
Com'era Verzuolo nell'Ottocento? 

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

 

Se oggi dovessimo fare una passeggiata, attraversando tutto il paese, dalla chiesa di S. Maria fino 
a all'incrocio per le strade di Falicetto, via Castello e Provinciale, immaginando di essere nel 
1850, se d'estate, la prima cosa che vedremo sarebbe la grande polvere sollevata da omnibus, 
carri e calessi trainati da cavalli. Se d'inverno, una strada intrisa di fango e senza marciapiedi 
laterali.. 
Iniziando la nostra immaginaria passeggiata dal piazzale di S. Maria, attraversato il piccolo muro 
che lo cinge, per raggiungere il Paschero, dovremo passare su due grandi assi di legno, messi ad 
uso di ponticello sopra il ruscello (doira) che si dirama dal rio di S. Bernardo e prosegue la sua 
corsa attraversando tutta Verzuolo.. 
 

 

 

 

 

 

 
 

1905 (circa) Verzuolo, il Paschero, al centro donna che lava i panni nella “doira”, vicino un’altra donna ha appena 
terminato di lavare e se ne va con i panni e il suo asse per lavare. 

 

All'inizio del Paschero vedremo una massaia che con il suo “asse per lavare” immerso nella doira 
(“doira” in piemontese significa ruscello), lava i suoi panni, in fondo, sulla sinistra un 
maniscalco, un negozio di ortofrutta e una trattoria, sul lato opposto della strada altri due negozi 
di alimentari; in fondo al Paschero, nella “piazza nuova” troveremo un'osteria all'incrocio con 
via Conforso (la parola “Cunfurs”, significava via parallela alla via principale, ora attuale via 
Muletti). 
Da pochi anni (1840) è stata installata la prima illuminazione pubblica di Verzuolo, prima non 
esisteva, sul Paschero appesi alle case Rovasenda, Voli ed altre vicine, vediamo quattro lampioni 
a petrolio. Continuiamo la nostra passeggiata passando a sinistra davanti a casa Roggiero e poi 
casa Giriodi, quella con i portici dove abita il Segretario del Comune (dove anni prima, un suo 
lontano parente faceva il farmacista), sul lato opposto della strada c'è la Trattoria del Sole, poco 
più avanti via Mastrella (che nel 1892 diverrà via Stazione e poi via Roma). Poco dopo c'è una 
bellissima loggia (ala) per il mercato in caso di maltempo, che dal 1794 viene fatto di martedì 
(prima era al mercoledì), più avanti un’altra donna lava i panni nella doira, dirimpetto c'è la 
farmacia Rosa e altri negozi alimentari, ancora un'osteria poi la strada s'incurva. 
Da un lato all'altro della strada, le case sono allineate e tutte alte uguali, arriviamo all'incrocio 
con via Fucina, via S. Sebastiano (via XX Settembre) e il rettilineo che conduce a Saluzzo; sulla 
destra svoltando in via Fucina costeggiamo la grande filanda di Chicco Cesare, costruita nel 1723 
(dove ora c'è il Palazzo Comunale), la filanda si estende in via Fucina fino a ridosso del canale 
dei Mulini. All’interno dell’opificio si sentono cantare le giovani “filandere”, sono circa 
trecento.. 
Da due anni è stato costruito l'ultimo troncone della strada provinciale che ora entra in Verzuolo 
in modo rettilineo, prima l'entrata principale in paese da Saluzzo, era dalla strada di S. 



Sebastiano, ora via XX Settembre (dall'omonima cappella poco distante), per far posto alla 
nuova strada è stato necessario abbattere una grande casa e tagliare ad angolo la rimanente 
(particolare ancor oggi visibile osservando la vecchia casa ad angolo tra la via principale e via 
XX Settembre, ora sede di un'agenzia immobiliare).  
 
Proseguiamo e arriviamo all'incrocio per via Castello, Provinciale e via Falicetto, per questa 
strada percorriamo circa duecento metri, attraversiamo su un ponte il canale del Corso e subito 
dopo a destra siamo davanti ai cancelli della Filanda Allasia Fratelli e C (poi Denina). In questa 
Filanda lavorano 381 operaie; la maggior parte degli operai sono femmine, molte di età inferiore 
ai 15 anni (fonti filande: Ministero di Agricoltura, Statistica Industriale, Fascicolo XXI, Roma, 1890). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1905 (circa) – Verzuolo, Corso Re Umberto, altra donna che lava i panni nella doira. A sinistra negozio di 

macelleria con drappi bianchi; a destra angolo via Mastrella (ora via Roma) e ala del mercato. 

 

Il Comune di Verzuolo nel 1833 ha una popolazione di circa 4000 abitanti (compresi 1500 
abitanti di Falicetto e 300 di S. Bernardo), suddivisa in 908 famiglie, dimoranti in 474 case. Oltre 
il mercato settimanale del martedì, in Verzuolo si svolgono ogni anno quattro fiere: 26 marzo, 
16 agosto, il 4 ottobre e il 22 dicembre.  
(Fonti: Dizionario Geografico Statistico degli Stati Sardi, di Guglielmo Stefani, Torino 1833) 

 

Frase tratta da: G. Casalis, in “ Dizionario Storico Geografico degli Stati di S. Maestà..”, Torino1854. 
 



Nella consultazione dei tanti documenti ottocenteschi, presenti nell'Archivio Storico del 
Comune di Verzuolo, ho rintracciato anche alcune interessanti statistiche eseguite dai sindaci 
del tempo, che ci aiutano ad acquisire ulteriori dati, in modo da avere una quadro generale del 
modus vivendi verzuolese più dettagliato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de La Commune de Verzol, Departement de Stura, Arrondessement de Saluce,  

 
 
 
 

 

 
Canton de Verzol, 10 Ventoso Anno XII della Repubblica Francese (1 marzo 1803). 

In grigio chiaro i terreni coltivabili con mais e grano; 
in grigio le vigne in collina e gli alteni in pianura; 

in grigio scuro prati e pascoli. 
Mappa presente nel Comune di Verzuolo, ufficio del Sindaco. 



Nel 1850 la popolazione è di abitanti 4087 (compresi i circa 1500 di Falicetto e 300 di S. 
Bernardo). Principali produzioni agricole: frumento, meliga, fieno, bozzoli, vino (soprattutto), 
frutta, bestiame bovino e suino. Fabbriche e Industrie locali: due Filande con Filatoio, una 
Fucina, una Fonderia di Ferro, una Cartiera (esisteva già una Cartiera prima che arrivasse Burgo, 
questa Cartiera era situata negli stessi terreni che poi Burgo acquistò circa trent'anni dopo, 
produceva carta da impacco con un “olandese” in pietra, cimelio tutt'ora presente davanti 
all'entrata principale dello stabilimento, d'estate la carta veniva poi fatta asciugare nel prato 
circostante, d'inverno probabilmente cessava la produzione). 
Tre molini, il più grande “Mulin Gros” a sistema Anglo-Americano, nel 1884 acquistato dai 
Fratelli Fissore e Sandri, due più piccoli: il “Mulin Cit” di Cacciolatti e il mulino Borello che si 
trovava sui confini di Manta presso la strada provinciale (ora casa Abello). 
Il sindaco scrive anche la media annuale di viaggiatori che giornalmente giungevano e partivano 
da Verzuolo: 8 con omnibus, 3 con carrozze private e 20 a piedi, idem per l'andata. 
I prodotti maggiormente importati erano: farine coloniali, bozzoli, telerie, drappi e chincaglierie. 
I prodotti esportati consistevano in: frumento, meliga, bestiame bovino e suino, frutta, vino, tele 
di seta, farine e bozzoli venduti a Saluzzo, Cuneo e Savigliano. 
 

Nel 1892, la statistica su Verzuolo proveniente dall'Annuario d'Italia, Calendario del Regno, 
riporta: 
Sindaco: Unia Stefano, Segretario: Giriodi Bartolomeo, Notaio: Marenco Stefano 
Popolazione 4242 abitanti (con 1300 circa di Falicetto e 300 di S. Bernardo). 
Prodotti: cereali, frumento, legumi, uve eccellenti, varie frutta, numerosi gelsi, pascoli, ortaglie 
e molto bestiame. 
Cave: grafite granellare, ottima per la fabbricazione dei crogioli. 
Industrie: Filande da seta con varie centinaia di operai. 
Uffici; Postale, telegrafo, stazione ferroviaria, stazione tramway 
Tramway Verzuolo – Cuneo tempo percorrenza ore 1,48, numero delle corse 5 in andata e 5 in 
ritorno. 
Tramway Verzuolo – Saluzzo tempo percorrenza ore 0,30, numero delle corse 10 in andata e 
10 in ritorno. Tramway Verzuolo – Venasca tempo percorrenza ore 0,53, numero delle corse 5 
in andata e 5 in ritorno. 
Opere Pie, Congregazione di Carità, Asilo Infantile. 
Alberghi: “ Della Croce di Malta ” di Giordano Giovanni; “ Del Sole “ di Roasio Antonio; “ 
Del Castello “ di Zucchetti Giovanni. 
Caffetterie: Abello Laura; Chiardola Tommaso. 
Calderai: Fulchero Giacomo. 
Calzature negozianti: Dassano Giuseppe. 
Cereali negozianti: Villar Giovanni. 
Droghieri: Audisio Giuseppe. 
Fabbri: Fontana Benedetto; Capello Benedetto; Sansoldo Giovanni. 
Farine, negozianti: Fissore Fratelli e Sandri. 
Filande seta: Allasia Fratelli; Chicco Francesco 
Frutta, negozianti: Bigo Maurizio; Cottone Sebastiano. 
Merciai: Barra Giuseppe; Minetti Bartolomeo. 
Molini: Borello Bartolomeo; Fissore Fratelli Sandri; Cacciolatti Stefano. 
Panettieri: Bonetto Giovanni; Bonetto Giuseppe; Cacciolatti Costanzo; Costamagna Andrea. 
Pizzicagnoli: Berardo Giovanni; Vecco Giuseppe. 
Tessuti, negozianti: Pasquale Giovanni e Moglie Rosa; Scarsello Michele e Pasquale Giuseppe. 
Vini, produttori: De Maria Spirito; Aprà Giulio. 
 
Farmacisti: Rosa Giuseppe; Savio Filippo. Geometri: Ghirardi Pietro; Nicolino Giovanni. 



Medici-Chirurgi: Buttini Giorgio. Veterinario: Miletti Tommaso. 
 
La scolarizzazione era molto bassa, l'analfabetismo che ho rilevato dalle firme fatte con una 
“croce” dai registri parrocchiali di Verzuolo per tutto l'800 è quantificabile dal 60 al 70%. Da 
tener presente che molti sapevano solo fare la firma… 
 
La mortalità nei primi sei anni di vita era molto alta. Ci si sposava con grandi differenze di età 
tra la moglie e il marito, le donne in matrimonio avevano da 15 a 18 anni, gli uomini in molti 
casi 10 / 15 anni in più. L'età media di morte era intorno ai sessant'anni, comunque non pochi 
gli atti di morte di novantenni e anche ultracentenari, in particolare, allora come ora, si trattava 
sempre di donne. La Messa era in latino e la “predica” in piemontese.. L’italiano pochi lo 
comprendevano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1848 Verzuolo, nel tratteggio, nuova strada di accesso al paese con demolizione caseggiato di cui rimane la  

curiosa casa ad angolo tra l’attuale via XX Settembre (in quegli anni via S. Sebastiano) e Corso Re Umberto.  
Sotto, nel 1880 il nuovo accesso in Verzuolo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Verzuolo, Catasto Francese del 1803: in grigio chiaro le case, in grigio scuro i giardini. 

In alto, la strada di accesso in Verzuolo da Saluzzo, che transitava per l’ attuale via XX Settembre, a quel tempo 
chiamata via S. Sebastiano, dall’omonima cappella costruita all’inizio del paese per tener lontano le pestilenze. 


