
Verzuolo nel ‘800, osterie e botteghe. 
Articolo tratto da “Verzuolo nell’Ottocento il secolo del cambiamento” 
di Riccardo Baldi, Padova 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verzuolo  fine ‘800, primi anni del ‘900, Paschero angolo via S. Bernardo ( al tempo via del Forno), in alto, piazzale S. Maria con 
muretto perimetrale. A destra, Osteria Trattoria dell’Aurora di Vecco, un po’ dopo, negozio di frutta e verdura con anatra a “passeggio”, 

nell’angolo il maniscalco con cavallo. 
 

Nel 1839 nel Comune di Verzuolo esistevano otto osterie e cinque botteghe da caffè; sette osterie e 
tre botteghe da caffè erano a Verzuolo, un’osteria e due caffetterie si trovavano nella frazione di 
Falicetto. Gli abitanti di Verzuolo erano 2215, quelli di Falicetto 1594 e 300 gli abitanti di S. 
Bernardo. In totale, il Comune contava 4109 abitanti. 
Esistevano due fabbriche da seta e tre filature, di cui una a Falicetto; nel territorio si produceva 
prevalentemente vino , pochi gli abitanti agiati, la maggior parte poveri. L’osteria, dopo la chiesa era 
considerato il luogo più importante della comunità, nell’osteria si veniva a conoscenza di quanto 
succedeva in Verzuolo e in altri paesi limitrofi, si combinavano i matrimoni con l’aiuto del 
“bacialaire”, che accordava i futuri genitori degli sposi sulla dote delle ragazze; il “bacialaire” era un 
mediatore e sotto compenso trattava di tutto: dalla vendita di prodotti agricoli, ai terreni e alle case, 
era l’agente commerciale e immobiliare dei secoli scorsi e ogni contratto si stipulava con una stretta 
di mano. 
Severe disposizioni regolamentavano la vendita di vino... “si Rammenta che a termini dell’art.35 della legge 
20 marzo 1865, allegato B, nessuno può aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè ed altri stabilimenti e negozi 
in cui vendasi o si smerci vino al minuto, bevande rinfreschi, senza averne avuta la permissione; che se in base a 
decisioni ministeriali può ritenersi non necessaria tale permissione per quei proprietari e fittavoli di vigneti che vendono 
al minuto il vino dei fondi da essi posseduti o coltivati, purché il vino venduto venga immediatamente asportato, non 
consumato sul luogo, e la vendita non assuma il carattere di negozio e vendita stabile; non può assolutamente tollerarsi 
perché contrario alla legge che il vino si consumi sulla località, come pure non può tollerarsi che taluno presentando di 
possedere qualche alteno o vigneto, si faccia a negoziare e commerciare del vino in quantità superiore a quella che 
sul prodotto dai fondi da essi tenuti, fatto calcolo al consumo della famiglia, rimane disponibile “. 
Fonti. 



ASVE I / 1396 – 1832  
Questo Comune è diviso in quattro quartieri; Il primo si principia per la sua posizione come situato 
lungo la strada provinciale da Cuneo a Saluzzo vien denominato Contrada del Paschero, la cui 
popolazione è di n.ro 887.  
Il secondo si chiama quello della Ruatta, e fa quasi parte del medesimo del Paschero perché lungo la 
stessa contrada è unito, la sua popolazione è di n.ro 367. Al terzo è quello della Villa per la contrada 
che conduce al castello la cui popolazione è di n.ro 961. Al quarto è quello di Falicetto lontano un 
miglio dal capoluogo, la cui popolazione è di n.ro 1594.  
(Nel censimento si dimentica la frazione di S. Bernardo con circa 300 abitanti. N.d.a.) 
 
Nel primo ivi esistono n. sei osterie, due botteghe da caffè. 
Nel secondo una sola bottega da caffè. 
Nel terzo una sola osteria senza alloggio. 
Nel quarto una osteria senza alloggio con due caffettieri. 
Il paese è posto lungo la strada provinciale da Saluzzo a Cuneo, ed alla valle di Varaita, i passeggeri 
sono frequentissimi. Vi si trova un mercato settimanale di commestibili, ed alcune merci. Vi si 
tengono quattro fiere all'anno con notevole commercio. 
 
Vi esistono due fabbriche da seta, in cui sono permanenti li operai parte del paese, e parte forestieri, 
altre tre filature a cui sono temporaneamente applicati molti operai dell'uno e dell'altro sesso, parte 
locali e parte forestieri. Il territorio produce un considerevole raccolto di vini. Non è molto il numero 
delli abitanti agiati onde molto numeroso quello dei poveri e delli operai, e ad esclusione delli 
proprietari pochi sono quelli che facciano provvista di vino, essendo pressoché tutti li operai e 
persone meno agiate solite a provvedersi del vino all'osteria od al caffè, unico modo di aver del vino, 
e specialmente li operai da seta e quelli delle filature.  
Nel cantone di Falicetto vi esiste una filatura, e notevole è il numero delli operai, quali non si fanno 
alcuna provvista di vino in casa. Vi si pratica notevole passaggio di forestieri per la strada comunale 
andante da Saluzzo a Villafalletto, e da questo luogo a Lagnasco ed Savigliano. 
Dato in Verzuolo li 6 maggio 1839 
Allasia Sindaco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzuolo fine ‘800, inizio ‘900 Corso Re Umberto, a destra,  Osteria – Trattoria “del Sole”, più avanti angolo via Stazione (ora via 
Roma). Sullo sfondo una delle due ciminiere della filanda Chicco (dove ora c’è p.zza Martiri). 



In contrada Paschero, 
Caffetteria Somale Giacomo – insegna “Caffè del Centro” 
Caffetteria Calza Giuseppe – insegna “Caffè” 
Osteria Somale Pietro con alloggio – insegna “Gallo” 
Osteria Siandra Luigi con alloggio – insegna “Sole” 
Osteria Cravero Giuseppe – insegna “Albero Fiorito” 
Osteria Basso Giovanni – insegna “Rosa Rossa” 
Osteria Calza Giuseppe con alloggio – insegna “Delfino” 
Osteria Raviola Andrea con alloggio – insegna “ Trombetta” 
 
In contrada Ruata 
Osteria Agnese Giuseppe – insegna “Spada Reale” 
 
In contrada Villa 
Osteria Daniele Gio Pietro – insegna “Corona Grossa”  
 
In cantone Falicetto 
Osteria Perona Michele – insegna “Caffè” 
Osteria Gamba Teresa Caldera – insegna “Ramo Verde” 
 
 
Domanda apertura osteria 
 
Verzuolo 16 marzo 1860 
Ill.mo Signor Sindaco 
Toesca Giuseppe del vivente Angelo nativo e domiciliato in Costigliole, espone rispettosamente alla 
S.V.Ill.ma, che intendendo di voler aprire un nuovo Esercizio di Osteria, senz’alloggio, nella 
contrada Maestra così detta del Paschero, nel Comune di Verzuolo nella casa ora propria della Sig.ra 
Ved.va Maddalena Ines del Comune di Piasco, e sotto l’insegna della Corona Grossa; a mente 
dell’art. 14 della legge 13 ottobre 1859 e conseguentemente all’articolo 3 del Regolamento approvato 
con Regio Decreto 8 gennaio 1860, il ricorrente coll’appoggio dei titoli e scritti dalla medesima legge 
e successivo Regolamento richiesti ricorre alla S.V.Illustrissima Supplicandola volersi degnare, 
previo opportuno accertamento, di ben volerle accordare l’implorato Esercizio di Osteria di cui 
sovra. 
 
Costigliole li 14 marzo 1860 
Il Supplicante 
Toesca Giuseppe di Angelo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1866, interno di un’osteria (dipinto di Jules Denneulin). 

 
Verzuolo giugno 1871 
Comune di Verzuolo 
Vendite di vino non autorizzate  
 
Il Sindaco 
Rammenta che a termini dell’art.35 della legge 20 marzo 1865, allegato B, nessuno può aprire 
alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè ed altri stabilimenti e negozi in cui vendasi o si smerci vino 
al minuto, bevande rinfreschi, senza averne avuta la permissione; che se in base a decisioni 
ministeriali può ritenersi non necessaria tale permissione per quei proprietari e fittavoli di vigneti che 
vendono al minuto il vino dei fondi da essi posseduti o coltivati, purché il vino venduto venga 
immediatamente asportato, non consumato sul luogo, e la vendita non assuma il carattere di negozio 
e vendita stabile; non può assolutamente tollerarsi perché contrario alla legge che il vino si consumi 
sulla località, come pure non può tollerarsi che taluno presentando di possedere qualche alteno o 
vigneto, si faccia a negoziare e commerciare del vino in quantità superiore a quella che sul prodotto 
dai fondi da essi tenuti, fatto calcolo al consumo della famiglia, rimane disponibile.  
Restano pertanto diffidati coloro che vendono vino al minuto senza averne ottenuta la permissione, 
in conformità delle riferite disposizioni, a provvedersi fra giorni 10 dell’opportuna licenza; che 
trascorso tale termine si provvederà contro di essi a termini di legge pell’applicazione delle pene 
portate dalla legge. 
Coloro poi che, avendo vino prodotto dai propri fondi in quantità superflua al bisogno intendono 
farne vendita al minuto, potranno farlo senza permissione del Sottoprefetto purché il vino venga 
asportato, non consumato sul luogo. Sono però i medesimi invitati a fare dichiarazione di tale loro 



intendimento all’Uffizio Comunale, il quale, verificata la possidenza di vigneti o alteni, li munirà di 
opportuna dichiarazione a scampo di contravvenzioni. 
Dato Verzuolo 8 giuno 1871, il Sindaco G. Ballada 
 
Il Sindaco di Verzuolo 
permette a Vecco Francesco fu Filippo di vendere nella casa di sua propria abitazione, cantone della 
Villa, due ettolitri e mezzo di vino per essere consumato fuori del luogo dello smercio, alle seguenti 
condizioni: 
1° Che la vendita non abbia luogo nelle ore di notte, cioè dall’ave Maria della sera a quella del mattino. 
2° Che prima di cominciarla l’esercente paghi al Sig. Esattore Mandamentale lire quindici per gabella. 
3° Che il termine per tale vendita sia limitato come si limita a trenta giorni dalla data del presente, 
scaduto tale termine la presente concessione non avrà più nessun effetto.  
Il Sig. Precettore è richiesto di esigere le suddette lire quindici per conto del Comune ed attenderne 
ricevuta appiè del presente. 
Dato a Verzuolo 5 luglio 1863 
Il Sindaco 
Emilio Boarellli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verzuolo, osterie e caffetterie nel 1839. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzuolo, osterie e caffetterie nel 1839 
 



 
 
Verzuolo, da cartolina 1910 (circa). A destra casa Giriodi, sec XVII; a sinistra non esiste ancora “via del Teatro”, costruita a metà degli 

anni ’20 del secolo scorso, in occasione della costruzione del Teatro ad opera di Luigi Burgo. 
 

Professioni in Verzuolo tra gli anni 1850/60. 
Contadino, 
Lavorante da seta, 
Muratore, 
Fabbro, 
Conciatore di pelli, 
Pristinaio, 
Giornaliere, 
Gabellotto del sale, (incaricato di riscuotere la tassa sul sale) 
Speziale, 
Mugnaio, 
Giardiniere, 
Minusiere, (falegname) 
Pizzicagnolo, 
Notaio, 
Sagrestano, 
Vignaiolo, 
Negoziante di commestibili, 
Segretaro di giudicatura, 
Chirurgo, 
Sarto, 
Callier (calzolaio) 
Panettiere, 
Cuoco, 
Operaio, 
Mezzadro, 
Lampionario. (addetto accensione lampioni a petrolio) 
Bigaté, (commerciante di bigatti per la seta) 
Medico, 

Camparo, 
Merciaiolo, 
Margaro, 
Oste, 
Tessitore, 
Soldato, 
Carrettiere, 
Maestro da muro, 
Capo mastro. 
Lattaio. 
Boscaiolo, 
Nutrice, 
Levatrice, 
Geometra, 
Ingegnere, 
Architetto, 
Benestante, 
Lavandaia, 
Avvocato, 
Stalliere, 
Cocchiere, (conducente di Omnibus a cavalli), 
Affittatolo, 
Caffettiere, 
Cordaio, 
Cavagnaro (costruttore di cesti) 
Proprietario, 
Religioso, (frati, monaci) 
Servo. 

 


