della forte spesa cui il Comune dovrebbe sopperire per 
costruire la strada d'accesso che assolutamente ora manca; che per soddisfare agli interessi 
dell'esercizio della linea e ad ogni legittima esigenza tanto del Comune di Verzuolo quanto 
della importantissima vallata di Varaita di oltre 27 mila abitanti, che ha il suo sbocco naturale a 
Verzuolo nella parte opposta a quella che tende verso Manta, 
l'ubicazione più conveniente sarebbe il tratto intermedio tra la strada comunale di Verzuolo e 
Falicetto (frazione di 1342 abitanti) e quella comunale della Chiamina. 
Unanime delibera di far vivissime istanze presso il Governo del Re perché venga assolutamente 
respinto il progetto della stazione nella regione Gamice verso il confine di Manta collo 
stabilirla invece nell'anzidetto tratto tra le vie comunali di Falicetto e Chiamina nel punto più 
vicino all'abitato di Verzuolo e più comodo per lo sbocco della vallata di Varaita tenendo 
anche conto della minore spesa necessaria per costruire gli accessi stradali alla nuova stazione 
(…). 
 
Il Prefetto della Provincia di Cuneo 
Vista la legge 29 luglio 1879, n.5002 che autorizza la costruzione delle ferrovie complementari 
del Regno, fra cui la linea Cuneo – Saluzzo 
Visto i Decreti del Ministero dei Lavori Pubblici in data 9 aprile e 23 settembre 1889 da cui 
risulta che il progetto per la costruzione di detta linea è stato debitamente approvato; 
Visto il piano parcellare e l'elenco dei proprietari dei terreni da espropriare per la costruzione 
in parola nel territorio del Comune di Verzuolo compilati giusta l'art.24 della legge 25 giugno 
1865, n.2359. 
 
In esecuzione della stessa legge MANDA depositare nell'ufficio comunale di Verzuolo gli 
anzidetti piano ed elenco per giorni quindici consecutivi con invito al Sindaco di darne 
annunzio al pubblico nei modi stabiliti dagli art. 17 e 24 della predetta legge. 
Trascorso detto termine il prefato Sig. Sindaco rinvierà a questa Prefettura i sovraccennati 
documenti colle prove della fattane pubblicazione ed inserzione (gratuita) nel foglio degli 
annunzi legali, unendovi quelle opposizioni che gli fossero state presentate dei proprietari 
espropiandi (…) 
Cuneo, addì 16 gennaio 1890 
Il Prefetto 

 
Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo 
Saluzzo 4 febbraio 1890 
Oggetto: Convegno Proprietari Espropriandi  
 
Ill.mo Sig. Sindaco di Verzuolo 
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Prego la S.V. Di volere rendere avvertiti per un convegno presso cotesto Municipio nel giorno 
di venerdì 7 corrente alle ore 9 antimeridiane i seguenti proprietari: 
1 – Olivier di Vernier Cav. Vincenzo 
2 – Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo 
3 – Maero G. Batt.sta fu Giuseppe 
4 – Marenco Notaro Stefano fu Giovanni 
5 – Sasia Pietro fu Giovanni 
6 – Sabena Lucia fu Franco 
7 – Roasio Tomaso e Margherita 
8 – Ferro Sebastiano fu Giovanni 
9 – Allasia Comm. Ingegner Filiberto e Filippo 
Colla massima stima 
L'ingegnere Capo 
 
Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo 
(Società anonima con sede in Milano capitale sociale lire 180 milioni interamente versato) 
Servizio delle Costruzioni 
Linea Cuneo – Saluzzo Comune di Verzuolo 
Verbale di consegna 
Delle strade intersecate e deviate per la costruzione della Ferrovia Cuneo – Saluzzo in 
territorio di Verzuolo. 
Premesso che la Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo ha costruito la Ferrovia Cuneo 
– Saluzzo in forza della Convenzione 21 giugno 1888 approvata colla legge 20 luglio 1888 
n.5560 sez. 3, la quale dichiara detta ferrovia opera di pubblica utilità. 
 
Premesso che la Società Mediterranea a termine espropriazione per causa di pubblica utilità 
ebbe a pubblicare nel Comune di Verzuolo esproprio in data 21 maggio 1890 nel quale erano 
indicati i provvedimenti atti a mantenere la continuità delle strade e corsi d'acqua attraversati 
in territorio di Verzuolo. 
Premesso che dopo l'avvenuta pubblicazione di quel piano la rappresentanza del Comune 
presentò un ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici per ottenere una radicale variante alla 
deviazione della strada comunale di Falicetto quale risultava dal detto piano e che la Società 
assecondando i desideri della Rappresentanza comunale eseguì la chiesta variante. 
Premesso infine che la Società avendo già eseguito da tempo i lavori relativi agli 
attraversamenti e variazioni di tutte le strade di spettanza di codesto Comune in seguito 
all'avvenuta costruzione della ferrovia Cuneo – Saluzzo, ha invitato il Comune stesso a 
prenderle in consegna nel senso e per gli effetti della legge sulle espropriazioni e di quella sui 
Lavori Pubblici. 
I sottoscritti Sig. Galfré Cav.re Natale Sindaco di Verzuolo, in rappresentanza del Comune e 
Sig. Ingegnere Arturo Gozzi in rappresentanza della Società Mediterranea, oggi 13 giugno 
1894 hanno fatto una visita sopra luogo e hanno constatato quanto segue: 
1° La strada Comunale della Chiamina che si attraversa con leggero alzamento raccordato colla 
sede primitiva si trova in condizioni di buona manutenzione. 
2° La strada comunale di Falicetto che sottopassa la ferrovia con un ponte in ferro è stata 
deviata e accordata a norma del tipo trasmesso dal cessato opificio di Saluzzo al Sig. Sindaco di 
Verzuolo ed approvato dalla Giunta Municipale con due deliberazioni in data 11 agosto 1891, 
trovasi regolarmente sistemata ed in stato di buona manutenzione colle relative opere d'arte 
ben costruite. 
3° La strada Comunale al Cimitero, che sottopassa la ferrovia insieme a quella di Falicetto è 
stata deviata e raccordata a norma del tipo trasmesso come sopra e trovasi essa pure 
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regolarmente sistemata colle relative opere d'arte bene costruite ed in stato di buona 
manutenzione. 
Dichiara quindi il rappresentante del Comune di Verzuolo che avendo la Società ottemperato 
pienamente al disposto dell'art. 229 della legge sui Lavori Pubblici, restano esauriti gli obblighi 
di qualsiasi specie che ad essa incombevano per i tratti di strada di spettanza del Comune 
suddetto attraversato e deviato come sopra è descritto, la manutenzione dei quali come delle 
relative opere d'arte, s'intende assunta dal Comune stesso a cominciare da oggi 13 giugno 
1894. 
Per quanto riguarda i tratti di strada abbandonati, sia di quella di Falicetto come di quella al 
Cimitero, o incorporata nella sede ferroviaria, ovvero rimasti quali relitti fuori della medesima 
e fuori della zona appropriata del Comune per la strada inferiore d'accesso alla stazione si 
riconosce dal rappresentante del Comune, senza bisogno di ulteriori atti legali che detti tratti 
di strada o relitti sono passati in proprietà della Società Ferroviaria,  
ritenuto che per quanto riguarda le zone di terreno occupate per gli alzamenti e deviazioni 
delle strade sopra descritte, sebbene nei registri censuari si siano lasciate intestate ai singoli 
proprietari, pure dalla Società Ferroviaria furono a costoro debitamente espropriati e pagati 
col vincolo della destinazione ad uso pubblico facendosene altresì contro di loro la 
corrispondente trascrizione ipotecaria. 
Si conviene inoltre che avendo il Comune di Verzuolo, per la costruzione della strada inferiore 
d'accesso alla stazione, occupato una porzione di terreno che la Società aveva espropriato per 
uso orto del Capo Stazione, già di proprietà dei Sig. Fratelli Allasia della superficie di mq. 
221,37, il Comune stesso cede in permuta alla Società la proprietà di una eguale striscia di 
terreno espropriata dal Comune agli stessi Sig. Fratelli Allasia formante parte dello scorporo 
compreso tra la ferrovia e la strada d'accesso suddetta, della quale area viene completata la 
delimitazione colla aggiunta di n. 3 cippi di pietra.(...) 
Verzuolo 13 giugno 1894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada: Verzuolo – cimitero / Verzuolo – Falicetto e sottopassaggio ferrovia. 
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1874 - Statistica del movimento industriale e commerciale del Comune di Verzuolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluzzo, da cartolina primi anni del Novecento. 
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Saluzzo, cartoline primi anni del ‘900. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Decreto prefettizio che avverte i proprietari dei fondi espropriati che verranno eseguiti rilevamenti da parte 
dell’ingegnere incaricato sui predetti terreni. 

 



 117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Sindaco avvisa gli abitanti di Verzuolo, che il 1° settembre 1888 
inizieranno i lavori per la formazione per la linea ferroviaria Cuneo – Saluzzo, lavori che termineranno nel 1892 

 


