1836 Verzuolo, costruzione del Viale (“Allea”, in piemontese “Leja”).
Articolo tratto da “Verzuolo nell’Ottocento il secolo del cambiamento”
di Riccardo Baldi, Padova 2020.

Il primo documento comunale per la costruzione del Viale risale al 1836
Perché venne costruito il Viale a Verzuolo? Le motivazioni esposte dal Sindaco di Verzuolo
nel Consiglio Comunale del 19 settembre 1836, furono in ragione della “pubblica sanità”:
“Espone il quelodato Signor Sindaco avere desiderio universale la formazione di una Allea pel
passeggio pubblico tanto necessario alla pubblica Sanità, ed al sollievo della popolazione
novandosi le moltissime volte le persone astrette a rimanere nelle loro case senza aver luogo
alcuno di passaggio sia per la gran polvere nella stagione estiva, sia nel fango nelle stagioni
piovose, e nell'inverno atteso il considerevole passaggio derivante dalla valle di Varaita e
Macra, e dalla Provincia di Cuneo, e siccome devesi dalla provincia (.. di Saluzzo n.d.a.)
sistemare la strada provinciale, favorevole se ne presenta l'occasione, per quella stabilisce, e
regolarne la stessa con opportuna perizia,..”.
Oltre la “salute pubblica”, determinante fu la imminente costruzione del troncone di strada
Provinciale che ancora mancava dalla mezza curva sul confine tra Manta e Verzuolo, in totale
circa 550 metri di lunghezza.
Vittorio Emanuele I nel 1816 aveva iniziato a promuovere progetti per la costruzione di diverse
strade provinciali, tra queste la Saluzzo – Cuneo. I Lavori inizieranno nei primi anni venti
dell’ottocento e proseguiranno molto lentamente.
Nel 1836, alla data del citato documento comunale, la strada Provinciale era presente da
Saluzzo ai confini di Manta con Verzuolo, poi si interrompeva per proseguire nella strada
comunale, in quello che ora è viale.
Il 4 ottobre 1839, Carlo Alberto approvava la costruzione del tronco di strada provinciale
mancante da Manta a Verzuolo e che da Verzuolo proseguiva a Costigliole-Saluzzo. Le spese
furono a carico della Provincia di Saluzzo, i lavori vennero diretti ed eseguiti nel 1848 dagli
ingegneri Mosca e Matteis (Strada provinciale, fonti: Dizionario Geografico - Storico –
Statistico -Commerciale degli Stati di S.M il Re di Sardegna, Goffredo Casalis, vol. XVII, pag.
113, Torino 1848).
Il primo progetto del Viale eseguito dall’architetto Stefano Galfré di Saluzzo il 7 giugno 1841.
Nel progetto (imm.2) veniva presentato il percorso della costruzione del nuovo Viale, che
sarebbe stato costruito a destra della strada comunale ( nel frattempo ad uso Provinciale) da
Verzuolo a Saluzzo, cioè dal lato opposto dove ora risulta il Viale. L’accesso al Viale sarebbe
stato all’inizio di via Falicetto, si accedeva al Viale con una scalinata con a lato delle colonnine
in direzione di Saluzzo, il Viale si sarebbe sviluppato per una lunghezza di metri 711,15 e una
larghezza di metri 6,14 conteggiata dal fosso che divideva dalla strada provinciale alla banchina
di ponente. Per ombreggiarlo si prevedeva la messa a dimora di 190 piante di olmo con
costruzione di un secondo ponte in pietra (uno era già esistente sull'antica strada comunale)
sopra il rivo bialerasso che proseguiva in via Canalassa, con inserimento di una balaustra come
parapetto.
Nel progetto era anche prevista una “indennità di occupazione terreni” (esproprio) necessaria
alla costruzione del Viale, da pagare ai signori Notaio Stefano Galfré (per tavole 42 – 1596 mq
circa) e Andrea Meritano (per tavole 76 – 2890 mq circa) questi terreni (imm. 2), da Verzuolo
scendendo per Saluzzo, erano sulla destra della strada comunale (dove ora c’è il distributore
di benzina, a seguire casa Perotti); era previsto anche un nuovo passaggio sotterraneo per
l’acquedotto che correva lungo la strada per Falicetto. Il piano doveva essere livellato con del

sabbione e ai lati poste verdi zolle di prato larghe trenta centimetri e spesse sette. E' probabile
che la scelta di progettare il Viale sulla destra della strada comunale avvenne perché la
costruzione della Provinciale era ferma da almeno quindici anni, all’altezza della mezza curva
salendo da Saluzzo sul confine con Manta (dove ora c’è l’entrata a villa Burgo) e si immetteva
nella strada antica di Verzuolo, divenendo di fatto il nuovo tratto di Provinciale; dopo quindici
anni l'architetto mai più immaginava che dopo sette anni dal suo progetto, nel 1848 la
Provincia di Saluzzo decidesse di costruire la parte mancante del nuovo tratto Provinciale sulla
destra della antica strada, mandando all’aria tutto il suo progetto..
Nel 1856 il precedente progetto fu modificato radicalmente dal geometra Antonio Cometti, la
creazione del Viale venne progettata sul lato opposto del progetto del 1841 ed allestito
sull’antica strada comunale che per secoli ha collegato Verzuolo con Saluzzo transitando per
Manta, a ponente della strada Provinciale, la lunghezza del viale venne aumentata fino alla
parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo, nel progetto era anche prevista la ristrutturazione del
ponte sul rivo Canalassa.
Furono eseguite le espropriazioni dei terreni tutti del Beneficio Parrocchiale, che consistevano
nel tratto che dal crocevia con Falicetto seguiva parallelo la strada via al Castello, per una
lunghezza di circa 140 metri.
Per fare l’esproprio il Consiglio Comunale il 13 novembre 1856 dichiarò la costruzione del
Viale di “utilità pubblica” ; il costo pagato dall’amministrazione per il terreno fu di una lira e
cinque centesimi al metro quadro. Oltre a questo costo, il Comune dovette anche provvedere
alla costruzione di un nuovo muro, in modo da delimitare la restante proprietà della
parrocchia. Al Comune venne accordato dalla Cassa Depositi di Saluzzo un prestito di lire
12000.
Finalmente dopo vent’anni dalla prima proposta comunale, iniziavano i lavori di
trasformazione della strada in Viale. L’impresario incaricato fu il sig. Giuseppe Bena, direttore
dei lavori, il geometra progettista Antonio Cometti.
Nel 1857 l’opera venne sospesa per l’aggravarsi della crisi economica presente sul territorio,
l’amministrazione comunale ricevette una richiesta di sospensione firmata da 114 abitanti,
nella petizione si leggeva: “ La scarsità del grano, quello dei bozzoli ed ora ricomparve la
crittogama, e d’una crescente miseria che ormai penetrò persino nelle case di quei proprietari
una volta i più agiati. Per tutti i presenti motivi essendo questo evidente che la formazione
della progettata Allea è deliberazione (…) almeno per ora e che di ogni cosa l’eseguimento di
quest’opera dovrebbe essere rimandata a più prosperi tempi..”.
Il 4 settembre 1857, l’Intendenza Provinciale di Saluzzo respinse la richiesta di sospensione
dei lavori “:
Detta Allea, siccome opera già dal Consiglio stesso stata dichiarata d’utilità pubblica e perciò
non può ora chiederne la sospensione senza cadere in una inqualificabile contraddizione –
L’Intendente ”.
IL 13 agosto 1858,
finalmente i lavori erano terminati ed avveniva il collaudo del nuovo Viale.
Sempre in quest’anno, il sindaco Formiglia Giuseppe chiedeva la convocazione del Consiglio
Comunale per deliberare il rimpiazzamento di nuovi alberi perché i precedenti risultavano
“deperiti” (vecchi).

1856 - Documento esproprio terreni Parrocchia SS. Filippo e Giacomo

Fonti:
ASVE-I / 1115
Sistemazione strade. Atti inerenti – 1756-1840 - Faldone 85
ASVE-I / 1157 – 1841-1859 - Faldone 89
Verzuolo, 19 settembre 1836 Formazione di una Allea.
L’anno del Signore mille otto cento trenta sei, ed ali decinove del mese di Settembre in
Verzuolo, nella solita sala Comunale con intervento, ed assistenza dell’Illustrissimo Sig. Avv.
Giovanni Antonio Reynaudi, giudice per S.M. di questo Mandamento …..
Espone il quelodato Signor Sindaco avere desiderio universale la formazione di una Allea pel
passeggio pubblico tanto necessario alla pubblica Sanità, ed al sollievo della popolazione
novandosi le moltissime volte le persone astrette a rimanere nelle loro case senza aver luogo
alcuno di passaggio sia per la gran polvere nella stagione estiva, sia nel fango nelle stagioni
piovose, e nell’inverno atteso il considerevole passaggio derivante dalla valle di Varaita e
Macra, e dalla Provincia di Cuneo, e siccome devesi dalla provincia (.. di Saluzzo n.d.a.)
sistemare la strada provinciale, favorevole se ne presenta l’occasione per quella stabilisce, e
regolarne la stessa con opportuna perizia, con servizi delli fondi che questa Comunità ritiene
nella somma di lire ottomila centesimi venti sei, provenienti, cioè: …. /etc)
Il Consiglio sentito avendo la proposta fatta esposizione ravvisando il vantaggio pubblico la
formazione della proposta Allea e da tutti universalmente desiderato unanime, e concorde ha
deliberato, come delibera di formale la modo fissa cominciandola dall’abitato verso notte
continuandola fino al limite del territorio di Manta, accanto verso levante alla strada
Provinciale, come luogo salubre, vistoso e più vantaggioso ….
Verzuolo, 4 ottobre 1836.
L'anno del Signore mille ottocentotrentasei, ed alli quattro del mese di ottobre in Verzuolo a
Segretaro sottoscritto ha rifferito e rifferisce Gioanni Pagliano servente di questa Comunità
aver lui il giorno venticinque scorso mese di settembre, come giorno festivo di domenica
pubblicato avanti il solito Albo premesso precedenti squilli di tromba pel maggior consenso
del popolo capisse autentica dell'ordinato delli diciannove detto settembre, concernente la
formazione di una Allea, e quella avesse affissa al detto albo prettorio, ed ivi lasciata fino al
tramontar del sole, in cui fede
Gio Stefano Galfré
Detto non si dissente che la Comunità di Verzuolo faccia compilare da un perito di sua scelta
il regolare progetto dell'Allea …
Saluzzo, 5 ottobre 1836
L'Intendente Voli
Saluzzo, 7 giugno 1841 - Provincia di Saluzzo - Comunità di Verzuolo - Nuova Allea
Relazione di spedizione di Progetto
Incaricato venni io sottoscritto Architetto dal sig. Sindaco della Comunità di Verzuolo di
compilare il piano e relativa perizia per la formazione di una Allea, nel tratto compreso fra la
strada di Falicetto all'arrivo di quel abitato fino al limite con il territorio di Manta,
parallelamente ed a levante della strada Provinciale.
Dopo essermi trasferito sul luogo, e praticate quelle geometriche operazioni che mi
occorrevano, rilevati li necessari profili, ho compilato il piano richiestomi che disegnai in due
distinte tavole, contenente la Prima il piano generale con dettagli in grande pel ponte sul Rivo

Canalassa e la Seconda li profili longitudinali e trasversali alle quali due tavole unisce la perizia
di Stima con istruzione e capitoli di contratto.

1° Progetto Viale dell’architetto Stefano Galfré, 7 giugno 1841.

La perizia è suddivisa in tre distinte parti che riferiscono ad altrettante tratte d'Allea come
trovansi in disegno segnate: e ciò al fine che la Comunale Amministrazione non volesse per ora
eseguire l'intera Allea.
Qui però giova osservare che ho riunite le due prime tratte, come quelle che devonsi effettuare
simultaneamente, stante che il materiale ricavando dallo scavo per la sistemazione della prima
tratta, si può con molta economia impiegare nei rialzi eccedenti della seconda tratta. Queste
due tratte riunite si estendono dalla strada di Falicetto sino alla Fucina Capello e sono di
lunghezza unita metri 486,35 corrispondenti a trabucchi 162. rimane la terza tratta è di
lunghezza metri 224,80 e si estende da detta Cascina sino al limite dimodoché l'intiera
lunghezza dell'Allea trovasi di metri 711,15 ossia trabucchi 237 circa.
La spesa totale è prevista a lire 11686,50 per le due sole prime tratte (…).
L'acqua per l'irrigazione delle piante si può derivare dal rigagnolo della contrada mediante
l'apposizione di un canale attraversante detta strada, farla scorrere lungo il fosso fra la strada
provinciale e l'Allea, attraversando il Rivo Canalassa con un canale che è prescritto di sarizzo.
Le piante sono prescritte d'Olmo: qualora poi l'Amministrazione volesse preferire il platano,
la spesa sarebbe uguale si avrebbe il vantaggio di procurar più prestamente l'ombra all'Allea;
ma queste piante sono di minor durata, e di poco densa ramaglia, per questo ho dato la
preferenza all'Olmo. Il ponte sul rivo Canalassa sebbene sia costruito in tutta solidità tuttavolta
però ho avuto riguardo all'uso cui è destinato, ho eveduto bene di darle un aspetto un po' più
vago fermando il parapetto a balaustrata, quale è prescritto di sarizzo del Malanaggio o del
Piasco. (…) è però da notare che nella suddetta somma per l’ammontare delle opere è
compresa la manutenzione per un anno a carico dell’impresario.
L’acqua per l’irrigazione delle piante si può derivare dal rigagnolo della contrada mediante
l’apposizione di un canale attraversante detta strada; farla scorrere lungo il fosso fra la strada
Provinciale e l’Allea, attraversando il rivo Canalassa con un canale che è prescritto di sarizzo.
Invece di dar accesso all'Allea su di un lato per mezzo d'un ponte sul fosso fra de.. e la strada
provinciale, ho creduto meglio entrarvi di facciata dandole accesso dalla strada di Falicetto ed
entrando quest'accesso con alcune colonnette e gradinate, ottenendo un insieme leggiadro
quanto possibile, conciliabile coll'economia della spesa.
Nella tavola prima trovansi tracciata con linea punteggiata in rosso, il prolungamento
dell'Allea oltre la strada di Falicetto, per tutte le (…) delle case Pignata, Galfré e Ferrero: non
ne o però compilato la perizia perché non era oggetto di mia commissione.
Saluzzo il 7 giugno 1841
l'Architetto Galfré
Perizia di stima della spesa occorrente nella formazione della nuova Allea presso l'abitato
di Verzuolo, a partire cioè dalla strada di Falicetto sino al confine col comune di Manta,
parallelamente e da levante della strada Provinciale ripartita in tre rate a norma degli uniti
disegni: tavola prima e seconda , Prima e Seconda tratta, a partire dalla strada di Falicetto fino
alla carreggiata che mette alla Fucina Capello: per la lunghezza di metri 486,35.
Indennità di terreno
Capo Primo Indennità di terreno
Al sig. Notaio Gioanni Stefano Galfré per l'occupazione occorrente di parte del suo alteno,
per una superficie di tavole quarantadue a lire trentaquattro cadauna tavola …... L. 1428
Al sig Andrea Meritano per l'occupazione di parte del suo alteno e prato successivo: di tavole
complessivamente settantasei: valutasi cadauna tavola lire trentaquattro come sopra... L 2584
Capo secondo movimenti di terra Movimenti di terra in scavo e riempimento a norma degli
annessi profili longitudinale e trasversale, e segnatamente come veria prescritto dall'Istruzione;

si porta la complessiva somma si per l'effettivo scavo e riempimento con trasporti, come per le
indennità che potessero occorrere per occupazione di terreno per la cava: di lire ottocento …
L. 800.
Seguono Capo terzo con opere murarie, acquisto mattoni, pietre ecc.. Balaustrato di progetto
al ponte … 20 colonnette come disegno.
Le piante serventi in n. di 190 a lire 2 cadauna..
Inghiaiamento...Totale ammontare della prima e seconda tratta L. 10902,00
Seconda tratta a partire dalla carreggiata della cascina Capello fino al termine del territorio
con quello di Manta per una lunghezza di metri 228.
Al signor Cesare Bruna tra prato vigna ed orto avanti casa, tavole 24 a lire trentadue .. L.768,00
Al suddetto per occupazione di tavole 29 prato dietro casa: cadauna tavola a lire trentaquattro..
L. 986,00
Istruzione sul modo d’eseguire gli avanti peritati lavori.
1° La nuova Allea avrà la direzione perfettamente parallela alla strada Provinciale, dalla
distanza di metri uno centimetri ottantuno dal ciglio della contro banchina a quello dell’Allea.
Questa sarà di larghezza da ciglio a ciglio metri sei centimetri quattordici.
2° Il piano orizzontale sui cigli dell’Allea sarà in tutta la lunghezza a perfetto livello colla
banchina della citata strada: al qual piano perciò dovrà costantemente attenersi l’Impresaro a
preferenza anche delle misure scritte nei profili, sia per gli scavi che per gli riempimenti.
3° Le sponde sia dei fossi che dei terreni in servo dovranno essere ridotte a tutta scarpa e le
sponde dei riempimenti dovranno avere una scarpa e mezza.
4° I fossi laterali dovranno avere un’inclinazione parallela a quella dell’Allea e profondi
centimetri trentacinque sotto il piano della contro banchina; essi verranno praticati ai due lati
dell’Allea dovunque il terreno è in scavo; ed anche ove trovasi in riempimento sempre quando
dal ciglio dell’Allea alla base del fosso non scavi un’altezza di centimetri cinquanta: il fosso
però contro la strada dovrà costantemente praticarsi.
5° Le sponde dei fossi in scavo e riempimenti dovranno essere ben allineate ed assodate; li
riempimenti si faranno a tratti a tratti ben battuti con pesanti mazzeranghe e si avrà cura di
rimuovere dai riempimenti ogni sorta di paglie ed altre simile materia marcesibile.
6° I fossi per le piante avranno una sezione di metri uno centimetri venticinque in quadratura,
e di profondità centimetri sessanta; essi dovranno scavarsi a misura che si pianteranno gli olmi
curando così che possan dalle piogge venire riempiti d’acqua; gli alberi ossia piantine d’olmo,
verranno disposti in due linee parallele al ciglio dell’Allea e distanti da questo centimetri
cinquantacinque dal centro: e fra loro in cadauna fila distanti metri cinque.
7° Le piante saranno d’olmo, ed avranno il diametro misurato all’altezza di un metro e mezzo
di centimetri otto; ben ritte senza nodosità e vegeto munite di rigogliose radici di non maggiore
d’età d’anni 5 o 4 di vivaio; si avrà attenzione di averle tutte di una pressoché uguale altezza,
non minor sul coppo delle radici alla diramazione dei rami di metri due e mezzo; verranno
piantate con tutte le più appropriate regole, ed a dovere concimate cadauna con rubbi venti
non meno di adattato concime; verranno quindi tutte imbossolate nel miglior modo.

8° Le spalle dell’acquedotto attraversante la strada di Falicetto; il (…) dei giardini d’accesso, i
muri in rinfianco e fondazione delle spalle del ponte sul rivo Canalassa, le spalle e muri d’ala
ivi escluso un rivestimento di centimetri venticinque speronamenti .. li muri in fondazione
dell’acquedotto inferiormente attraversante l’Allea e le sue spalle escluso un rivestimento come
avanti, e di muri formanti accesso all’Allea ed acquedotto ivi, saranno formati tutti con
muraglia greggia. Codesta muraglia greggia sarà formata da molte pietre da schiazzo e cintura
doppia di nuovi mattoni in ogni altezza di centimetri settantacinque; il cemento si farà con
calce del Piasco mista in debite proporzioni con sabbia ben purgata del Varaita; ad esclusione
però delle spalle e muri d’ala del ponte sulla Canalassa e loro fondazioni per cui tal cemento si
farà con calce di Superga.
9° Tutta la restante muratura si farà con scelti mattoni forti, fragati nella faccia utile dei
rivestimenti e con profilatura regolare; li mattoni poi per le fronti del volto del ponte saranno
formati secondo la sagoma che verrà comunicata: li cementi si faranno come avanti. (…)
12° Sul piano dell’Allea ridotto con gli scavi e riempimenti occorrenti a livello della banchina,
si spargerà il sabbione in modo da ridurre la sezione trasversale a forma convessa come
apparirà dal disegno (…) cotesto sabbione dovrà essere scevro d’ogni particella di terra
crivellato in modo che restano esclusi i ciottolini eccedenti un centimetro nel lato più lungo e
sui cigli dell’Allea verrà praticato per tutta la lunghezza uno zollamento con verdi zolle di prato
di larghezza centimetri trenta e di spessore centimetri sette.
13° Il selciato per pavimento degli acquedotti e sotto il ponte del rivo Canalassa, sarà formato
con scelte pietre di sezione non minore di centimetri venticinque, e di coda non meno di
centimetri diciotto; quali pietre verranno fra loro collegate a strettissime (...)
Saluzzo il 7 giugno 1841 - l'Architetto Galfré.
2° Progetto di costruzione di una passeggiata pubblica.
Vista la deliberazione del suddetto Consiglio in data d’oggi portante alcuni cambiamenti a
quanto fu stabilito con detta perizia cogli annessi capitoli.
Vista la legge del aprile 1839 relativa all’espropriazione per opere di pubblica utilità rende
noto ad ognuno che tanto il disegno di detta Allea quanto la relativa perizia Cometti, e tutte le
altre carte relative alla pratica trovansi depositate a cominciare dal sedici corrente mese nella
sala comunale di questo luogo, dove rimarranno per otto giorni consecutivi affinché chiunque
possa prenderne visione a fare durante altri otto giorni immediatamente consecutivi quelle
osservazioni che saranno del proprio interesse o questa comunale amministrazione od
all’ufficio di regia intendenza di Saluzzo.
Verzuolo, 13 novembre 1856,
per il Sindaco, Beghero Piero Vice Sindaco
Il Notaio Angelo Buttini Segretaro del Comune di Verzuolo (…) Certifica che fino ad oggi
non fu in seguito a tale pubblicazione, e deposito presentata veruna opposizione in questa Sala
Comunale tranne che il signor Prevosto Gioanni Battista Pilotti consegnò un memoriale in
data del 21 di detto novembre che originalmente si unisce alla pratica.
Verzuolo primo dicembre 1856
Angelo Buttini Notaio
Intendenza Provinciale di Saluzzo, 29 maggio 1857
Il sottoscritto trasmette al Sig. Sindaco il Regio Decreto col quale venne accordato il richiesto
mutuo di L. 12000,00 dalla Cassa dei Depositi per la costruzione di una pubblica passeggiata
(…) Frattanto lo stesso Signor Sindaco potrà intraprendere le trattative coi proprietari dei
terreni occupandi (…)

Giugno 1857…
Protesta contro la costruzione dell’Allea. I motivi sono la grande carestia e povertà che in
quegli anni colpiscono l’area del saluzzese compreso il territorio di Verzuolo.
(…) La scarsità del grano, quello dei bozzoli ed ora ricomparve la crittogama, e d’una crescente
miseria che ormai penetrò persino nelle case di quei proprietari una volta i più agiati.
Per tutti i presenti motivi essendo questo evidente che la formazione della progettata Allea è
deliberazione (…) almeno per ora e che di ogni cosa l’eseguimento di quest’opera dovrebbe
essere rimandata a più prosperi tempi, i sottoscritti persone ricorrono alla S.N. Illustrissima
supplicandola presa in benigna considerazione quanto avanti, a voler impedire l’esecuzione di
tale progetto dando di proposito quelle provvidenze che saranno del caso.
I Ricorrenti:…. Seguono 114 firmatari

Giugno 1857 – Petizione per richiesta sospensione lavori Viale pubblico.

Verzuolo, fine ‘800 (circa), parrocchia SS. Filippo e Giacomo, inizio viale. Sulla destra il muro ricostruito nel
1858 che racchiudeva la proprietà parrocchiale, poi in parte abbattuto nel 1901 per la costruzione del nuovo
Asilo e altra parte nel 1904, con la vendita di altro terreno parrocchiale per la costruzione delle nuova piazza,
dove nel 1930 Burgo fece costruire le Scuole Elementari.

28 agosto 1857
Molto saviamente stabilivasi da questo Consiglio Comunale con deliberazione in data 28
agosto di soprassedere per ora all’esecuzione dell’Allea progettata lungo la stradale di Saluzzo
e da questa sino alla chiesa parrocchiale detta dei Cappuccini.
Questo gesto dei rappresentanti del Comune altro non è se non la vera espressione delle
opinioni relativamente a quest’opera professata dall’immensa maggiorità dei possidenti di
questo territorio, i quali non avrebbero certamente senza rincrescimento in quest’anno di
strettezza pel mancato raccolto dei bozzoli per la crittogama nei vigneti, per le gravezze che
già pesano sui contribuenti, intraprendersi dei lavori di abbellimento, i quali ne fu cosa
lodevole il progettare negli scorsi anni e certamente presente consiglio il sospendere per questo
momento (…)
Intendenza Provinciale di Saluzzo
4 settembre 1857
Essendo stata comunicata all’Autorità Superiore la deliberazione di codesto Consiglio
Comunale sulla quale veniva adottata la sospensione di una pubblica Allea, venne ravvisata la
medesima presa deroga e fu osservato che la Cassa centrale dei Depositi non sarebbe per
dimostranze disposta a confermare la somma di L. 12000,00 già decretata per l’imprestito a
seguito di speciale domanda dello stesso Consiglio il quale con tale domanda fece vincolare
all’accettazione del medesimo (…)
Detta Allea, siccome opera già dal Consiglio stesso stata dichiarata d’utilità pubblica e perciò
non può ora chiederne la sospensione senza cadere in una inqualificabile contraddizione.
L’Intendente

13 ottobre 1857, il Consiglio Comunale Delibera la formazione di una pubblica passeggiata.
Copia di verbale del Consiglio delegato l’anno mille ottocento cinquantasette il 13 ottobre in
Verzuolo solita sala comunale.
Convocatovi il Consiglio delegato d’ordine, sotto la presidenza del signor Formiglia Sindaco,
convennero li signori Olivieri Brunetti Conte Buttini consiglieri astando i testi manoscritti
Con verbale undici ottobre mille ottocento cinquantacinque questo Consiglio Comunale
deliberava la formazione di una pubblica passeggiata in questo luogo da principiarsi al punto
della Parrocchia Maggiore e da terminarsi all’estremità del prato delle Signore sorelle
Mangiardi; deputava il geometra Cometti per la compilazione della perizia, calcolo di spesa,
capitolato relativi. Il geometra Cometti dava sfogo alla avuta incombenza ed erigendone
analogo rapporto corredato da piano regolare alla data del ventitré giugno mille ottocento
cinquantasei, a quale rapporto dietro incitamento del Signor Ingegner Provinciale fece un
aggiunta al primo di settembre 1856. Con verbali otto ottobre e tredici novembre mille
ottocento cinquantasei il Consiglio Comunale fatte alcune modificazioni ed aggiunte al
capitolato del geometra Cometti deliberava di accettare nel resto il da questi allestito progetto,
e faceva voti perché la pubblica passeggiata venisse dichiarata opera di utilità pubblica.
Novembre 1857
Parrocchia Maggiore – Indennità per occupazione terreni.
Richiesto io sottoscritto dal reverendissimo dal signor Pilotti Gio Battista prevosto alla
parrocchia Maggiore al Comune di Verzuolo per riconoscere e riferire se coi mezzi suggeriti
nella perizia relativa all’occupazione dei terreni occorrenti nella formazione di una Allea stata
dichiarata di utilità pubblica siasi tenuto conto del valor reale e relativo dello stabile cadente
nell’espropriazione, quanto delle opere che rendonsi indispensabili per guarantiggia della
restante proprietà, sonomi trasferto sulla località di cui si tratta nel giorno 4 novembre, ove
coll’assistenza tanto dell’impresaro Bena Giuseppe e quanto dell’autore delle progettate opere
sig. Geometra Cometti, desunte le opportune memorie di località ebbi a rilevare che allo stabile
cadente nell’espropriazione per far luogo alla progettata opera di utilità pubblica, come sta
accennato all’art. 27 delle Regie Lettere patenti del 6 aprile 1839 devonsi assegnare (…)
Febbraio 1858
A definitiva transazione di tutte le differenze insorte tra il reverendo sacerdote D. Gioanni
Battista Pilotti quale parroco della Parrocchia Maggiore di Verzuolo, ed il sig. Giuseppe Bena
quale impresaro della formazione della pubblica passeggiata di questo luogo. Si conviene come
in appresso.
1° Il prezzo del terreno di proprietà del beneficio parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo da
occuparsi per la formazione di detta passeggiata, compreso anche quello da impiegarsi per
l’ampliazione dei 70 centimetri ultimamente deliberata, resta definitivamente stabilito e di
stabilire in ragione di una lira e cinque centesimi per cadun metro quadrato da occuparsi.
2° Il Bena resta inoltre tenuto come formalmente si obbliga di pagare al beneficio parrocchiale
lire trecento cinquantacinque a titolo di indennità relativa per l’occupazione del terreno
suddetto.
3° In conto del prezzo di terreno suddetto e delle indennità relative il Giuseppe Bena promette
pagare a mani del sig. Gio. Battista Pilotti parroco lire mille quattrocento fra tre giorni (…)
4° Mediante quanto sopra il sig. Gio. Battista Pilotti parroco rinuncia ad ogni maggior pretesa
verso il Bena (…)
5° Dichiarasi per ultimo che lo spoglio delle piante spetterà per intero al sig. parroco a cui
carico sarà il ripianto della siepe nonché di quegli altri alberi giovani che vedrà di ripiantare.
Verzuolo 20 febbraio 1858

Pilotti Gio. Battista parroco, Bena Giuseppe, Formiglia Giuseppe Sindaco, Buttini Giuseppe
notaio.
Agosto 1858
All’Illustrissimo Signor Intendente di Saluzzo
Ora che il perito collaudatore ha provveduto alla visita delle opere presenti la costrutta Allea
in questo luogo, essendo necessario che il Consiglio Comunale emetta le sue deliberazioni circa
il rimpiazzamento delle piante deperite il sottoscritto Sindaco prega la Signoria Vostra
Illustrissima a volerlo autorizzare di convocare ordinariamente il detto Consiglio per l’oggetto
su indicato.
Il Sindaco Formiglia Giuseppe
Settembre 1858
Collaudo delle opere occorse nella sistemazione della pubblica passeggiata.
Con verbale di deliberazione presa in convoca straordinaria del 28 giugno ultimo il comunale
Consiglio delegava il sottoscritto a perito della collaudazione delle opere eseguite
dall’impresaro Bena Giuseppe nella sistemazione della pubblica passeggiata, che scorrendo
per buon tratto a lato della via provinciale da Saluzzo a Cuneo, si svolge lungo la contrada che
mette al piazzale della parrocchia Maggiore.
Approvata la premenzionata deliberazione dell’Illustrissimo Signor Intendente Provinciale
con decreto del giorno 5 susseguito luglio, previo avviso fatti preventivamente pervenire
all’Illustrissimo signor Sindaco di Verzuolo e al Direttore dei lavori come pure allo impresaro,
trasferivasi il sottoscritto sulla località nella mattina del 13 or passato agosto, ove
coll’intervento assistenza ed in contraddittorio di chi sovra e colla scorta dell’unito de conto
stato confezionato dal direttore dei lavori sig. Geometra Cometti ed accettato sia per parte del
signor Sindaco che dall’impresaro come risulta dall’adesione in calce del medesimo avendo
attentamente visitati li (…)

Il Viale, immagine da cartolina del 1960.

2° Progetto, a cura del geometra Antonio Cometti – 1856 - Imm.1 - Viale progettato sull’antica strada comunale
Verzuolo – Manta, con allungamento percorso fino alla parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo.

1° progetto a cura dell’architetto Stefano Galfré – 1841 – Imm. 2

1° progetto a cura dell’architetto Stefano Galfré – Particolari – 1841 – Imm.3
In alto: accesso Viale angolo crocevia Falicetto – Saluzzo. Scalinata con colonnine In basso, progetto ponte sul
rivo Canalassa con nuovi rivestimenti in pietra e parapetto a balaustra.

Ponte sul rivo Canalassa.
23 giugno 1856, disegni in pianta, elevazione e taglio dei ponti ed acquedotto.

