1880, Verzuolo, arriva il Tramway.
Articolo tratto da “Verzuolo nell’Ottocento il secolo del cambiamento”
di Riccardo Baldi, Padova 2020.

Il sole filtra tra le foglie del bosco, le castagne scorrono velocemente dalle mani ai sacchi, il
lavoro è accompagnato a tratti da canzoni e ritornelli, tra una pausa e l’altra si sorseggia il vino
locale accostandolo a tozzi di pane e formaggio; sono le ore 9 e 37 del 24 ottobre 1880…
Verzuolo è più affollato del solito, molte persone a gruppi, incuriosite guardano per terra quei
due pezzi di ferro paralleli che s’accompagnano a perdita d’occhio sia a nord che a sud, tutte le
persone importanti: il sindaco con di traverso la fascia tricolore, i parroci e curati delle due
parrocchie, le forze dell’ordine e la maggior parte degli abitanti sono raggruppati a nord di
Verzuolo, nei pressi del peso pubblico ad inizio del viale.
Improvvisamente ecco spuntar dalla curva che precede il rettilineo del viale, un’enorme
carrozza nera che scivola sui binari, attorniata da nubi di vapore che fuoriescono a intervalli
regolari, la gente si accalca, esulta, grida, applaude… Un nuovo rumore rompe il silenzio di
Verzuolo..
Nel luglio 1877, un'assemblea di Comuni interessati alla nuova linea del Tramway, presieduta
da deputati e consiglieri provinciali deliberò di promuovere la costruzione di una ferrovia tra
Airasca, Saluzzo, Cuneo e Mondovì con diramazione Busca-Dronero.
Poco tempo dopo il banchiere francese Alfonso Raoul Berrier - Delaleu presentò domanda per
la concessione delle linee tranviarie Cuneo-Dronero, Cuneo - Busca - Saluzzo, Cuneo-Mondovì
e Saluzzo - Moretta - Pancalieri.
Il 29 ottobre 1877 il consiglio provinciale di Cuneo accettò la domanda, accordando il
successivo 4 novembre la costruzione e l'esercizio delle tranvie Cuneo - Dronero e Cuneo Busca - Saluzzo. La Cuneo - Dronero aprì il 23 novembre 1879.
In quello stesso 1879 i delegati dei comuni interessati riuniti a Busca votarono un sussidio di
80.000 lire a Berrier - Delaleu (Verzuolo partecipò con lire 4000) a condizione che avesse
ultimato la Saluzzo - Cuneo entro il 1880; i lavori iniziarono lunedì 14 giugno 1880 e il 24
ottobre 1880 la linea fu solennemente inaugurata con grandi festeggiamenti.
Per la costruzione e la gestione della linea il 2 agosto 1880 si era costituita a Savigliano la
Società Anonima Tramway Cuneo-Busca-Saluzzo, con sede a Saluzzo, autorizzata con Regio
Decreto l'anno successivo.
Saluzzo 25 ottobre 1880, Inaugurazione della Tranvia Cuneo – Saluzzo,
descritta il giorno seguente, 26 ottobre, in un articolo della “Gazzetta Piemontese”:

“ Saluzzo 25 ottobre 1880 – Ripiglio dunque la penna per raccontare quello che si fece a
Saluzzo, ove le cose procedettero per certo meglio assai che a Cuneo.
I carrozzoni entrarono nella stazione di Saluzzo salutati dal concerto della banda musicale
saluzzese, una bella banda brillantemente, direi clamorosamente vestita di panno celeste
ornato in bianco, con elmo e penne bianche.
Discesi nel recinto della stazione, la quale è collocata all’estremità sud della città, all’orlo
dell’abitato, entrammo tutti in una sala di vario colore, trofei e bandiere, e ci raccogliemmo
intorno ad una tavola coperta col classico tappeto verde.
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Il Conte Saluzzo di Monterosso, Sindaco e Deputato di Saluzzo. Lesse un discorso
elegantemente scritto, in cui dava il benvenuto a tutti quelli che erano intervenuti alla festa, e
dedicava
gentilissime parole alla città ed al circondario di Cuneo, brevemente accennando ai vantaggi
delle facili comunicazioni in generale e della Tranvia Cuneo – Saluzzo in ispecie, e giustamente
encomiando l’intraprendenza e la tenacia del sig. Barrier – Delaleu, che ha saputo rendersi
benemerito dell’alto Piemonte collo sviluppo che ha dato alle tranvie. Espresso il voto che la
nuova tranvia abbia a continuare fino a Pinerolo.
Terminò col saluto, ormai diventato di prammatica, al Re, alla Regina ed all’Italia.
Il sindaco di Cuneo, comm. Allione, rispose con voce commossa al grazioso saluto del conte di
Monterosso, e a nome della città di Cuneo espresse le simpatie che tutti i Cuneesi nutrono per
la città di Saluzzo.
Ricordò non essere la prima volta che la rappresentanza municipale di Cuneo recasi in corpo a
Saluzzo; nel secolo XII il marchese Manfredo soggiogava la città di Cuneo, vincendone gli
eroici sforzi, e la rappresentanza cuneese recavasi a Saluzzo per portare le chiavi della città al
vincitore.
La rappresentanza municipale di Cuneo veniva ora per la seconda volta a Saluzzo, non più
quale umile vassalla ma per dimostrazione di fratellanza alla sua consorella, a cui l’avvicina la
nuova tranvia.
Il sindaco di Cuneo si reputa onorato di stringere la mano all’ultimo rampollo della nobile e
gloriosa Casa dei marchesi di Saluzzo. Qui il sindaco di Cuneo, se non erro lo fu in un errore,
Il conte Saluzzo di Monterosso è bensì un discendente dei marchesi, ma la discendenza diretta
è nei Saluzzo di Paesana. Il comm. Allione presentava quindi al sindaco di Saluzzo un indirizzo
in una elegante copertura, in quell’Indirizzo per vero assai bene scritto, la rappresentanza di
Cuneo esprimeva con molta cordialità e, mi si permetta di dir tutto, con un po’ di
esagerazione, i sensi di fratellevole simpatia che attraggono Cuneo verso Saluzzo.
Gli archivi di Saluzzo potranno andar fieri di quell’atto di devozione. Il conte di Monterosso
accolse quell’Indirizzo da uomo che sa l’affar suo, cioè da “grand seigneur”; ringraziò del dono
annunciandone il ricambio, ed esprimendo la convinzione che la città di Cuneo avrebbe
adottato l’Indirizzo di Saluzzo con altrettanto affetto quanto Saluzzo ne sentiva per Cuneo.
Quello scambio di cortesie fu vivamente applaudito dagli intervenuti.
Prese quindi la parola il cav. avv. Giacinto Cibrario, membro del Consiglio di
Amministrazione della società della tranvia Cuneo-Busca-Saluzzo, e d a nome della Società
assuntrice fece, fra gli applausi di tutti gli elogi a Barrier-Delaleu.
Dopo ciò venne eletto un verbale scritto nel più deplorevole stile burocratico, e gli astanti,
ciascuno in ordine di importanza ufficiale, vi opposero la firma.
Erano le 12 e 3/4 e s’avvicinava l’ora del pranzo, tanto da tutti attesa e desiderata, invitati e
sottoscrittori uscirono dalla stazione e percorrendo la via maestra di Saluzzo tutta allegramente
preparata per l’illuminazione, fecero una premura di recarsi sotto i portici di via allo Scalo
presso l’albergo della Corona Grossa, ove il sig. Baricalla, l’albergatore, aveva allestito il
pranzo per 250 persone.
Fu un pranzo allegro, inaffiato dal Campiglione e dal Barolo, e accompagnato dalla sullodata
musica saluzzese con solennissimi colpi di cassone capaci di far venire essi soli l’appetito. I
Saluzzesi gente per solito allegra erano per la circostanza più di buon umore del solito. Gli
invitati tennero bordone.
Non c’era pranzo senza discorsi, anzi i discorsi sono qualche volta il malanno dei pranzi, ma in
questo caso tutti quelli a cui le circostanze imponevano un discorso, furono sobri di parole e si
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comportarono da persone di spirito. Il conte di Monterosso cominciò per esprimere un voto
pel il compimento della tranvia fino a Pinerolo e per la congiunzione di Saluzzo a Torino
mediante una ferrovia. Fece quindi una serie di brindisi alla prosperità di Cuneo, all’avvenire e
alla prosperità dei Comuni della linea Cuneo-Saluzzo e delle linee venture, a Berrier-Delaleu
per quello che ha
fatto e per quello che farà, alla città di Torino e al sindaco Ferraris.
Il cav. Luigi Riberi, sotto-prefetto di Saluzzo, si unì alla cittadinanza saluzzese per dare il
benvenuto a tutti coloro che erano intervenuti alla festa di Saluzzo, festa data da una
popolazione intelligente, sobria e laboriosa.
Portò quindi tre brindisi, al Re Umberto, degno figlio del Padre della Patria; al mistro
Baccarini di cui tutti lodano la straordinaria attività; al benessere dei due circondari di Cuneo e
Saluzzo.
Il sindaco di Torino, sempre all’altezza della situazione, sempre fresco e arzillo, disse due
parole di corsa, prima di andare ricordò quando Saluzzo e Pinerolo erano due stecchi negli
occhi alla dinastia che poggiava al di qua ed al di là delle Alpi, finché Saluzzo non appartenne
a Casa Savoia, era ancora incerto se l’aquila sabauda avrebbe spiegato il volo verso la Francia o
verso Italia. Ma al principio del 1600 Carlo Emanuele I rivolgeva i suoi sguardi verso l’Italia, e
cedendo alla Francia il Bugey e la Bresse, si assicurava il possesso di Saluzzo; da quel giorno
l’aquila sabauda cominciò a spiegare il suo volo verso l’Italia, finché poté felicemente posarsi
sul Campidoglio.
Fece voti anch’egli per la congiunzione di Saluzzo con Pinerolo e poi con Torino. A nome di
Torino mandò un saluto alle inelite popolazioni di Saluzzo e Cuneo, e chiese il brindisi col
grido di viva l’Italia.
Il comm. Como, presidente del Consiglio Provinciale di Cuneo, parlò del sentimento di affetto
che unisce le forti cittadinanze che la tranvia unisce, novello pegno di concordia come in una
sola famiglia. Sono questi i monumenti che debbono innalzare i Comuni, perché con essi
tramandano ai posteri una eredità di potenza e di ricchezza. Non è dalle funeste utopie che
dobbiamo sperare il benessere; è col lavoro e coll’unione che le nazioni si rendono rispettate.
Onore a Saluzzo e a Cuneo che non hanno domandato l’elemosina a nessuno; onore
all’iniziativa e alla tenacia di Barrier-Delaleu.
Si continui come si è cominciato: così l’Italia politicamente redenta, lo sarà anche moralmente
e potrà di nuovo un giorno dettare la legge a benefizio dell’intera Europa.
Il signor Filippi presidente della Società della tranvia, portò dei brindisi a tutto ciò che vi era là
di brindabile.
L’avvocato Ruggeri, a cui sta a cuore la prosecuzione della tranvia per Revello, ringraziò
Barrier-Delaleu per quello che ha fatto e per quello che si spera ancora da lui. Fece un brindisi
alla signora Barrier-Delaleu degna compagna dell’energico imprenditore. Il comm. Malvano
fece l’elogio della provincia di Cuneo sollevatasi al primato nelle transazioni del commercio, e
soggiunse che considerava il compimento di quella tranvia come un primo articolo per
l’abolizione del corso forzoso – Egli voleva evidentemente dire con ciò che, se si vuole abolire
il corso forzoso, bisogna prima dare incremento alla produzione.
L’avvocato Ferdinando Siccardi, presidente della Camera di Commercio di Cuneo, dice come
siasi costruita nella provincia di Cuneo la prima tranvia a vapore, quella cioè di Cuneo Borgo
San Dalmazzo, ed esprime la convinzione che succede ora una rivoluzione nel sistema stradale.
Come una volta le strade a carri sostituironsi con strade mulattiere, ora alle strade ordinarie
vanno dappertutto accompagnandosi le tranvie. Disse di vedere con compiacenza il risveglio
economico di tutto il Paese, e conclude con un brindisi all’avvenire di Cuneo, di Saluzzo ed
anche di Busca di cui egli è deputato.
L’ing. Soleri mandò un plauso all’ingegnere Moschetti, lavoratore indefesso e intelligente, a cui
è dovuta in gran parte la tranvia. Simone Chiappello figlio del non mai abbastanza compianto
Carlo Chiappello, a nome della gioventù cuneense salutò la gioventù saluzzese, assicurando
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che i figli non saranno (ill..) dai padri.E’ inutile dire che ogni discorso fu applaudito. Non c’era
stata una stonatura.
Erano circa le quattro e si andò di corsa alle corse nella vasta Piazza d’Armi, condannata di
fatto o in pectore alle costruzioni di cui ha bisogno Saluzzo per prendere uno sviluppo
consono ai tempi.
La tranvia aveva portato a Saluzzo una gran quantità di gente. Altri erano venuti per ferrovia;
altri erano discesi dalle valli che scendono dal Monviso per venire assistere a quella festa, e
salutare quella tranvia che tanto agevolerà il commercio di quelle popolazioni. Per
conseguenza una gran folla assisteva alle corse, le quali riuscirono animatissime.
V’erano tre premi: uno di lire 1000, un altro di lire 500, il terzo di lire 200. Vinsero il primo e
secondo premio “Gorgone” e “Guglielmina”, cavalli del conte Gastone Larderel di Firenze; il
terzo premio tocco al “Mai”, cavallo del conte Denis Talon di Barbaricina.
Alla sera Saluzzo era rallegrata da una bella illuminazione dovuta all’Allasia di Fossano,
soprannominato l’Ottimo dell’Alto Piemonte. Le bande musicali di Cuneo e di Saluzzo
gareggiarono nel raccogliere applausi. Gli invitati di Torino ripartirono alle 7 con un treno
speciale; quelli di Cuneo partirono alle 8 colla tranvia, accompagnati fino alla stazione da
lampade veneziane e fiaccole, canti ed evviva. Era un’animazione generale, un brulichio di
gente festosa.
Potrei concludere con un ricordo del nostro Balbo di Ferravilla: “Oh che bela festa.. Oh che
bela festa”.

Corso Re Umberto fine Ottocento, a sinistra la Farmacia Rosa e com’erano le case prima che venissero demolite e
sostituite con i palazzi attuali, costruiti nei primi anni ‘60. In fondo a destra, il grande fabbricato che si vede, è
un lato della filanda Chicco, dove ora esiste il Municipio (case e filanda a destra, demolite nei primi anni ’30 del
secolo scorso), subito dopo si svoltava a destra in via Fucina. In fondo si intravede il tetto dell’Asilo Infantile.
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Verzuolo fine ‘800, immagine di copertina elaborata, transito del Tramway nel centro del paese.

Fonti.
ASVE I / 1239 – 1877 – 1881 Tramway a vapore tra Cuneo – Saluzzo - Pinerolo
ASVE I / 1240 – 1880 – 1890 Tranvia a vapore Cuneo – Saluzzo
Torino via Bogino 17
24 settembre 1877
Agli Onorevoli Membri del Consiglio Comunale di Verzuolo
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Onorevoli Signori, allo scopo di condurre a buon fine la costruzione dei Tramways a vapore a
stabilirsi sulla strada provinciale che da Cuneo mette a Dronero e da Cuneo a Saluzzo e
Pinerolo abbiamo l'onore di sollecitare da cotesto rispettabile Consiglio Comunale un sussidio
di lire diecimila per chilometro.
Ci pregiamo proporre che la Convenzione sia accordata nei termini seguenti:
1° Ogni Comune non sarà tenuto a pagare la rispettiva quota sovvenzionale se non quando
sarà aperta al pubblico servizio la linea dei Tramway che percorre il rispettivo tratto di strada.
2° In cambio di tale sussidio e contro pagamento del medesimo saranno rimesse delle
obbligazioni fruttanti il 3% all'anno a partire dal 1 gennaio 1882 e rimborsabili in trent'anni a
partire dalle date predette. Oppure delle azioni che godranno dei medesimi vantaggi e privilegi
delle altre.
3° I Comuni dovranno deliberare nel voto del Consiglio Comunale il quantitativo dei titoli che
decideranno di intendere di prendere.
Coi sensi della più alta stima e profondo rispetto di S.V. Ill.ma, Berrier Delaleu
Comune di Verzuolo
Deliberazione Consiglio Comunale
ASVE I / 1239 Tramway a vapore tra Cuneo-Saluzzo-Pinerolo concorso del Comune 18771881
30 settembre 1877
Tramway a vapore domanda di sussidio
(…) Il Consiglio udito lettura della domanda di sussidio diretta a questo Municipio dai Signori
Berrier Delaleu e Comp. Per l'impianto del tramway a vapore tra Cuneo – Busca – Saluzzo e
Pinerolo; ritenuto che prima d'ora il Consiglio è stato chiamato a deliberare sussidi per la linea
ferroviaria un Comitato per il progetto di ferrovia Ayrasca – Saluzzo – Busca e Cuneo, per cui
allo stato delle cose, non è il caso di prendere alcuna deliberazione in merito alla domanda,
visto l'esito della pratica della ferrovia, passa all'ordine del giorno.
E precedente lettura e in conferma al verbale viene approvato e sottoscritto in seduta delli 14
ottobre 1877
Verzuolo 19 ottobre 1877
Giriodi
Torino 7 novembre 1877
Ill.mo Signor Sindaco di Verzuolo
Abbiamo l'onore di informare la S.V.Ill.ma che l'Onorevole Deputazione Provinciale ci ha
sottomesso il progetto di Capitolato d'oneri per la Convenzione dei Tramways a vapore che ci
fu accordata in massime dal Consiglio Provinciale in data del 29 scorso ottobre.
Prima di accettare suddetto capitolato occorre intenderci coi Comuni interessati onde vedere
qual sussidio sono disposti a darci e se la somma di questi corrisponde ai nostri calcoli.
In diciotto mesi noi ci obblighiamo di dar finita ed in esercizio la linea da Saluzzo – Verzuolo –
Busca e Cuneo;
non ci occorre di far risaltare all'Onorevole Consiglio Comunale gli innumerevoli vantaggi che
il nostro Tramway apporterà al Comune di Verzuolo e solo ci limitiamo d'inviare alla
S.V.Ill.ma pel medesimo treno di questa un disegno (…)
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21 luglio 1879
Verbale d'adunanza dei rappresentanti di Saluzzo – Verzuolo – Manta – Villanovetta –
Costigliole – Busca e Cuneo interessati nella costruzione d'un Tramway a vapore.
L'anno milleottocentosettantanove e addì ventun luglio, in Busca e nella sala Municipale.(...)
Apertasi dal Presidente la seduta alle ore nove e mezzo avanti il Sig. Assessore Giriodi
promotore della presente adunanza, esporre in brevi ed eleganti parole lo scopo della
medesima. Egli accenna poca probabilità di ottenere la costruzione della linea ferroviaria a
sistema ordinario Saluzzo – Cuneo in seguito appunto al voto del Parlamento Nazionale, ed è
convinto che un tale tronco se non è d'impossibile effettuazione, resterà per lo meno ancora
lungo tempo oggetto di semplice desiderio.
Esorta quindi i signori congregati perché approfittando del diritto di prelazione concesso alla
deputazione provinciale alli Signori Berrier e Delaleu, vogliano mediante assegnazione dei
premi per parte dei Municipi interessati, sollecitare la costruzione di un Tramway a vapore tra
Saluzzo e Cuneo, il quale defluisca in qualche modo al difetto della ferrovia e serva se non
altro a porre in comunicazione col consorzio di numerose popolazioni.
Il Cav Assessore Buttini svolge esso pure alcune assennate considerazioni in proposito, e
quantunque (…) di così lontana e difficile attuazione il tronco ferroviario sopra accennato si
associa tuttavia al collega Giriodi nel (…) la costruzione d'un Tramway a vapore non
disconoscendo i vantaggi immensi che ne deriverebbero a queste popolazioni.
A nome però e nell'interesse della città di Saluzzo che ha l'onore di rappresentare, fa formale
potesta acché le deliberazioni che verranno prese al concorso per l'attivazione del Tramway a
vapore non possano momentaneamente considerarsi quali atti di revoca di quelle adottate per
la ferrovia Saluzzo – Cuneo.
Dopo lunga e maturata discussione in merito, a cui presero specialmente parte i Signori (…)
rappresentanti i Comuni interessati. Premessa la dichiarazione che le deliberazioni relative al
concorso di cui infra non ebbero riguardarsi quale revoca di quelle prese in ordine alla ferrovia
Saluzzo – Cuneo.
Deliberano all'unanimità di proporre come equa e ragionevole dei rispettivi Consigli Comunali
la votazione dei seguenti premi a capitale perduto a favore del concessionario del Tramway
Cuneo – Busca – Saluzzo:
Cuneo L. 30/000
Saluzzo L 20/000
Busca L. 20/000
Verzuolo L. 4/000
Costigliole L 4/000
Manta L. 1/000
Villanovetta L. 1/000
Sotto però l'osservanza delle infra teorizzate condizioni, cioè:
1° Che l'intera linea debba essere aperta al servizio con tutto giugno 1880.
2° Che debba esservi un Comitato di Sorveglianza composto dai rappresentanti dei singoli
Comuni che assegnarono premi (…)
3° Che la linea debba essere percorsa da almeno per quattro treni di andata ed altrettanto di
ritorno, salvo sempre quell'aumento che sia per rendersi necessario al giudizio del Comitato di
Sorveglianza per occasione di fiere, mercati, feste ed anche semplicemente per il naturale
incremento del movimento della linea o di qualche tratto di linea.
4° Che la velocità normale non debba essere inferiore ai 20 chilometri all'ora.
137

5° Che i premi solo debbano pagarsi un mese dopo che la linea si troverà in completo e
regolare esercizio, purché già sia seguita la collaudazione.(...) Approvato e sottoscritto.
Comune di Verzuolo
Deliberazione Consiglio Comunale
6 agosto 1879
Assegnazione premio al Signor Berrier-Delaleu per costruzione di Tramvia a vapore da Saluzzo
a Cuneo.
(…) Il Sindaco espone sommariamente le ragioni che diedero luogo all'adunanza dei Sindaci
dei Comuni che già propugnarono la ferrovia Cuneo – Saluzzo, la quale ebbe luogo in Busca il
giorno 21 luglio p.a.
Datasi lettura del verbale delle relative deliberazioni state prese all'unanimità, prega il
Consiglio a prestarvi la piena sua adesione; osservando che il sacrifizio della somma di lire
quattromila comunque grava per le nostre finanze, vuolsi nulla meno votare in vista dei grandi
vantaggi che saranno per sentirne le persone e le proprietà.
Cosa non potersi con speranza d'esito favorevole tentare di ridurre il nostro contingente a
somma minore di quella anzidetta; ciò potrebbe forse mandare a monte l'intero progetto con
gravissimo discapito nostro, non meno che dell'intera Provincia. Soggiunge avere esso
dichiarato in tale adunanza che il passaggio del Tramway può effettuarsi nel concentrico
dell'abitato comunque la strada per il tratto dal peso pubblico alla pubblica tettoia (metri 250
circa) sia un po' ristretta, nella fiducia massime che il Governo, come già ebbe a praticare in
simile contingenza , prescriverà norme speciali atte a rimuovere ogni pericolo di disgrazie.
Propone quindi che piaccia al Consiglio approvare la seguente sua mozione.
Il Consiglio delibera di aderire a concorrere per la somma di lire quattromila a titolo di premio
per la costruzione del Tramvay a vapore Cuneo – Busca – Saluzzo sotto le condizioni
prestabilite nel comitato che ebbe adunanza nella città di Busca il 21 luglio p.a. (…) mandando
stanziarsi detta somma nel bilancio del prossimo anno 1880.
Quale mozione messa ai voti, senza osservazione alcuna, viene per alzata e seduta all'unanimità
approvata. (…)
Comune di Verzuolo
Deliberazione Consiglio Comunale
15 febbraio 1880
Costruzione del Tramway nell'abitato – Norme e provvedimenti relativi
(…) Di incarico del Sig. Sottoprefetto, comunica al Consiglio che il Consiglio Provinciale di
Sanità con sua ordinanza 31 ora scorso gennaio ha esternato parere contrario all'esecuzione del
progetto Nicolino per la costruzione della Camera Mortuaria nella frazione di Falicetto (…)
Quindi è data lettura della relazione dell'Ing. Moschetti in data 26 gennaio p.a. relativa alla
Tramvia Saluzzo – Cuneo nell'abitato di questo Comune; corredata di apposita figura
planimetrica.
Il Sindaco dichiara di convenire nell'opinione dell'Ing. Moschetti riguardo al passaggio in
questo abitato, percorrendone la Tramvia provinciale per tutta la sua lunghezza.
Soggiunge che la linea notata nella presentata figura indicante l'entrata nell'abitato presso il
peso pubblico passando vicino il muro della proprietà Galfré, Ferrero, Chicco, Fratelli
Gerbino e l'ala pubblica è a suo parere la più conveniente presentando quasi un rettilineo col
tronco stradale verso Saluzzo. Riconosce coll'Ing. Moschetti la opportunità e convenienza di
portare tra l'ala pubblica e la casa Roggiero detta dei Portici, la Tramvia nel centro del corpo
Paschero ascendendo presso la sponda sinistra dell'ivi esistente rigagnolo, il piazzale, la chiesa,
la casa Parrocchiale di S. Maria, la casa Siccardi e l'annesso muro di cinta del giardino,
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volgendo quindi con una abbastanza lunga curva verso il Molino Anglo Americano, ed il ponte
sul rivo torto per congiungersi col tronco Verzuolo – Costigliole. Non concorda però coll'Ing.
Moschetti la dove propone la totale soppressione della cunetta esistente presso la proprietà
Galfré, Ferrero, Chicco, Gerbino e Ala Pubblica; poiché se è vero che tale cunetta non serve
che a raccogliere le acque piovane, le quali potrebberonsi facilmente portare nella cunetta della
sponda destra; egli è altresì vero che quest'ultima cunetta è appena sufficiente per ricevere le
acque proprie, avvenendo anzi tagliata che gli scoli della collina provenienti dalle proprietà
Marenco, Olivieri, Taricco e Somale, coprano il marciapiedi che corre lungh'essa e rimanga
così non solo impedito temporaneamente il transito sul marciapiede stesso, ma quasi
intercettato il passaggio nell'intervallo che separa la proprietà Chicco e Gerbino. Ora se ciò
avviene di rado, sopprimendosi la cunetta sinistra, ed imettendosi nella destra tutte le acque,
tale inconveniente addiverrebbe normale nella stagione delle piogge primaverili ed autunnali e
dello scioglimento delle nevi, cosa che assolutamente non puossi in nessun modo permettere.
Quindi il riferente sarebbe d'avviso d'aderire bensì al progettato passaggio, ossia percorso del
tramvia sulla sponda sinistra della traversa provinciale dal peso pubblico alla tettoia comunale,
ma mantenendo la relativa cunetta almeno dal rivo ossia canale scolatore a notte del setificio
Chicco in su. Onde ovviare poi ad ogni malinteso circa la esecuzione dei lavori per il tramvia
nell'abitato, il riferente propone che dal Consiglio Comunale si dichiari formalmente che tutte
le conseguenze della concessione per lo impianto del tramvia sull'abitato debbano essere e
siano a carico esclusivo del concessionario.
2 – Che a sue spese debba provvedere ai naturali scoli delle acque lungo la linea del tramvay al
raccordamento del suolo stradale e nei selciati con la posa dei regoli, traversine, ecc.
3 – Che siano regolarizzate, ed occorrendo riformate le sponde della cunetta raccoglitrice degli
scoli dalla proprietà Galfré alla tettoia pubblica.
4 – Che sia pure regolarizzata ed occorrendo riformata la sponda sinistra ascendendo dal
rigagnolo centrale del Corso Paschero.
5 – Che le materie provenienti dagli sterri o da altre opere dipendenti dalla costruzione del
tramvia debbano immediatamente dal concessionario farsi trasportare fuori dall'abitato ed in
quel sito, che gli sarà dal perito comunale indicato.
6 – Che non siano pregiudicate le prese di acqua ora esistenti nel detto fossatello né il sifone e
condotto scaricatore esistente tra la proprietà Mastrella e Drago Amaretti.
7 – Che tutte le opere di indennizzi che possano presentare quale conseguenza del tramvia, i
proprietari delle case Gerbino, Chicco ed altri, debbano essere a carico del concessionario, ci
che il Comune non possa mai perciò incontrare obbligazione alcuna.
8 – Che pure il detto concessionario debba tenere rilevato il Comune da qualsiasi pretesa possa
elevarsi da Giuseppe Bas.. attuale impresario della manutenzione dei selciati lungo la traversa
provinciale indipendentemente dalla costruzione della tramvia.
9 – Che il concessionario sia obbligato a fare gratuitamente il trasporto sul tramvia del piego
postale Municipale da Saluzzo a Verzuolo e viceversa.
10 – Che infine il concessionario avuto riguardo all'importanza del Comune, massime per la
esistenza dei tre grandi opifizi Chicco, Denina, Alberione e Sandri, e dei molti altri di minore
importanza, sia tenuto a stabilire un conveniente luogo di deposito per le merci, ed una sala
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d'aspetto per i viaggiatori; oltre ai due picchetti od edicole di fermata, uno all'estremità nord
dell'abitato per comodo specialmente della frazione di Falicetto, l'altro all'estremità sud
dell'abitato stesso presso il piazzale della Chiesa di S. Maria e del Giardino Siccardi e della
proprietà Chianale e Roasio, per maggior comodità della frazione Chiamina.
Finita l'esposizione, il Sindaco prega il Consiglio di voler mettere il proprio parere in merito
all'importante questione, ed esternare le obiezioni che vi siano a fare tanto al piano
dell'Ingegnere Moschetti che alle varianti e condizioni da lui suggerite.(...)
Il Consiglio invitato dal Sindaco unanime per alzata e seduta approva il progetto dell'ingegnere
Moschetti, quale incaricato dal concessionario Berrieri – Delaleu, per la costruzione del
tramvia nell'abitato, colle varianti e condizioni proposte dal Sindaco (…)

Verzuolo 1900, Tramway Stazioni e Fermate.

Tramway di Cuneo – Busca – Saluzzo
Saluzzo 11 novembre 1880
Preg.mo Sig. Sindaco di Verzuolo
L’impossibilità di costruire una stazione a Verzuolo nella stagione invernale ormai
incominciata, e la necessità di avere uno scambio con binario morto in cotesto Comune,
perché si possa fare un buon servizio sul tramway Cuneo - Saluzzo, come richiede l’affluenza
crescente dei viaggiatori, obbliga la società di questo tramway a ricorrere, come si fa per mio
mezzo, all’Onorevole Consiglio Comunale di Verzuolo, perché voglia accordare
provvisoriamente la facoltà di costruire al più presto questo scambio sulla Piazza del Paschero.
A norma di quanto ebbi già verbalmente a far conoscere alla S. V. il binario morto sarebbe da
collocarsi parallelo alla cunetta che corre nel mezzo della Piazza, occupando una striscia di
poca larghezza (2 metri circa presso la cunetta) con una lunghezza di circa 50 metri a partire
dal selciato che segue la direzione della via del Conforso arrivando poco oltre il principio della
casa Toesca.
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Con una curva ed una contro curva si farebbe l’unione di due tratti di binario, attraversando la
cunetta sopra a detto ponticello. Le opere tutte per la regolarizzazione del piazzale
resterebbero naturalmente a carico del Concessionario del tramway, pel tratto che si
occuperebbe col binario morto, e sue prossimità, la piazza sarebbe rimessa nel pristino stato,
non appena cessi il bisogno di tenere questo scambio con binario morto.
Siccome con tale opera non si arrecherebbe danno ad alcuno e si vantaggierebbe il pubblico,
che anche numeroso di cotesto Comune occorre a valersi del tramway, si spera che
l’Onorevole Consiglio di Verzuolo vorrà fare buon viso a questa domanda.
Con l’occasione le rivolgo i miei più distinti saluti
Ing. Stefano Moschetti
per il Signor Perrier – Delaleu

Stazione Tranvia di Verzuolo. Da rarissima cartolina inizio ‘900
A destra il tetto e le finestre sono del Peso Pubblico, la casa che si intravede subito dopo è la stazione di
Verzuolo.
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Verzuolo 1880, tracciato percorso Tramway nel paese, si notino l’ubicazione della casa del conte Siccardi, l’antica
strada comunale per la Chiamina e la via al Mulino Piccolo.
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Verzuolo 1880, tracciato percorso Tramway nel paese, si noti l’ubicazione della filanda Chicco, attuale P.zza
Martiri, angolo Via Fucina dove ora si trova il Palazzo Comunale.

Verzuolo 1880, tracciato percorso Tramway confini di Manta, viale pubblico.
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Verzuolo 1880, ubicazione Stazione Tramway: Ufficio, Sala Aspetto e Magazzino merci.
Angolo Corso Re Umberto, via Castello.

Verzuolo metà anni ‘60 – Fabbricato ex Stazione Tramway . Angolo Corso Re Umberto, via Castello.

Onorevole Municipio di Verzuolo
Nonostante l'esistenza da moltissimi anni di una ferrovia tra Saluzzo e Torino, una parte del
commercio tra cotesto paese e la città di Torino continua sempre a percorrere l'antica linea
diretta da Saluzzo – Moretta – Carignano che è di gran lunga più breve tanto della ferrovia per
Savigliano quanto di qualunque altra finora progettata.
Ciò mi ha indotto a farmi promotore di una Tramvia la quale percorrendo appunto quella via
più breve e già tanto famigliare a codesta popolazione ponesse in comunicazione diretta le due
città di Saluzzo e Torino con notevolissimo risparmio di spesa tanto per le merci che per i
viaggiatori.
Questo mio progetto dovette arrestarsi a Moretta perché la Deputazione Provinciale non si è
creduta autorizzare e dare la concessione del treno Moretta – Saluzzo.
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Ora che l'opera è già quasi compiuta fino a Moretta, e l'apertura al pubblico esercizio avrà
luogo verso la fine del prossimo mese di settembre è più sentito il bisogno del prolungamento
su Saluzzo.
Perciò mi rivolgo a cotesto Municipio onde voglia appoggiare la relativa domanda che sto
promuovendo in questo momento per parte dei Municipi più interessati e diretta al Consiglio
Provinciale il quale deve riunirsi in sezione ordinaria il 26 prossimo settembre.
L'interesse che cotesto Comune ha di essere in comunicazione con tutti i paesi esistenti lungo
la detta linea e la convenienza di risparmiare quanto è possibile nella spesa di trasporto mi
sono garante che questa mia proposta sarà benignamente accolta da cotesto Comune. In tale
fiducia e nella lusinga di ricevere favorevole riscontro a tempo opportuno rassegno a cotesto
Onorevole Municipio li Atti di mia perfetta osservanza.
Torino li 31 agosto 1881
G. Coller
Via Carlo Alberto 33
Tramway Saluzzo – Cuneo
Traversa dell'abitato di Verzuolo
Relazione
Ingegnere Stefano Moschetti – Saluzzo
Ottenuta dal Consiglio Provinciale di Cuneo la concessione di valersi della strada provinciale
per la costruzione del tramway Saluzzo – Cuneo è d'uopo attraversare l'abitato di Verzuolo.
Questa traversa non la si può eseguire se non in due modi, e cioè o costeggiando l'abitato verso
levante, oppure percorrendone la traversa provinciale per tutta la sua lunghezza.
Non è più dubbio, e lo scrivente non starà perciò a dimostrarlo, che assai migliore è questo
secondo sistema, perciocché il primo mentre obbligherebbe il concessionario del tramway a
spese eccessive, sarebbe inoltre assai incomodo alla popolazione di Verzuolo, cui deve servire,
stante la difficoltà della comunicazione fra l'abitato e la linea, la quale dovrebbe essere portata
al di là del Riotorto che corre quasi parallelamente al paese.
Non si nasconde che in alcuni desta qualche apprensione il percorso dell'abitato lungo la
traversa provinciale perché si teme che la strada sia troppo ristretta attualmente, e che ciò si
possa dar luogo ad inconvenienti Ma questa difficoltà si supera vittoriosamente quando si
osservi:
1° che il tratto ristretto al percorrersi si riduce a 105 metri circa ed anche in rettilineo;
2° che in questo tratto la strada varia di larghezza da un minimo di metri 6,35 fino a metri 7,05.
Ora siccome il tramway precorre già altre località, in cui la via non ha neppure questa minima
larghezza, e ciò senza che si manifestino inconvenienti notevoli, si comprenderà di leggieri, che
possa anche quivi permettersene il passaggio. Non si citano tanti esempi, basterà perciò vedere
la via del Palazzo di Città di Torino, che ha una larghezza non quasi diversa e che è percorsa
dal tramway con un traffico di carri e vetture certamente di molto superiore a quello che possa
verificarsi nell’abitato di Verzuolo.
La traversa infine dentro l’abitato, mentre tornerà di grande comodità ai Verzuolesi, si
effettuerà sempre con una piccola velocità, e facendo uso di frequenti segnali, che avvisino del
passaggio dei treni; cosicché gli inconvenienti possibili si ridurranno solo all’arrestarsi qualche
rara volta e per brevissimi istanti o del treno, o di qualche veicolo ordinario a seconda dei casi.
La linea a percorrersi da Saluzzo fino a Verzuolo, occupa sempre la sinistra della strada
Provinciale. Naturalmente converrà seguitare lo stesso lato per quanto possibile per
145

attraversare il minor numero di volte la strada ordinaria col tramway. Quindi come indicano i
disegni del progetto che si presenta, la linea proveniente da Saluzzo passa presso il muro di
cinta del Cav. Galfré, l’opificio del Cav. Chicco, e le case dei fratelli Gerbino.
Questo percorso ha anche il vantaggio di non intralciare l’uso del marciapiedi, che ha evidente
vantaggio dei pedestri, venne costrutto dall’altro lato della via.
Ma giunti presso l’albo pretorio del Comune si dovrà ancora continuare lo stesso lato della via
fino a sortire dell’abitato. In nel termine di questo e precisamente presso il Molino AngloAmericano esistevi una curva di raggio molto piccolo, da rendere impossibile percorrerla
nell’interno con un treno da tramway.
La converrà assai più che la linea si trovi dal lato opposto, cioè presso il muro di cinta del
Conte Siccardi, perciocché, come venne segnato nel piano annesso, in tal modo si arriva a
valersi del ponte attuale, e quel che più monta, si potrà costruire una curva con un raggio di
ben 40 metri, rendendo così più sicuro ogni transito. Ora per avere il tramway sulla destra
della via (mentre presso all’albo pretorio ancora sarebbe alla sinistra) non vi ha, a parere dello
scrivente, altro punto migliore di passaggio, che quello che ora si trova in vicinanza dell’albo
pretorio stesso.
Da cui distaccandosi la linea si andrebbero a collocarvi i regoli del tramway sempre più a
destra fino a raggiungere, quasi rimpetto alla casa Roggero, il fossatello che corre lungo tutta la
piazza del Paschero; poscia si costeggerebbe questo fossatello alla sua destra fin quasi al
piazzale della Parrocchia di S. Maria, da cui naturalmente si andrebbe presso la casa
Parrocchiale, quella Siccardi e il suo muro di cinta, ad unirsi al tronco che da Verzuolo mena
poscia a Costigliole.
L’attraversamento della strada si potrebbe, a parere di taluno, eseguire oltre la Parrocchiale,
ma se si fa nel sito designato si lascerà libera una più gran larghezza della piazza ai veicoli
ordinari, e la prossimità delle cose per le persone a piedi anche nei momenti in cui deve
passare il tramway.
I regoli da usarsi saranno quelli stessi che per il rimanente della strada, cioè del sistema
Vignolle, (“Vignoles” sistema di bloccaggio dei binari con apposite piastre in ferro imbullonate
a travi di legno) ad eccezione del breve tratto più ristretto, dal principio cioè dell’abitato
presso il peso pubblico, fin quasi rimpetto alla casa della sig.ra vedova Roggero, in cui si
useranno regoli “scanalati”.
La linea sarà sempre costrutta in modo da non alterare la superficie del suolo. Una sola
variazione si farà nel tratto che dal peso pubblico va fin presso all’albo pretorio. E cioè quivi si
sopprimerà la cunetta; ed il pavimento stradale verrà così ridotto da portare lo scolo delle
acque piovane nella cunetta di destra, quale corre lungo il suddetto marciapiedi da pochi anni
costrutto.
La cunetta che si tratta di sopprimere non serve ad altro che a raccogliere acque piovane od
aiutare lo sgombro della neve. A ciò può bastare benissimo una sola cunetta, quella di destra,
che ha sufficiente capacità. In questo modo si otterrà una larghezza stradale utilizzabile
notevolmente superiore, e non vi sarà più alcun timore che non si possa transitare con un
veicolo ben carico, mentre passa il treno del tramway, perciocché anche nel punto più ristretto
di m. 6,35 (sezione XII) resteranno pur tuttavia metri quattro di liberi al transito, di cui m.
1,10 occupati dal marciapiedi, e metri 2,90 per un veicolo dei più larghi che mai siansi visti
percorrere queste località.
Li altri particolari del progetto risultano abbastanza dai disegni annessi, da reputarsi inutili
maggiori spiegazioni.
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Nel modo succitato si ha fiducia di aver consigliati e gli interessi particolari dei Verzuolesi, e
quelli degli utenti la strada Provinciale, e quelli infine del concessionario del Tramway. Sperasi
quindi nell'approvazione del progetto da parte degli Enti Morali interessati.
Saluzzo 26 gennaio 1880
Ing. Stefano Moschetti
25 aprile 1880
Onorevole Sig. Sindaco di Verzuolo
Con deliberazione di codesto Consiglio Comunale in data 15 febbraio ultimo, venne adottata
in massima il progetto di traversa dell'abitato di Verzuolo, per servizio del Tramway Saluzzo –
Cuneo compilato a mio nome dal Sig. Ingegnere Stefano Moschetti, ma vennero in pari tempo
fatte alcune modificazioni, e imposte molte condizioni, le quali tutte non possono dallo
scrivente venire accettate.
Nell'interesse generale di risolvere al più presto le difficoltà che ne sono conseguenza, prima di
addivenire alla costruzione del Tramway, prego la S.V.Ill.ma di voler sottoporre all'Onorevole
Consiglio le seguenti mie osservazioni.
Accettato in massima il tracciato proposto, non si vuole la soppressione della cunetta
specialmente lungo i fabbricati Chicco e Gerbino, temendosi la copia delle acque, in tempo di
acquazzoni provenienti dalla collina, abbiano arrecare troppo impedimento al transito se unite
a quelle della cunetta stessa. Questa ragione è esagerata, perciocché in quella cunetta da
sopprimersi si raccolgono solo acque dei tetti vicini piovuta su una superficie di circa 800
metri quadrati, il che darebbe luogo ad una portata massima di litri 4 per secondo; mentre
nell'altra cunetta che riceve li scoli della collina la portata supera forse di molto i cento litri in
tempo di acquazzoni.
La prima portata potrebbe avervi quindi pochissima o niuna influenza per rendere più difficile
il transito. Inoltre la soppressione di detta cunetta renderebbe la strada più larga pel servizio
dei carri in generale, e perciò sarebbe migliorato il transito ordinario. Infine pareva sulla
asserzione di qualche Consigliere, che tale proposta sarebbe stata la più accetta al Consiglio
Comunale.
Quindi il progettista l’ha detto anche per facilitare l'approvazione dell'intero progetto e quindi
la più sollecita costruzione dell'opera, nonostante che con ciò si portasse una spesa alquanto
maggiore pel Concessionario, perché l'obbligava a maggiori lavori specialmente pel selciato da
rifarsi.
Se però questa sola fosse la difficoltà, lo scrivente per non ritardare l'opera è disposto a lasciare
la cunetta, benché convinto che l'interesse generale richiederebbe altrimenti.
Riguardo alle condizioni che gli si vorrebbero imporre, si limiterà a rispondere brevemente
tenendo lo stesso ordine indicato nel verbale del 15 febbraio. Provvede a questa condizione,
fra li altri, l'art. 6 del Capitolato d'oneri della Provincia di Cuneo, quando venne allo scrivente
accordata la Strada
Provinciale per l'uso del Tramway.
Provvede l'art.14 del detto Capitolato.
Non si comprende perché il Concessionario debba riformare la sponda sinistra del rigagnolo
centrale del Corso Paschero, dal momento ch'egli non tocca questa sponda. Non si può
accettare tal condizione.(...) L'impresario sottoscritto non può assogettarsi al porto del piego
postale gratis, perché gli si addosserebbe un onere troppo costoso ed una gravissima
responsabilità, perché sarebbe obbligato a tenere un impiegato, perciò e a perder tempo. Non
si accetta tale condizione.
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Per la Stazione e fermate che si vogliono imporre si nota che se sarà richiesto ciò dal grande
concorso dei viaggiatori, sarà convenienza del Concessionario di farne quanto occorre. Ma
siccome pare che una sola Stazione col deposito col tempo per merci, può bastare, questa sola
si farà per ora per non causare perdite di tempo nel servizio, tanto più che egli è legato dal
Capitolato della Provincia che vi provvede all'articolo 3, ed al quale egli dichiara di attenersi.
(…) Si osserva infine che l'interesse del Concessionario del Tramway va di pari passo, per
quanto riguarda l'esercizio con quello della maggioranza della popolazione che ne farà uso, e
che quindi se qualche maggiore comodità sarà possibile con un lodevole regolare ed esatto
servizio il Concessionario sarà il primo a cercare di attuare le occorrenti riforme, convinto che
così farà pure il suo interesse, sempre quando si tratti di vantaggio a beneficio d'un notevole
numero di persone, e non solo di poche, perché sempre ha la precedenza l'interesse della
maggioranza.
Con ciò si prega l'Onorevole Consiglio Comunale a voler rettificare la presa deliberazione;
lasciando che per le condizioni onerose al Concessionario vada in vigore quanto già venne
preveduto dalla Provincia per ogni caso, e non si mettano altre onerosissime condizioni
particolari, le quali avranno solo per effetto di far ritardare l'esecuzione di un'opera di così
grande vantaggio per moltissimi.
(…) Il Concessionario
Berrier – Delaleu
Torino 21 avril 1880
Deliberazione Consiglio Comunale
20 giugno 1880
Oggetto: Tramvia Cuneo – Saluzzo – Traversata dell'abitato
(…) Ritenuto che il progetto allestito dall'Ing. Moschetti per conto del Concessionario Signor
Berrier-Delaleu e presentato a questo Comune con relazione 26 gennaio u.s,. venne
favorevolmente accolto dai concittadini, salvo lievi modificazioni dal Consiglio adottato perché
più consono agli interessi del paese e meglio adatto alla sua configurazione topografica.
Ritenuto che il passaggio della Tramvia rasente il rigagnolo centrale del Corso Paschero,
presenta minori inconvenienti che non il percorso della linea addossata quasi alle case, tutte
fornite di botteghe, e sul piano viabile più frequentato di quel tratto di strada provinciale.
Che alla sezione XI ove il Tramway intersecherebbe la strada, esistevi un largo sufficiente da
permettere lo spostamento della traversata senza alcun danno al transito;
Unanime delibera d'instare presso la competente autorità superiore perché nel progetto
dell'Ing. Moschetti non sia introdotta la variante consigliata dall'Ing. Capo Provinciale col
surriferito suo parere 17 aprile p.p.
L'approvazione del verbale venne delegato alla Giunta che oggi 27 giugno corrente previa
lettura, l'approva e sottoscrive (…)
Comune di Verzuolo
Deliberazione Giunta Municipale
10 agosto 1880
Tramvia Cuneo – Saluzzo – Traversata nell'abitato – Inconvenienti nella costruzione
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(…) La Giunta ritenuto che il Concessionario della tramvia a vapore Cuneo – Saluzzo nel
costrurre la traversata di questo abitato non sarebbesi uniformato alle disposizioni del
Capitolato 11 aprile 1878, sia col non aver provveduto al regolare scolo delle acque, in special
modo quelle che passano nel rigagnolo destro del Corso Paschero, dal ponte sifone di
prospetto casa Amaretti , lungo la pubblica tettoia e casa Gerbino, ove presentemente si
verifica uno dislivello di 7 cm e più; sia col non aver raccordato in modo lodevole, come gliene
correva l'obbligo, i selciati della via dopo la posa dei regoli, avendo lasciato fra questi e il
vecchio selciato una depressione che non può sussistere, ne può permettersi per l'incaglio che
apporta al transito dei veicoli.
Quale grave inconveniente si riscontra in modo marcato per tutto il suo tratto che corre tra il
muro del giardino del Conte Siccardi alla Chiesa Parrocchiale compresa, non che nel centro
dello stesso corpo sfornito di selciati ove i regoli sorpassano di alcuni centimetri il piano
stradale.
Infine ritenuto che il Concessionario non si cura di fare sgombrare la via dagli sterri e
ciotolame ivi in malo modo depositati, e dai regoli d'avanzo gettati or qua or la per il Corso.
Ritenuto che a questo Comune manca l'azione diretta verso il Concessionario, e urge che siano
tolti i lamentati inconvenienti, stante la prossima ricorrenza della festa principale del paese (SS.
Nome di Maria) e successiva fiera, unanime delibera di rivolgersi all'Ufficio Tecnico
Provinciale , perché a senso del succitato Capitolato di Concessione siano fatti gli opportuni
eccitamenti al Concessionario per l'esatto adempimento dei suoi obblighi.(...)
10 ottobre 1880
Comune di Verzuolo
Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: Tramvia a vapore – Regolamento e tariffa – esame e deliberazione.
(…) Udita lettura della nota prefettizia 6 ottobre corrente 1880 4027 colla quale la presente
convoca straordinaria venne autorizzata, e lettura della deliberazione della Deputazione
Provinciale 4 ottobre detto, che manda comunicarsi a questo Municipio lo Schema di
Regolamento per l’esercizio della Tramvia Cuneo – Saluzzo proposto dal Concessionario
Berrier – Delaleu col l’annessa tariffa per i biglietti di viaggio.
Attentamente esaminato detto Regolamento articolo per articolo; riservandosi di fare, ove
d’uopo, quelle osservazioni che saranno dimostrate opportune dall’esercizio della linea previo
accordo anche coi Comuni interessati; unanime delibera nulla avere a ridire sulla esecuzione di
detto Regolamento e tariffa relativa.
Favorevoli però che a senso dell’articolo 33 del Capitolato, siano rilasciati biglietti
d’abbonamento per la libera percorrenza dei viaggiatori sulla linea.
Che la linea della tramvia sia collegata in Saluzzo colla linea ferroviaria dell’Alta Italia; e gli
orari siano compilati in modo da coincidere coi treni ferroviari di partenza e arrivo in quella
città, e più specialmente col primo treno di partenza e coll’ultimo di arrivo. (…)

16 ottobre 1880
Comune di Verzuolo
Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: Tramvia Cuneo- Saluzzo – Orario – Osservazioni
(…) Ora indirettamente è venuto a conoscenza (il Sindaco) che il Concessionario della
Tramvia avrebbe proposto all’approvazione della Deputazione Provinciale il seguente orario,
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che trovasi essere affatto contrario agli intendimenti sovra enunciati dal Consiglio, ed agli
interessi di questa popolazione, come di quella dei paesi interessati e circonvicini.
Orario:
partenza da Cuneo ore 6 antimeridiane
“ “ ore 10 “
“ “ ore 1 pomeridiana
“ “ ore 5 “
………………………………………..
partenza da Saluzzo ore 6 antimeridiane
“ “ ore 10 “
“ “ ore 1 pomeridiana
“ “ ore 5 “
Trattandosi di cosa di tanta importanza, è dovere della Rappresentanza Comunale di stare sul
chiarire a tutela degli interessi del pubblico, epperciò propone che di tutta urgenza sia fatta
pervenire alla Deputazione Provinciale chiamata per lunedì ora prossimo a pronunciarsi sul
denunciato orario, una seconda deliberazione in merito in aggiunta al voto già manifestato dal
Consiglio, affinché l’orario come su proposto sia rigettato e richiestone altro che meglio si
presti ai bisogni delle popolazioni comprese fra i due Comuni capilinea.
E la Giunta ritenuto che l’orario della tramvia proposto dal Concessionario, qualora messo in
esecuzione, sarebbe causa di maggiore spesa e spreco grave di tempo ai viaggiatori, costretti a
fermarsi delle lunghe ore a Saluzzo prima di proseguire oltre coi treni dell’Alta Italia; oppure
se da questi dovessi procedere per la linea del tramvia; imperocché delle quattro corse tanto di
andata che di ritorno per Saluzzo non una sola coincide coi treni ferroviari, salvo forse quella
delle 5 pomeridiane che se fatta in modo regolare può collimare coll’arrivo del 3° treno e
partenza dell’ultimo da Saluzzo.
Ritenuto che in tal modo sarebbero frustrate le giuste aspettazioni di queste popolazioni, che
dalla costruzione della Tramvia a vapore si ripromettevano utili e vantaggi per la celerità delle
comunicazioni con Torino e cogli industri sparsi oltre Saluzzo, a cui sono attirati da molteplici
interessi che quindi si sente il bisogno che detto orario sia modificato in senso più favorevole
alla generalità degli abitanti compresi tra i capilinea Saluzzo e Cuneo, e più consono agli
interessi dell’impresa stessa che deve tenere seria considerazione del movimento commerciale
di questi paesi se vuole che ne sia fruttifera la nuova linea or ora costrutta.
Per questi motivi fattasi carico dell’esposizione del Sindaco, un’anime e d’avviso doversi
inoltrare istanza alla Deputazione Provinciale affinché sia rigettato l’orario come sopra
proposto dal Sig. Berrier – Delaleu e questi sia invitato a presentarne un altro che meglio
coincida coi treni ferroviari tanto di partenza che d’arrivo dalla stazione di Saluzzo (…)
G. Galfré – Sindaco
Comune di Verzuolo
Deliberazione Consiglio Comunale
13 marzo 1881
ASVE I / 1240 Tramvia a vapore Cuneo Saluzzo 1880-1890
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(…) Il Consiglio udita lettura della nota 15 febbraio u.s. Della direzione provinciale delle R.
Poste di Cuneo colla quale si fa istanza perché il Comune si renda responsabile dei dispacci
consegnati all'agente incaricato dello scambio dalla stazione della tramvia al locale ufficio
postale; udite le osservazioni del Consigliere Maffoni, il quale parla del servizio come ora è
fatto, e dei suoi molti inconvenienti che si verificano per il vizioso giro della corrispondenza a
Cuneo, mentre si potrebbe benissimo avere un corretto servizio dalla Direzione delle Poste si
volesse ripristinare il corriere delle G aut da Torino per Saluzzo col mezzo della tramvia.
Unanime con rincrescimento delibera di non poter aderire alla proposta della Direzione
Provinciale contenuta nella succitata lettera; riservandosi d'usare la massima cautela nella
nomina delle persone incaricate dello scambio dei dispacci postali.
Letto e approvato dalla Giunta in seduta 18 andante (…)

Comune di Verzuolo
Deliberazione del Consiglio Comunale
7 maggio 1882
Oggetto: Interpellanza Voli circa la fermata del Tramvia
(…) Il Consigliere Voli interpella il Sindaco per stabilire il punto di fermata del Tramvia
presso la Chiesa Parrocchiale di S. Maria, siano corse intelligenze coll’autorità municipale
perché non ritiene che il luogo scelto sia il meglio adatto, vuoi per la strettezza del passaggio
tra il binario e il muro della Chiesa, vuoi perché quasi fuori dell’abitato.
Il Sindaco risponde di non essere stato a tal riguardo consultato, ritenendo esso pure che il
punto in cui ora si fa la fermata sia troppo appartato e incomodo. Muletti ed altri Consiglieri
fanno rilevare che il Tramvia fermandosi di ora contro il muro della Chiesa di S. Maria, sul
sagrato si formano capanelli di ragazzi schiamazzatori e curiosi che turbano le sacre funzioni;
oltre ciò colla macchina del treno di fronte alla porta laterale della Chiesa, stante il poco spazio
libero, possono nascere facili disgrazie.
Dopo altra breve discussione, viene proposto dal Consigliere Voli il seguente ordine del
giorno:
il Consiglio invita il Sindaco a fare gli opportuni uffici perché la fermata sussidiaria, la quale
attualmente si pratica vicino alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria, venga in modo
permanente trasportata all’altezza del nuovo Palazzo di Rovasenda.
Il Consigliere Borgogno propone all’incontro che la fermata si effettui di fronte allo sbocco
della via Forno. Posto ai voti l’ordine del giorno Voli viene approvato con voti 11 su 12,
contrario il solo Borgogno (…)
Comune di Verzuolo
Deliberazione della Giunta Comunale
29 gennaio 1883
Oggetto: Fermata della Tramvia nell’abitato – Reclamo
Il Capo Servizio della Tramvia Cuneo-Saluzzo con lettera 29 andante, partecipa al Sindaco
essergli testé stata presentata una domanda con cinquanta e più firme, tendente ad ottenere
che la fermata dei treni che ora si pratica in questo luogo, dinanzi al Palazzo di Rovasenda, sia
portata a quaranta metri giù verso nord, in prospetto cioè del porticato Roggiero, ciò che
eviterebbe (parole dei ricorrenti) di far correre i viaggiatori fino alla stazione, la quale dista
mezzo chilometro, trovando essi la passeggiata meno incomoda che lo stare aspettare nella via
alla neve d’inverno, alla pioggia ed al sole d’estate, inoltre la sera si eviterebbero disgrazie a chi
sale e discende, essendo tale località priva di fanale.
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Quel Signor Capo-Servizio prima di prendere una determinazione su tale domanda richiede il
parere del Sindaco locale, siccome quegli che più particolarmente rappresenta il pubblico.
Il riferente non si crede autorizzato ad emettere al riguardo una categorica risposta, sia perché
non ebbe comunicazioni del ricorso del Capo-Servizio accennato, sia perché la fermata al
castello di Rovasenda essendo stata fissata dal Consiglio Comunale, a questo e non al Sindaco
spetta il determinare (ove ne sia il caso) il cambio; ed in mancanza del Consiglio tale
provvedimento potrebbe solo prendersi dalla Giunta, in via d’urgenza.
In merito, il riferente deve far presente alla Giunta che all’epoca in cui la fermata di cui si
tratta, dalla Chiesa di Santa Maria venne portata al palazzo di Rovasenda (…).

Verzuolo Paschero, transito tramway.

152

153

154

