
 

Canzo: 

 

La filanda Verza 
 

 

 



La lavorazione della seta a Canzo 
 

La lavorazione della seta cominciò ad affermarsi a Canzo già dalla 

metà del Settecento, diventando ben presto la principale 

occupazione. 

Canzo fu, nell’Ottocento, una piccola capitale dell’industria della 

seta e, in particolar modo, vi operò la famiglia Verza, una delle più 

importanti nel Lombardo Veneto in questo settore. 
 

 

Il complesso serico 

noto come Villa 

Verza iniziò l’attività 

nel 1769 e rimase 

in funzione fino al 

1936. 

 



 

Su quei terreni Verza fece costruire, oltre ad 

una casa colonica e ad un mulino da farina, 

un primo edificio per la filatura della seta. Il 

torrente Foce, sempre di proprietà dei Verza, 

fu in parte deviato verso gli stabilimenti 

attraverso due caselli di raccolta.  

 

Prima di iniziare l'attività 

industriale, nella seconda 

metà del Settecento, 

l’imprenditore Carlo Verza 

(1749-1833) acquistò 

terreni coltivati a uva, gelsi 

e boschi in località 

Cranno, presso la cascata 

Vallategna.  

La famiglia Verza e la sua filanda 



 

Il complesso fu poi ristrutturato nel 1820 da Giuseppe Bovara, con 

l’annessa casa padronale che conserva ancora, nel cortile interno, 

all’attuale civico 82, la fronte centrale con portico al piano terra e 

paraste ioniche in quelli superiori. 

 

Agli inizi dell’Ottocento la filanda Verza occupava circa 1300 addetti, 

risultando ai primi posti in Lombardia per impiego di personale e 

capacità produttiva. 
 

















 

Intorno alla metà dell’Ottocento i 

Verza ampliarono Villa Verza 

aggiungendo un secondo nucleo 

industriale, un dormitorio per 

forestieri e una palazzina per i 

dirigenti. 

I Verza collocarono poi le abitazioni 

operaie tra la loro residenza e la 

fabbrica. Molti lavoranti provenivano, 

infatti, dal Bresciano o dalla 

Bergamasca.  

Risulta così evidente la volontà di trasformare i loro opifici in un 

complesso industriale «modello» dove ogni momento della vita fosse 

controllato e pianificato. 

Anche per assicurare la pace e il riposo ai lavoratori delle proprie 

fabbriche, i Verza realizzarono, sempre a metà Ottocento, un giardino 

all’inglese che svolgeva anche una funzione di raccordo tra il filatoio di 

Cranno e le sottostanti fabbriche. 

 



 

Una parte della 

filanda Verza è 

stata acquistata 

alla fine della 

Seconda guerra 

mondiale dal 

pittore Salvatore 

Fiume che vi creò 

il suo studio e la 

sua residenza. 

 

La filanda nel tempo… 



In particolare, egli sfruttò un 

ampio salone dell’ex-filanda per 

realizzare imponenti sculture, 

oltre che per ospitarvi enormi 

tele che aveva dipinto per il 

transatlantico Andrea Doria. 

Nel 1972 l’artista trasformò il 

salone in una sala per concerti 

dotata di un grande organo, il 

quale venne dopo anni donato 

alla Chiesa di Asso.  
 

Oggi quel salone ospita una 

esposizione di opere di 

Salvatore Fiume. 



La famiglia Conti-Valsecchi, proprietaria dell'altra metà dello stabile, 

continuò l'antico utilizzo dell'acqua motrice con la costruzione di una 

piccola turbina, e conservò e restaurò l'intero edificio. 



Entrando oggi nella ex-filanda… 
 

… dal n. civico 82 della via Verza, si può ricostruire la storia di questo 

luogo.  

Salendo, infatti, le scale che conducono alle abitazioni cui questo 

complesso è stato destinato, si possono ammirare i dipinti che Dante 

Gerosa ha realizzato qualche anno fa sulle pareti, proprio per lasciare 

testimonianza del lavoro di tante persone.  

 

























La lapide commemorativa 



Foto d’epoca 
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Sta a noi oggi scorgere le orme di questo cammino,  

tener viva la memoria storica  

sia delle persone che hanno dato molto al nostro paese 

sia dei luoghi che fanno parte di tutti noi. 
 


