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INTRODUZIONE 

 

 

Nota genealogica1  

 

Famiglia tra le più antiche dell’aristocrazia piemontese, i Morozzo avevano subito negli ultimi 

secoli del Medioevo un forte ridimensionamento del loro nucleo originario d’interessi signorili e 

patrimoniali, situato tra le Valli del Tanaro e della Stura2; e avevano fissato residenza e 

possedimenti in quel di Mondovì. In età moderna essi restaurarono in parte ed ampliarono il loro 

dominio feudale con acquisti e successioni: il presidente Carlo Filippo riacquistò dai Pallavicino nel 

1628 il feudo di Morozzo (già confiscato ai suoi avi da Roberto d’Angiò), ricevendone l’investitura 

con titolo comitale, e fu infeudato di un altro antico possedimento avito, Rocca de’ Baldi (1642). 

Ebbe inoltre parte di Roascio e Torricella (1635) e, per breve tempo (1620-1634), Roburent. Al 

nipote Gaspare pervennero per matrimonio Bianzè, infeudato nel 1722 col marchesato, e San 

Genuario; nella seconda metà del Settecento Anna Felicita Morozzo fu contessa di Valfenera e 

Castelletto (Castelletto Cervo), pervenutile per eredità materna.  

La famiglia contò personaggi di primo piano in diversi ambiti. Limitandoci all’età moderna (per 

agevolare la comprensione della struttura e del contenuto del presente archivio), tra i magistrati e i 

diplomatici si segnalano Ludovico, giureconsulto, primo presidente del Senato di Piemonte (1600) e 

governatore di Vercelli; il figlio Carlo Filippo, secondo presidente di Camera (1625), primo 

presidente del Senato (1641), gran cancelliere (1651) e ministro di Stato, autore di scritti legali e 

politici; alla generazione successiva, Carlo Francesco, gran cancelliere dell’Ordine dei SS. Maurizio 

e Lazzaro (1662), gran mastro della casa ducale, ambasciatore a Milano, Parigi, Londra, Vienna; il 

figlio Gaspare, ambasciatore a Madrid. Tra gli ecclesiastici spicca il cardinale Giuseppe (1758-

1842), governatore di Civitavecchia, commendatario di varie abbazie in Piemonte, vescovo di 

Novara (1817), visitatore apostolico del clero regolare degli stati sardi di terraferma. Intellettuali 

furono Carlo (+ 1804), matematico e presidente dell’Accademia delle Scienze, e lo storico magg. 

gen. Emanuele (+ 1910), membro della R. Deputazione Subalpina di Storia Patria. Nell’esplosione 

demografica della famiglia, inaugurata a inizio Ottocento dagli 11 figli di Carlo Filippo e continuata 

alla generazione successiva dagli almeno 18 figli di Cesare, autore di una linea secondogenita, 

numerosi furono i Morozzo che entrarono nell’esercito sardo e presero parte alle vicende 

risorgimentali; il più noto è il generale Enrico (1807-1897), ministro della guerra, primo aiutante di 

campo del Re e capo di stato maggiore nelle campagne del 1860, 1861, 1866, senatore del Regno, 

cavaliere dell’Annunziata. 

La politica matrimoniale dei Morozzo ampliò gli interessi della casata al Piemonte orientale, 

all’astigiano, al torinese e al pinerolese. Alla fine del Seicento Maria Giovanna Battista Saluzzo di 

Valgrana, figlia di Cristina Margherita (+ 1678), ultima discendente dei Bobba di Bianzè, sposò 

Gaspare Morozzo, portandogli l’eredità materna – oggetto di lunghe liti successorie - e il feudo di 

                                                 
1 Per un inquadramento genealogico della famiglia si vedano V. ANGIUS, Sulle famiglie nobili della monarchia di 

Savoia, IV, Torino 1857, pp. 329-536 e A. MANNO, Il patriziato subalpino, schede mss. e voll. dattiloscritti presso la 

Biblioteca Reale di Torino (ora disponibile anche su CD, Torino 2000), ad vocem; da integrare, per le generazioni a 

cavallo tra Otto e Novecento, con V. SPRETI e collaboratori, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, IV, Milano 1931, 

pp. 718-721 e appendice D-Z, p. 362. Sempre al Manno si rinvia per notizie sulle famiglie alleate: Bobba, Nomis, Liato, 

Muratore e Isnardi, Vibò.  
2 Cfr., tra gli altri, E. MOROZZO DELLA ROCCA, Degli antichi signori di Morozzo. Memorie storico-genealogiche 

corredate di documenti inediti, Torino 1858; P. GUGLIELMOTTI, I signori di Morozzo nei secoli X-XIV: un percorso 

politico del Piemonte meridionale, Torino 1990 (Biblioteca Storica Subalpina, 206); Rocca de’ Baldi. Un borgo e un 

castello dimenticati (secoli XI-XVI), a cura di R. Comba, A.M. Massimino, G. Viara, atti del convegno, Rocca de’ Baldi 

1994, Cuneo1995; All’ombra dei signori di Morozzo: esperienze monastiche riformate ai piedi delle Marittime (XI-XV 

secolo), a cura di R. Comba e G.G. Merlo, atti del convegno, San Biagio - Rocca de’ Baldi - Mondovì, 3-5 novembre 

2000, Cuneo 2003. 
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Bianzè. I Bobba erano entrati al servizio dei Paleologi ed erano divenuti una delle casate più 

influenti del Monferrato: il ramo di Cristina Margherita, stabilitosi a Casale, aveva ottenuto Graglia, 

Bianzè e San Genuario con titolo marchionale nella persona di Ascanio (+ 1640), grande scudiere di 

Savoia, maresciallo generale di campo e cavaliere dell’Annunziata. 

Una seconda grande successione fu quella ai Nomis, famiglia torinese di origine mercantile e 

notarile, originaria di Collegno, che annoverò poi diversi magistrati e giuristi. Cesare (+ 1626) fu 

presidente della Camera dei Conti; il figlio Lorenzo (1590-1670), conte di Valfenera, fu lettore delle 

università di Torino e Parma, primo presidente della Camera dei Conti (1667), plenipotenziario del 

duca ai congressi di Münster e Osnabruck, ambasciatore a Roma. L’ultima dei Nomis, Anna, morta 

nel 1756, sposò Ignazio Balbis di Vernone e ne ebbe una figlia, Teresa, sposata Morozzo e a lei 

premorta; erede fu quindi la nipote, Anna Felicita Morozzo (+ 1783), contessa di Valfenera e 

Castelletto. Alla morte di costei, nubile, Valfenera passò ai Saluzzo di Monesiglio, attraverso una 

lite successoria con i Morozzo che lasciò ampie tracce archivistiche. I Nomis a loro volta avevano 

raccolto l’eredità di altre case. Primi in ordine di tempo furono i Liato, di Andorno, nobilitati nella 

persona di Pietro, controllore generale di finanze e segretario della Camera dei Conti sotto 

Emanuele Filiberto; Pietro sposò Gerolama Saura, di Minorca, cameriera della duchessa, che era 

giunta in Piemonte dopo essere stata riscattata dai pirati barbareschi; la loro figlia, Margherita, 

sposò Cesare Nomis nel 1586, e il marito acquistò nel 1620 il feudo di Castelletto, già appartenente 

alla famiglia della moglie. Alla generazione successiva i Nomis s’imparentarono con i Muratore, 

signori di Valfenera (nel 1622 Maria sposò Lorenzo Nomis, e dopo il 1632 il feudo pervenne al 

marito); con i Muratore giunse, a seguito di più matrimoni tra la fine del XV secolo e la seconda 

metà del secolo successivo, anche un nucleo archivistico riconducibile agli Isnardi, consignori di 

Valfenera dal XIV secolo: da loro provengono le carte più antiche dell’intero archivio. 

Da ultimo, nel 1821 pervenne l’eredità dei Vibò, conti di Prali con Perrero e signori della Val San 

Martino (Pinerolo). Originari del Delfinato, i Vibò si erano segnalati al servizio ducale, nella 

carriera ecclesiastica, diplomatica e militare: Claudio Antonio servì il cardinal Maurizio e fu poi 

abate commendatario di Rivalta (1628); furono abati di Rivalta anche i nipoti Francesco Filiberto e 

Michele Antonio, consigliere di Stato, primo segretario dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, 

governatore di Carpentras e arcivescovo di Torino (1691). Il conte Giovan Battista Maurizio, 

fratello dell’arcivescovo, fu consigliere e segretario di Stato e Finanze (1647). L’ultimo della 

famiglia, Filippo, generale di fanteria e gran mastro d’artiglieria, lasciò eredi i cugini Morozzo: il 

padre, Carlo Maurizio, aveva sposato in seconde nozze (1730) Teresa, del marchese Gaspare 

Morozzo di Bianzè.  

 

Vicende archivistiche  
 

Il fondo qui inventariato non esaurisce la totalità del patrimonio documentario della famiglia 

Morozzo, ma corrisponde alla parte rimasta in possesso del generale Costantino, a seguito di 

divisioni ereditarie. Ciò spiega, tra l’altro, l’assenza nel fondo di documenti dei Morozzo di età 

medievale, assenza che mal si concilia con l’antichità della famiglia e la consistenza dei suoi diritti 

signorili e patrimoniali su diverse località del Piemonte meridionale; e ancora, si giustifica la 

lacunosità di alcune serie, che andranno cercate nell’altra parte dell’archivio giunta ai giorni nostri, 

conservata a Roma e proprietà dell’arch. Gianluca Morozzo, discendente di un fratello di 

Costantino, Giuseppe.  

Alcune memorie concernenti l’amministrazione del patrimonio di casa Morozzo e i relativi titoli3 ci 

restituiscono le grandi serie in cui era suddiviso l’archivio e la loro disposizione fisica entro un 

ambiente del palazzo torinese della casata. Prima della successione ai Nomis di Valfenera, le carte 

erano conservate in almeno tre guardarobe. Nella prima, segnata con la lettera A, erano le serie 

concernenti la famiglia in generale e i beni torinesi: Genealogia e nobiltà; Liti personali; Cascina 

                                                 
3 Nel fascicolo n. 1064. 
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di Torino [= Pozzo Strada]; Palazzo di Torino; Testamenti; Monti, censi ecc. Nella seconda, 

segnata B, erano le carte legate all’eredità Bobba: San Genuario, Bianzè; Famiglia Bobba; Cascina 

Scavarda. La “guardaroba verso corte” custodiva le serie legate ai feudi e beni nel cuneese, ossia 

all’originario nucleo patrimoniale della famiglia: Rocca de’ Baldi, feudo; Mulini di Rocca e Crava; 

Piazza da notaio (Mondovì); Morozzo: beni, forni, mulini; Roasio e Torricella; Mondovì: 

segreteria de’ criminali; Acque della Giardina; Marene e Montemaggiore; Filatoio della Rocca; 

Sant’Albano: beni dell’agenzia della Rocca.  

Intorno al 1757 venne stilato un secondo elenco, a seguito dell’arrivo dell’eredità dei Nomis di 

Valfenera. L’ingente mole documentaria (e patrimoniale) rappresentata dall’archivio Nomis riempì 

due nuove guardarobe, un’altra ancora venne dedicata alle carte contabili e alla corrispondenza, e 

gli atti di lite furono collocati in una cantonera. L’archivio risultava così composto:  

1. Scritture di Torino; personali; della commenda 

2. Bianzè, San Genuario; famiglia Bobba 

3. Rocca; Morozzo; Mondovì; Roasio, Torricella; Cherasco; Giardina; Marene 

4. Eredità Nomis - di Vernone; Valfenera; Castelletto 

5. Vigna sui monti di Torino; casa dello Spirito Santo [provenienti da casa Nomis] 

6. [guardaroba laterale] Conti e quietanze; lettere e memorie 

7. [cantonera presso la porta] Affari [= liti] 

Dalle segnature conservatesi sulle camicie originarie di alcuni fascicoli si evince poi l’esistenza di 

sottoserie, individuate per tipologie documentarie o nuclei d’interesse giuridico e patrimoniale4.  

L’assetto originario venne alterato in un primo tempo dalla spartizione dell’intero archivio tra vari 

rami della famiglia. Seguì un primo intervento di schedatura, ad opera di Costantino Morozzo. 

Questi a inizio Novecento aggiunse alle serie documentarie pervenutegli una sorta di sezione 

familiare e personale, costituita da fascicoli con documenti e appunti relativi a personaggi vari di 

casa Morozzo e di casate alleate, più altro materiale relativo alla propria carriera, alla 

corrispondenza e alla gestione del patrimonio proprio e dei parenti più vicini; in questa sezione, 

prevalentemente otto-novecentesca, vennero a confluire alcuni dei fascicoli dell’archivio più antico. 

Le unità archivistiche che ne risultarono vennero per lo più rilegate entro coperte di cartone, 

accuratamente annotate da Costantino con indicazioni sul contenuto o con i dati genealogici degli 

individui cui si riferivano, e numerate in vista di un riordino che però non ebbe luogo. Gli stessi dati 

vennero riportati su strisce cartacee, che poste in sequenza fornivano un primo, dettagliato 

strumento di consultazione. 

La sezione più antica fu invece oggetto, tra gli anni 1930 e 1940 circa, di un riordino empirico da 

parte di Raimondo Morozzo (futuro direttore dell’Archivio di Stato di Venezia), che raggruppò i 

documenti per famiglie, feudi, tipologie d’interessi patrimoniali, e li impacchettò in carta di 

giornale, presumibilmente in vista di una schedatura più approfondita.  

 

                                                 
4 Queste le segnature sopravvissute per l’archivio Morozzo propriamente detto: Morozzo n. 1 - Feudo; Morozzo n. 2 - 

Cassina Roatta; Morozzo n. 3 - Forno e molino; Giardina n. 1; Giardina n. 2; Giardina n. 4 - Cassina Scotta; Marene 

n. 1 - Censi; Marene n. 2 - Cassina di Montemaggiore; n° 1 - Mondovì - Censi e crediti; n° 2 Mondovì - Secretaria de’ 

criminali; n° 3 Mondovì - Molino della Fontana; Torino n. 10 - Comenda di San Colombano - Fini di Monchiero; 

Torino e casa n° 7 - Instromenti diversi et altre; Conti e quitanze - Casa Morozzo; Istrumenti vari, quietanze ecc - 

Famiglia Morozzo; Penzione sopra il priorato o sia comenda di San Pietro di Vasco.  

Per quanto riguarda le carte Bobba: Scritture di poco valore; Doti e testamenti; Rossignano; Bussolino; Costabianca, 

cassina; Forno di Bianzè; Bianzé - Riunione di tasso e conti per esso con la comunità; Bianzé - Feudo, tasso ed 

introggio riuniti; Bianzè - Atti contro Crescentino e Lamporo con sentenza per fatto d'acqua.  

E infine il complesso archivistico legato al feudo di Valfenera e all’eredità Nomis, con segnature che rinviano a due 

distinti ordinamenti, uno fisico, per mazzi, un altro per capi: m. 1, Patenti; m. 2, Infeudazioni; m. 4, Atti di lite, 

cavalcate, acquisti e vendite, enfiteusi e ragioni degli Isnardi; m. 5, Cavalcate?, vendite e acquisti; m. 7, Beni e diritti 

feudali; m. 9, Infeudazioni e giuramenti di fedeltà; m. 10, Enfiteusi; m. 11, Mulini; m. 12, Forni; m. 14, Beni dei Nomis; 

e ancora: capo 13, Carte relative a cause con enti ecclesiastici; capo 14, Carte relative alla causa contro il monastero 

di S.Anastasio di Asti. 
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L’attuale ordinamento 

 

Nonostante le vicende dell’archivio abbiano reso impossibile una fedele riproposizione della 

struttura settecentesca, l’attuale ordinamento ha tenuto conto delle grandi ripartizioni attestate dagli 

elenchi del XVIII secolo e dalle segnature, adattandole al nuovo contesto venutosi a creare a seguito 

di spartizioni ereditarie e successivi riordini. In base al principio di provenienza, l’archivio è stato 

suddiviso in più fondi familiari: si ha quindi un archivio Morozzo propriamente detto e diversi 

complessi documentari relativi alle famiglie confluite nei Morozzo. Quanto ai documenti relativi ad 

affari che travalicano le cesure genealogiche (ad esempio, liti o interessi patrimoniali pervenuti a 

una famiglia da un’altra per via di successioni), essi sono stati collocati nel fondo dell’ultima casata 

che li rilevò: così nell’archivio familiare dei Morozzo, secondo una prassi che trova riscontro nelle 

segnature settecentesche pervenuteci, si trovano pergamene tre-quattrocentesche degli Isnardi di 

Valfenera, attestanti beni e diritti trasmessi attraverso i secoli ai Morozzo. 

A parte, in Carte di famiglie e soggetti diversi, sono stati elencati i documenti non riconducibili con 

chiarezza ad alcuna delle famiglie riscontrate; in un ultimo fondo sono tre protocolli notarili (non 

pertinenti a notai al soldo dei Morozzo o che esercitarono la professione nei loro feudi), più il 

protocollo dell’attuaro del Senato Giovanni Battista Panealbo (1577), la cui presenza nell’archivio 

non è chiaramente spiegabile5.  

Altri importanti registri che dovrebbero trovarsi in archivi di altre istituzioni sono rimasti tra le carte 

familiari di personaggi di casa Vibò che esercitarono un ruolo pubblico e che li trattennero  presso 

di sé: sono tre volumi di quietanze per condotte e conti del tesoriere del principe Maurizio, 

appartenuti a Claudio Amedeo Vibò che fu appunto al servizio del principe6, e il Minutario degli 

instromenti et atti concernenti il servizio della Sacra Religione de' Santi Maurizio e Lazaro,  1676-

16837 presumibilmente rimasto tra le carte di Michele Antonio Vibò, primo segretario dell’Ordine.  

Per quanto riguarda la consistenza dell’archivio, esso comprende 1586 unità numerate da 1 a 1580 

(con alcuni bis), tra fascicoli e registri, condizionate in 330 mazzi, con un arco cronologico che va 

dal 1321 alla prima metà del Novecento, ripartite nei seguenti fondi: 

Morozzo: 1253 fascicoli in 261 mazzi, dall’anno 1321 alla prima metà del XX secolo (si tenga 

però presente che i documenti Morozzo non sono anteriori al XVI secolo, quelli anteriori 

provengono da altre famiglie, segnatamente gli Isnardi di Valfenera) 

Bobba: 61 fascicoli in 11 mazzi, anni 1425 - 1747  

Nomis: 129 fascicoli in 35 mazzi, anni 1457 - 1783  

Liato: 21 fascicoli in un mazzo, anni 1559 – 1688 

Muratore: 31 fascicoli in 5 mazzi, anni 1400 - 1653 

Vibò: 70 fascicoli in 14 mazzi, dalla seconda metà del XVI secolo (con documenti dalla 

seconda metà del XIV) sino al 1814 

Carte di famiglie e soggetti diversi: 16 fascicoli in un mazzo, anni 1618 -  1787 

Protocolli di notai e dell'attuaro del Senato Panealbo: 4 protocolli in 2 mazzi, anni 1588 - 

1674 

All’interno dei singoli fondi, il materiale è stato suddiviso in base a una struttura ben evidente 

nell’indice al fondo del presente inventario.  

Per quanto riguarda l’archivio della famiglia Morozzo, si tenga presente che la serie Famiglia 

corrisponde in gran parte alla porzione ordinata da Costantino. Nella serie Diritti feudali e 

                                                 
5 Al più, ma non se ne ha la prova, tale presenza potrebbe essere legata all’attività dei senatori Gerolamo e Ludovico 

Morozzo. 
6 Registro delle condotte, vol. I: registro delle quietanze rilasciate da Camillo Allegra, tesoriere del principe cardinale 

Maurizio di Savoia, alle comunità per il pagamento delle condotte delle munizioni al campo di S.A. (1616-1617);  

volume contenente il Registro delle condotte e nuove imposte dei vini per le munizioni del campo di S.A.S. e il registro 

delle cause dibattute dinanzi al magistrato straordinario del Patrimonio di S.A.S. (1617-1623); Registro dei conti del 

tesoriere del principe cardinale Maurizio di Savoia (1621–1626) (nn. 1557-1559, mazzi 326-327). 
7 Mazzo 326, n. 1556. 
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patrimoniali il materiale è ripartito per località di pertinenza, cominciando dai feudi, elencati per 

ordine di antichità di possesso, e continuando con i complessi di beni allodiali, secondo lo stesso 

criterio. Per rispetto a una prassi consolidata negli archivi familiari piemontesi e in parte attestata 

anche dalle segnature sopravvissute nel nostro archivio, nella serie Atti di lite sono gli atti di cause 

non pertinenti a specifici interessi feudali, patrimoniali o ecclesiastici: di conseguenza, gli atti di lite 

per beni o diritti di Bianzè, per esempio, andranno cercate tra le carte relative a Bianzè. Lo stesso 

dicasi della serie Corrispondenza. 

Per quanto riguarda la schedatura, le unità archivistiche (fascicoli o registri) componenti l’intero 

archivio sono state contrassegnate con un numero di corda, indicato sull’inventario alla voce 

“fasc.”; anche i contenitori fisici (mazzi) hanno un numero di corda. Trattandosi di una schedatura 

non analitica, le date croniche sono rese per lo più in forma breve (la sola indicazione dell’anno), 

salvo i casi di fascicoli contenenti un singolo documento, per il quale si è dato ove possibile anche il 

mese e il giorno; le date topiche sono state inserite solo per i documenti anteriori al XVI secolo (in 

prevalenza pergamenacei) o per i fascicoli contenenti una singola lettera. 



Morozzo della Rocca

Genealogia e nobiltà

Mazzo 1
fasc. 1

Genealogie di casa Morozzo: frammento di memorie sull'origine della famiglia (XVIII secolo); due alberi genealogici (XIX 
secolo)

XVIII sec. - XIX sec.

Mazzo 1
fasc. 2

Copie semplici di ordinati del consiglio comunale di Torino degli anni 1652-1735 contenenti disposizioni a favore del presidente 
Morozzo, dei consiglieri marchese Carlo Francesco, Gaspare Maria Ludovico, Giuseppe Francesco Ludovico, Carlo Ludovico 
Vittorio Morozzo

fine XIX sec. - inizio XX sec.

Famiglia

Morozzo, Adele

Mazzo 1
fasc. 3

Carte e documentazione anagrafica relativa alla contessa Adele Morozzo e al suo matrimonio con il capitano Arpad Botka de 
Szeplak et Szanto

1883 - 1905

Mazzo 1
fasc. 4

Annotazioni e carte relative all'adozione da parte dei coniugi Emanuele Morozzo e Giovanna De Moro della nipote Adele 
Morozzo

1902 - 1903

Morozzo, Alberto

Mazzo 1
fasc. 5

Carte relative allo stato di servizio del marchese Alberto Morozzo
1903

Morozzo, Aldo

Mazzo 1
fasc. 6

Raccolta di carte relative allo stato di servizio del conte Aldo Morozzo
1917 - 1920

1



Morozzo, Alessandro Alberto

Mazzo 1
fasc. 7

Raccolta di carte relative allo stato di servizio e allo stato civile del cavaliere Alessandro Alberto Morozzo
1906 - 1908

Morozzo, Alessandro di Carlo Filippo

Mazzo 1
fasc. 8

Regi decreti di nomina, onorificenze, lettere e carte relative alla carriera militare e allo stato civile del conte Alessandro 
Morozzo

1823 - 1881

Morozzo, Carlo Emanuele

Mazzo 1
fasc. 9

Cursus honorum di Carlo Emanuele Morozzo: regi brevetti di assegnazione delle cariche di luogotenente, luogotenente dei 
granatieri, capitano tenente e capitano nel Reggimento Provinciale di Susa, patenti di nomina a capitano di battaglione di 
fanteria dell'Armata Piemontese

1789 - 1799

Mazzo 1
fasc. 10

Corrispondenza con Giuseppe Morozzo, il conte Carlo Pallio di Rinco, il marchese Cesare Tapparelli d'Azeglio intorno alla 
gestione economica degli affari di famiglia1

1815 - 1819

Mazzo 1
fasc. 11

Notes sur l'atteinte de paralysie d'Hélène du 3 octobre 1836, suites de la maladie, ses phases etc.: note sulla malattia di  Elena 
Piossasco di None (+ 1851), moglie del marchese Carlo Morozzo

1836

Morozzo, Carlo Filippo I

Mazzo 1
fasc. 12  

Volume di decisioni del Senato raccolte dal senatore e gran cancelliere Carlo Filippo Morozzo
1619

Mazzo 1
fasc. 13

Atti di visita dei possedimenti di Giovanni Carron signore di Buttigliera, del patrimoniale Chiaberti e della comunità di 
Sant'Ambrogio stilati dai senatori Carlo Filippo Morozzo e Antonio Dentis, per la bealera dei mulini dell'abbazia di San Michele 
della Chiusa

11 settembre 1624

1 Altre lettere inviate da Carlo Emanuele Morozzo a Cesare Tapparelli sono in questa stessa serie, al n. 320.

2



Mazzo 1
fasc. 14

Carte appartenenti al gran cancelliere Carlo Filippo Morozzo: minute di una missiva inviata a Cristina di Savoia, di una 
perorazione, di una sentenza

1656

Morozzo, Carlo Filippo di Carlo Francesco

Mazzo 1
fasc. 15

Carlo Filippo Morozzo: assenti delle cariche di luogotenente e capitano di reggimento e patenti di primo scudiere di Madama 
Reale

1686 - 1709

Morozzo, Carlo Filippo II

Mazzo 1
fasc. 16

Memorie del marchese Carlo Filippo Morozzo sui propri figli, raccolte dal tenente generale Costantino Morozzo
1800 - 1819

Mazzo 1
fasc. 17

Raccolta di carte relative allo stato di servizio militare del marchese Carlo Filippo Morozzo e all'erezione di un monumento in 
suo onore in Valfenera; carte concernenti la moglie, Sofia Asinari di Gresy, e i figli, in particolare Carolina (documenti 
amministrativi e carteggio inerente al conferimento di medaglia d'oro ai benemeriti della pubblica istruzione)

1807 - 1909

Morozzo, Carlo Filippo III (detto Filippo)

Mazzo 1
fasc. 18

Carte relative allo stato civile e allo stato di servizio militare del marchese Carlo Filippo Morozzo
1848 - 1921

Morozzo, Carlo Francesco

Mazzo 2
fasc. 19

Carlo Francesco Morozzo: diploma di addottoramento, conferito da Michele Beggiamo, vescovo di Mondovì e cancelliere 
dell'Università di Mondovì (1662, aprile 25, Mondovì); ordine di Maria Giovanna Battista duchessa reggente per l'assegnazione 
della pensione di sottogovernatore del duca (1677, maggio 1, Torino)

1662 - 1677

Mazzo 2
fasc. 20

Lettera di Madama Reale Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours a Carlo Francesco Morozzo di nomina a cavaliere 
dell'Annunziata

11 dicembre 1674, Torino

Mazzo 2
fasc. 21

Spese di viaggio: documenti del viaggio compiuto da Carlo Francesco Morozzo a Vienna per il matrimonio dell'imperatore 
Leopoldo, conto delle spese di viaggio da Vercelli a Chivasso, conto delle spese di viaggio da Madrid a Torino reso dallo 
staffiere Giuseppe Paolino al marchese Morozzo, note spese e quietanze del viaggio a Roma del marchese Morozzo, lettera 
riguardante l'incarico affidato al marchese Morozzo, in qualità di primo scudiere, di accompagnare ad Augsburg la principessa 
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Carolina, sposa del duca di Sassonia
1691

Morozzo, Carlo Ludovico

Mazzo 2
fasc. 22

Raccolta di carte, corrispondenza ufficiale e studi militari del brigadiere Carlo Ludovico Morozzo
1775 - 1800

Mazzo 3
fasc. 23

Studi e scritti scientifici di Carlo Ludovico Morozzo, membro della Reale Accademia delle Scienze, vol. I
1783

Mazzo 4
fasc. 24

Studi e scritti scientifici di Carlo Ludovico Morozzo, membro della Reale Accademia delle Scienze, vol. II
1779 - 1795

Mazzo 5
fasc. 25

Volume contenente memorie di metereologia, cartografia, metrologia, zoologia, botanica, fisica, chimica, per lo più edite e 
indirizzate ad autorità pubbliche o scienziati (tra cui Lacepède e Spallanzani); carte risalenti al periodo della presidenza 
dell'Accademia delle Scienze di Torino (discorsi pronunciati durante le sedute pubbliche dell'Accademia e necrologi)

1780 - 1802

Mazzo 5
fasc. 26

Scritti di metereologia, cartografia (rilevamenti relativi al novarese e progetto per una nuova carta geografica del Regno di 
Sardegna), metrologia, igiene, chimica, alcuni dei quali dati alle stampe

1783 - 1788

Mazzo 6
fasc. 27

Volume di memorie, bilanci e diarie di spesa della Reale Accademia delle Scienze
1786 - 1790

Mazzo 7
fasc. 28

Mechanicae libri dedicati "au marquis de Bianzé Mouroux" (ms.)
fine XVIII sec. - inizio XIX sec.

Mazzo 7
fasc. 29

Phisica: scritti di fisica e astronomia, in latino (ms.)
fine XVIII sec. - inizio XIX sec.

Mazzo 7
fasc. 30

F. DE DRIEBERG, Memoire sur une nouvelle machine à plonger, appelée Triton, Paris 1811
1811
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Morozzo, Carlo Vittorio

Mazzo 7
fasc. 31

Raccolta di corrispondenza e carte relative allo stato di servizio del conte Carlo Vittorio Morozzo
1838 - 1904

Morozzo, Carolina

N.B. Altri documenti su Carolina Morozzo sono in questa stessa serie, al n. 17

Mazzo 7
fasc. 32

Copia del decreto della regina di Baviera con il quale si nomina la marchesa Carolina Morozzo dama onoraria dell'Ordine di 
Teresa e carte relative alla restituzione della decorazione

1853

Morozzo, Casimiro

Mazzo 7
fasc. 33

Carte relative allo stato civile e allo stato di servizio militare del marchese Casimiro Morozzo
1849 - 1883

Morozzo, Cesare

Mazzo 7
fasc. 34

Appunti di Cesare Morozzo: istruzioni per la misurazione dei terreni; schemi relativi alla rotazione di colture per il 1847-1848

1847 - 1848

Mazzo 7
fasc. 35

Memorie intorno a vari quesiti posti sopra il Mondovì fatti al can. Grassi di Santa Cristina, reperite tra le carte di studio di 
Cesare Morozzo

1806

Mazzo 8
fasc. 36

Carte relative allo stato civile e allo stato di servizio militare di Cesare Morozzo e documentazione varia riguardante la sua 
famiglia

1821 - 1878

Mazzo 8
fasc. 37

Miscellanea di corrispondenza inviata a Torino e Cuneo al colonnello Cesare Morozzo
1844 - 1850

Morozzo, Costantino
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Stato di servizio e stato civile

Mazzo 8
fasc. 38

Carte relative allo stato civile di Costantino Morozzo e al suo stato di servizio come tenente generale della Riserva
1850 - 1902

Mazzo 9
fasc. 39

Raccolta di documenti rilegati del generale Costantino Morozzo: promozioni varie, collocamento a riposo, decorazioni, 
pensione, stati di servizio, cartoline e diplomi commemorativi, corrispondenza con i comandanti del 12° bersaglieri in zona di 
guerra (1915-1917), certificati elettorali, nomina a sindaco di Azzano del Tanaro (1875)

1857 - 1923

Contabilità

Mazzo 9
fasc. 40

Raccolta cronologica di parcelle relative agli stipendi e alle competenze percepite da Costantino Morozzo nel corso della sua 
carriera militare

1857 - 1895

Mazzo 10
fasc. 41

Registro di annotazioni diverse sulla situazione patrimoniale e previdenziale del tenente generale Costantino Morozzo
1874 - 1917

Mazzo 10
fasc. 42

Annotazioni delle spese riservate, sostenute dal tenente generale Costantino Morozzo nel corso della sua carriera militare

1883 - 1890

Mazzo 10
fasc. 43

Corrispondenza concernente l'offerta al Consorzio Nazionale di una cartella al portatore della rendita annua di 5 lire
1896

Mazzo 10
fasc. 44

Annotazioni riguardanti le spese per l'educazione di Roberto, Guglielmina, Marco e Ferdinando Morozzo, figli del tenente 
generale Costantino Morozzo

1899 - 1909

Mazzo 10
fasc. 45

Annotazioni riguardanti la vendita da parte del tenente generale Costantino Morozzo di due quadri di scuola tedesca con 
cornici d'epoca Luigi XIV e la suddivisione del ricavato tra i figli Roberto, Marco, Guglielmina e Adele

1903

Carriera militare

Mazzo 10
fasc. 46

Registro confidenziale e rubrica delle relazioni sul personale indirizzate ai governatori delle divisioni di Fanteria
1834 - 1848

Mazzo 10
fasc. 47
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Volume di carte e annotazioni relative alla carriera militare del tenente generale Costantino Morozzo: ruoli degli ufficiali dei 
reggimenti in cui prestò servizio

1846 - 1895

Mazzo 10
fasc. 48

Raccolta di carte del tenente generale Costantino Morozzo relative alla sua permanenza presso la Regia Militare Accademia di 
Torino dal 1853 al 1857 (ms.)2

1850 - 1894

Mazzo 10
fasc. 49

Raccolta di carte relative alla carriera militare di Costantino Morozzo nelle Brigate di Fanteria di Pinerolo, Brescia, Cagliari e 
Bologna

1859 - 1866

Mazzo 11
fasc. 50

Raccolta di memorie e corrispondenza personale relativa alla carriera militare del tenente generale Costantino Morozzo
863 - 1895

Mazzo 11
fasc. 51

Raccolta di carte relative alla carriera militare del tenente generale Costantino Morozzo, dalla Scuola di Guerra agli incarichi 
presso le brigate di fanteria di Ferrara e Pisa

866 - 1878

Mazzo 11
fasc. 52

Carte del tenente generale Costantino Morozzo, delegato in prima alla leva della classe 1852 nel circondario di Asti e quella 
della classe 1853 nel circondario di Domodossola

1873

Mazzo 11
fasc. 53

Carte del tenente generale Costantino Morozzo, delegato in prima alla leva della classe 1856 nel circondario di Cuneo
1876

Mazzo 11
fasc. 54

Raccolta di carte relative alla carriera militare del tenente generale Costantino Morozzo, dagli incarichi presso il Reggimento 
Bersaglieri di Ravenna a quelli presso il 40° Battaglione, distaccamento di Lugo

1878 - 1879

Mazzo 12
fasc. 55

Raccolta di carte relative alla carriera militare del tenente generale Costantino Morozzo, dagli incarichi nel 9° Bersaglieri nel 
campo di Vignolo presso Murano a quelli nel campo di Momo (Novara)

1879 - 1880

Mazzo 12
fasc. 56

Raccolta di carte relative alla carriera militare del tenente generale Costantino Morozzo, dagli incarichi presso il Battaglione di 
Pubblica Sicurezza di Termini Imerese alla promozione a colonnello comandandante del 31° Fanteria

1880 - 1882

Mazzo 12

2 Cfr. anche fascicoli nn. 67 e 68.
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fasc. 57
Carte del tenente generale Costantino Morozzo, delegato in prima alla leva della classe 1860 nel circondario di Termini 
Imerese

1880 - 1881

Mazzo 13
fasc. 58

Carte del tenente generale Costantino Morozzo riguardanti i Consigli di Disciplina dei Tribunali Militari
1882 - 1895

Mazzo 13
fasc. 59

Raccolta di carte relative alla carriera militare del tenente generale Costantino Morozzo, dagli incarichi presso il 31° 
Reggimento Fanteria nella Brigata Siena a quelli presso il campo divisionale sul Piave

1882 - 1884

Mazzo 13
fasc. 60

Raccolta di carte relative alla carriera militare del tenente generale Costantino Morozzo riguardanti gli incarichi presso il 12° 
Reggimento Bersaglieri presso Verona

1885

Mazzo 13
fasc. 61

Raccolta di carte relative alla carriera militare del tenente generale Costantino Morozzo, dagli incarichi svolti all'interno del 12° 
Reggimento Bersaglieri alla promozione al grado di maggiore generale comandante della Brigata Regina

1886 - 1890

Mazzo 13
fasc. 62

Ordini del giorno del comando della 3a Divisione di Manovra, ruolini nominativi degli ufficiali in servizio permanente al 10° 
Reggimento Fanteria e annotazioni relative

1886 - 1895

Mazzo 13
fasc. 63

Carte del tenente generale Costantino Morozzo sulle manovre con i quadri effettuate in Sicilia
1887

Mazzo 14
fasc. 64

Annotazioni del tenente generale Costantino Morozzo sugli ufficiali e i sottufficiali del 12° Reggimento Bersaglieri presso 
Verona

1888 - 1889

Mazzo 14
fasc. 65

Raccolta di carte relative alla carriera militare del tenente generale Costantino Morozzo, riguardanti gli incarichi nella Brigata 
Regina: stati di servizio degli ufficiali e annotazioni del comandante di Brigata agli ufficiali del 9° e 10° Fanteria

1889 - 1895

Mazzo 14
fasc. 66

Raccolta di carte e ritagli di giornale relativi al servizio del tenente generale Costantino Morozzo nel 9° e 10° Reggimento 
Fanteria della Brigata Regina e alla corona in bronzo offerta dagli ufficiali della Brigata all'Ossario di Palestro

1890 - 1893

Mazzo 14
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fasc. 67
Memorie del tenente generale Costantino Morozzo sulla sua gioventù e sulla permanenza presso la Regia Militare Accademia 
di Torino dal 17 ottobre 1853 al 30 luglio 1857 (ms.)

1890

Mazzo 15
fasc. 68

Memorie del tenente generale Costantino Morozzo sulla sua gioventù e sulla permanenza presso la Regia Militare Accademia 
di Torino dal 31 gennaio 1837 al 17 ottobre 1853 (ms.)

1890

Mazzo 15
fasc. 69

Raccolta di carte relative alla carriera militare del tenente generale Costantino Morozzo, riguardanti gli incarichi nella Brigata 
Regina a Ravenna e Modena

1890 - 1892

Mazzo 15
fasc. 70

Promozioni di Costantino Morozzo a maggiore generale e a tenente generale
1890 - 1898

Mazzo 15
fasc. 71

Raccolta di carte relative alla carriera militare del tenente generale Costantino Morozzo riguardanti gli incarichi nella Brigata 
Regina a Ravenna e Modena

1891 - 1894

Mazzo 15
fasc. 72

Circolo degli Ufficiali a riposo e in congedo: statuti, bilanci, circolari, ordini del giorno
1892 - 1907

Mazzo 15
fasc. 73

Raccolta di carte relative alla carriera militare del tenente generale Costantino Morozzo riguardanti gli incarichi nella Brigata 
Regina a Milano e Lodi

1894 - 1895

Mazzo 16
fasc. 74

Raccolta di carte e memorie diverse relative alla carriera militare del tenente generale Costantino Morozzo
1895

Istruzioni e disposizioni militari

Mazzo 16
fasc. 75

Volume contenente il riepilogo numerico, suddiviso secondo i diversi reparti, delle forze costituenti l'esercito sardo
XIX sec.

Mazzo 16
fasc. 76

Istruzioni e disposizioni a stampa sulla repressione del brigantaggio in Sicilia
1860 - 1877

Mazzo 16
fasc. 77
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Questionario del tenente generale conte Avogadro di Casanova relativo alle formazioni regolamentari, appartenuto al tenente 
generale Costantino Morozzo (a stampa)

XIX sec.

Cure mediche

Mazzo 16
fasc. 78

Quietanze di cure mediche rilasciate al tenente generale Costantino Morozzo
1897 - 1912

Mazzo 16
fasc. 79

Radiografia della regione renale destra del tenente generale Costantino Morozzo effettuata presso l'Istituto di Radiologia 
dell'Ospedale Maggiore di S. Giovanni di Torino

28 novembre 1908

Corrispondenza famigliare

Mazzo 17
fasc. 80

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da membri diversi della famiglia
1860 - 1896

Mazzo 17
fasc. 81

Corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dalla moglie Angelica Piano Lavaria
1876 - 1886

Mazzo 17
fasc. 82

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dal figlio Roberto Morozzo
1881 - 1899

Mazzo 18
fasc. 83

Raccolta cronologica delle minute delle lettere inviate dal tenente generale Costantino Morozzo al figlio Roberto Morozzo
1883 - 1924

Mazzo 19
fasc. 84

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dalla figlia Guglielmina Morozzo e dalla 
sua famiglia

1886 - 1908

Mazzo 20
fasc. 85

Raccolta di lettere di condoglianze e biglietti da visita inviati al tenente generale Costantino Morozzo da parenti, amici e 
conoscenti in occasione della morte della moglie Angelica Piano Lavaria

1886 - 1886

Mazzo 21
fasc. 86

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dal fratello Emanuele Morozzo, da sua 
moglie Giovanna e dalla figlia Adelina Morozzo

1886 - 1899
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Mazzo 22
fasc. 87

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dal figlio Marco Morozzo
1887 - 1921

Mazzo 22
fasc. 88

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dalla sorella Alessandrina Morozzo e 
dalla sua famiglia

1887 - 1894

Mazzo 22
fasc. 89

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dai fratelli Carlo, Giuseppe e Federico 
Morozzo

1889 - 1896

Mazzo 22
fasc. 90

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dalle sorelle Carolina, Licinia, 
Clementina, Calista e Vincenza Morozzo

1889 - 1895

Mazzo 23
fasc. 91

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dal fratello Enrico Morozzo e da sua 
figlia Alfonsa

1890 - 1893

Mazzo 23
fasc. 92

Corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dai Broglia di Casalborgone (famiglia della seconda moglie)

1892 - 1894

Mazzo 23
fasc. 93

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da membri diversi della famiglia
895 - 1898

Mazzo 23
fasc. 94

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dal figlio Roberto Morozzo
1895 - 1900

Mazzo 23
fasc. 95

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da membri diversi della famiglia
1896 - 1902

Mazzo 24
fasc. 96

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dal figlio Marco Morozzo
1896 - 1918

Mazzo 25
fasc. 97

Corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dalla contessa Marta Verasis di Castiglione, cognata della zia 
Irene Morozzo

1897 - 1900
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Mazzo 25
fasc. 98

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dalla zia Irene Morozzo n. Verasis di 
Castiglione e dalla sua famiglia

1899 - 1902

Mazzo 26
fasc. 99

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dal fratello Emanuele Morozzo, da sua 
moglie Giovanna e dalla figlia Adelina Morozzo

1900 - 1910

Mazzo 27
fasc. 100

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dal figlio Roberto e dalla moglie Maria 
Castagneri

1901 - 1924

Mazzo 28
fasc. 101

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da membri diversi della famiglia
1902 - 1907

Mazzo 28
fasc. 102

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dalla zia Irene Morozzo n. Verasis di 
Castiglione e dalla sua famiglia

1903 - 1913

Mazzo 29
fasc. 103

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dal figlio Ferdinando Morozzo
1904 - 1930

Mazzo 30
fasc. 104

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da membri diversi della famiglia
1908 - 1910

Mazzo 30
fasc. 105

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da membri diversi della famiglia
1910 - 1912

Mazzo 30
fasc. 106

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dal fratello Emanuele Morozzo, da sua 
moglie Giovanna e dalla figlia Adelina Morozzo

1911 - 1924

Mazzo 30
fasc. 107

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da membri diversi della famiglia
1912 - 1913

Mazzo 30
fasc. 108

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da membri diversi della famiglia
1913 - 1914
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Mazzo 30
fasc. 109

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da membri diversi della famiglia
1914 - 1915

Mazzo 31
fasc. 110

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da membri diversi della famiglia
1914 - 1916

Mazzo 31
fasc. 111

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da membri diversi della famiglia
1915 - 1916

Mazzo 31
fasc. 112

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da membri diversi della famiglia
1916 - 1917

Mazzo 31
fasc. 113

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da membri diversi della famiglia
1917 - 1918

Mazzo 31
fasc. 114

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da membri diversi della famiglia
1919 - 1924

Corrispondenza militare

Mazzo 31
fasc. 115

Corrispondenza ricevuta da Costantino Morozzo durante la Campagna Militare del 1859
1859

Mazzo 31
fasc. 116

Raccolta di carte e corrispondenza con familiari, amici e colleghi, relative a studi storici, cerimonie e attività varie di Costantino 
Morozzo connesse con la sua carriera militare

1860 - 1910

Mazzo 31
fasc. 117

Corrispondenza personale inviata al tenente generale Costantino Morozzo da militari diversi del 31° Reggimento Fanteria della 
Brigata Siena con sede amministrativa a Genova

1882 - 1883

Mazzo 32
fasc. 118

Telegrammi inviati al tenente generale Costantino Morozzo da ufficiali e sottoufficiali del 12° Reggimento Bersaglieri e dalle loro 
famiglie

1883 - 1900

Mazzo 32
fasc. 119

Corrispondenza personale inviata al tenente generale Costantino Morozzo da militari diversi del 12° Reggimento Bersaglieri di 
Verona

1883 - 1884
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Mazzo 32
fasc. 120

Corrispondenza relativa all'allestimento e all'inaugurazione del Museo Storico dei Bersaglieri a Roma
1883 - 1912

Mazzo 33
fasc. 121

Corrispondenza con i comandanti relativa al servizio del tenente generale Costantino Morozzo presso il 12° Reggimento 
Bersaglieri per incarichi ricoperti a Venezia, Cefalù, Termini Imerese e Cesena

1885 - 1890

Mazzo 33
fasc. 122

Corrispondenza personale inviata al tenente generale Costantino Morozzo da militari diversi del 12° Reggimento Bersaglieri di 
Verona

1885

Mazzo 33
fasc. 123

Corrispondenza personale inviata al tenente generale Costantino Morozzo da miltari diversi del 12° Reggimento Bersaglieri di 
Verona e Mantova

1885 - 1886

Mazzo 33
fasc. 124

Corrispondenza personale inviata al tenente generale Costantino Morozzo da militari diversi del 12° Reggimento Bersaglieri di 
Verona e Vittorio Veneto

1887 - 1890

Mazzo 34
fasc. 125

Corrispondenza personale inviata al tenente generale Costantino Morozzo da militari diversi della Brigata Regina di Ravenna

1890

Mazzo 34
fasc. 126

Corrispondenza personale inviata al tenente generale Costantino Morozzo da militari diversi della Brigata Regina di Ravenna e 
dal Comando della Divisione Militare di Milano

1890 - 1892

Mazzo 34
fasc. 127

Corrispondenza personale inviata al tenente generale Costantino Morozzo da militari diversi della Brigata Regina di Ravenna

1891

Mazzo 34
fasc. 128

Corrispondenza personale inviata al tenente generale Costantino Morozzo da militari diversi della Brigata Regina di Ravenna

1892

Mazzo 34
fasc. 129

Corrispondenza personale inviata al tenente generale Costantino Morozzo da militari diversi della Brigata Regina di Ravenna e 
dal Comando della Divisione Militare di Milano

1893
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Mazzo 35
fasc. 130

Corrispondenza personale inviata al tenente generale Costantino Morozzo da militari diversi della Brigata Regina di Ravenna e 
dal Comando della Divisione Militare di Milano

1894

Mazzo 35
fasc. 131

Corrispondenza personale inviata al tenente generale Costantino Morozzo da militari diversi della Brigata Regina di Ravenna e 
dal Comando della Divisione Militare di Milano

1895

Mazzo 35
fasc. 132

Raccolta di corrispondenza e biglietti inviati al tenente generale Costantino Morozzo dagli ufficiali del 9° e 10° Fanteria della 
Brigata Regina, dalle autorità militari e da amici e conoscenti in occasione del suo congedo

1895

Mazzo 36
fasc. 133

Corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dalla Società Militare di Mutuo Soccorso di Rocca de' Baldi

1896 - 1907

Mazzo 36
fasc. 134

Raccolta di corrispondenza e di articoli di giornale sulla guerra d'Africa
1896 - 1897

Mazzo 37
fasc. 135

Corrispondenza sul Comizio Generale dei Veterani 1848-1849 - Comitato Primario di Torino
1896 - 1905

Mazzo 37
fasc. 136

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata da colleghi e sottoposti al tenente generale Costantino Morozzo nel corso della 
sua carriera

1897 - 1921

Mazzo 37
fasc. 137

Corrispondenza sul Comitato Primario dei Veterani 1848-1870
1902 - 1908

Corrispondenza con amici e conoscenti

Mazzo 37
fasc. 138

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dall'amico Alphonse Dol
1865 - 1909

Mazzo 37
fasc. 139

Raccolta di corrispondenza diversa e di biglietti da visita inviati al tenente generale Costantino Morozzo da amici e conoscenti

1897
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Mazzo 38
fasc. 140

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da amici e conoscenti
1898 - 1901

Mazzo 39
fasc. 141

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da amici e conoscenti
1902

Mazzo 40
fasc. 142

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da amici e conoscenti
1903 - 1907

Mazzo 41
fasc. 143

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da amici e conoscenti
1908 - 1914

Mazzo 42
fasc. 144

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da amici e conoscenti
1915 - 1924

Corrispondenza varia

Mazzo 43
fasc. 145

Corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dal barone Cesare De Glory e dal professor Giovanni Battista 
Adriani

1851 - 1857

Mazzo 43
fasc. 146

Ricordi vari e lettere trovati fra le carte di Costantino Morozzo da Roberto Morozzo: ricordi mortuari, articoli di giornale, 
cartoline e lettere d'occasione

1859 - 1864

Mazzo 43
fasc. 147

Corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dalla famiglia Galli, da Milano, intorno al cugino Enrico Fiorini

1869

Mazzo 43
fasc. 148

Corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dal fratello Giuseppe Morozzo e dal pittore Cesare Miglio, da 
Verona, per l'acquisto di un ritratto dal vero del cardinale Giuseppe Morozzo

1884

Mazzo 43
fasc. 149

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo da Verona, dal pittore Basilio Chiecchi 
e dal corniciaio Eleuterio Andreis

1888 - 1891
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Mazzo 43
fasc. 150

Corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dagli Uffici della Casa di S.M.
1895 - 1904

Cerimonie e commemorazioni

Mazzo 43
fasc. 151

Carte raccolte dal tenente generale Costantino Morozzo sull'inaugurazione a Magenta del monumento al maresciallo di Francia 
Mac-Mahon

1895

Mazzo 43
fasc. 152

Raccolta di articoli di giornale sul fidanzamento e il matrimonio del principe di Napoli con la principessa di Montenegro
1896

Mazzo 44
fasc. 153

Raccolta di carte, memorie, cartoline e ritagli di articoli di giornale sul bicentenario della morte di Pietro Micca e della vittoria di 
Torino nel 1706

1906

Mazzo 44
fasc. 154

Raccolta di annotazioni, cartoline e ritagli di articoli di giornale sul cinquantennio della campagna di guerra per l'indipendenza e 
l'Unità d'Italia

1909

Mazzo 44
fasc. 155

Raccolta di carte, biglietti e cartoline relativi all'Esposizione Internazionale delle Industrie e del Lavoro del 1911
1911

Agende

Mazzo 45
fasc. 156

Agende del tenente generale Costantino Morozzo dal 1883 al 1891
1883 - 1891

Mazzo 46
fasc. 157

Agende del tenente generale Costantino Morozzo del 1892 al 1895
1892 - 1895

Mazzo 46
fasc. 158

Agenda del tenente generale Costantino Morozzo per il 1911
1911

Carte di studio

Mazzo 47
fasc. 159

Raccolta di documenti storici, memorie e ritagli di articoli di giornale sulla città di Torino
1852 - 1906
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Mazzo 47
fasc. 160

Redazioni di geometria solida (nota di possesso: "Regia Militare Accademia anno scolastico 1853-1854")
1853

Mazzo 48
fasc. 161

Quaderni (16) di studio appartenenti al tenente generale Costantino Morozzo (in prevalenza non datati ma risalenti agli anni 
dell'Accademia)

1853 - 1857

Mazzo 48
fasc. 162

Quaderni (48) di studio di Costantino e di Roberto Morozzo della Rocca (nota di proprietà generica: "Morozzo della Rocca")
1853 - 1854

Mazzo 49
fasc. 163

Copia della monografia sul luogotenente Alessandro della Marmora nell'Armata Sarda d'Oriente, compilata dal conte Verger 
(ms.)

1855

Mazzo 49
fasc. 164

Dispense di argomento militare: Istruzione sul modo di attendarsi di un Reggimento di Cavalleria (a stampa), Storia d'Italia 
(ms.)

XIX sec.

Mazzo 49
fasc. 165

Dispensa della Regia Militare Accademia appartenente a Costantino Morozzo per il corso sulle armi di linea del II anno: Arte 
militare (ms.)

1854 - 1855

Mazzo 49
fasc. 166

Dispensa della Regia Militare Accademia appartenente a Costantino Morozzo, per il corso sulle armi di linea del III anno: Cenni 
sulla fortificazione campale (ms.)

1856 - 1857

Mazzo 50
fasc. 167

Disegni di fortificazione campale
XIX sec.

Mazzo 50
fasc. 168

Programmi e appunti del I anno di corso alla Scuola Superiore di Guerra di Costantino Morozzo
1868 - 1869

Mazzo 50
fasc. 169

Dispensa della Scuola Superiore di Guerra del I anno di corso di Costantino Morozzo: Superfici topografiche - Proiezioni etc 
(a stampa)

1869 - 1870
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Mazzo 50
fasc. 170

Norme e modelli pel rilievo del terreno, pel disegno topografico e per la scrittura delle carte e dei piani, ad uso del real corpo di 
stato-maggiore generale, Torino 1844; allegati appunti e tavole topografiche utilizzate per gli esercizi per il I anno di corso della 
Scuola di Guerra di Costantino Morozzo (1869 - 1870)

1844 - 1870

Mazzo 51
fasc. 171

Manuale della Scuola Superiore di Guerra sulla campagna militare in Italia tra il 1796 e il 1797, appartenente a Costantino 
Morozzo (a stampa)

1870 - 1871

Mazzo 51
fasc. 172

Dispensa della Scuola Superiore di Guerra per il II anno di corso di Costantino Morozzo: Cenni sull'arte militare (ms.)
1870 - 1871

Mazzo 51
fasc. 173

Dispensa della Scuola Superiore di Guerra del II anno di corso di Costantino Morozzo: Sull'attacco e la difesa delle coste (a 
stampa)

1870 - 1871

Mazzo 51
fasc. 174

Dispensa della Scuola Superiore di Guerra per il II anno di corso di Costantino Morozzo: Cenni sulla storia generale (ms.)

1870 - 1871

Mazzo 51
fasc. 175

Dispensa della Scuola Superiore di Guerra per il II anno di corso di Costantino Morozzo: Cenni sulla fortificazione permanente 
moderna (ms.)

1870 - 1871

Mazzo 51
fasc. 176

Dispensa della Scuola Superiore di Guerra per il III anno di corso di Costantino Morozzo: Esercitazioni tattiche preparatorie alla  
campagna logistica (ms.)

1871 - 1872

Mazzo 51
fasc. 177

Dispensa della Scuola Superiore di Guerra per il III anno di corso di Costantino Morozzo: Cenni sull'amministrazione militare 
(ms.)

1871 - 1872

Mazzo 51
fasc. 178

Dispensa della Scuola Superiore di Guerra per il III anno di corso di Costantino Morozzo: Studio sulla legislazione (ms.)
1871 - 1872

Mazzo 52
fasc. 179

Dispensa della Scuola Superiore di Guerra per il III anno di corso di Costantino Morozzo: Diario  delle esercitazioni  
preparatorie alla campagna logistica (ms.)

1871 - 1872
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Mazzo 52
fasc. 180

Dispensa della Scuola Superiore di Guerra per il III anno di corso di Costantino Morozzo: Campagna del 1815 (a stampa)

1871 - 1872

Mazzo 52
fasc. 181

Dispensa della Scuola Superiore di Guerra per il III anno di corso di Costantino Morozzo: Campagna logistica. Diario (ms.)

1871 - 1872

Mazzo 52
fasc. 182

Dispensa della Scuola Superiore di Guerra per il III anno di corso di Costantino Morozzo: Campagna 1796 (a stampa)
1871 - 1872

Mazzo 52
fasc. 183

Dispensa della Scuola Superiore di Guerra per il III anno di corso di Costantino Morozzo: Appunti logistico-amministrativi. 
Campagna franco-germanica del 1870 (a stampa)

1871 - 1872

Mazzo 52
fasc. 184

Dispensa della Scuola Superiore di Guerra per il III anno di corso di Costantino Morozzo: Campagna logistica. Allegati (ms.)

1871 - 1872

Mazzo 52
fasc. 185

Dispensa della Scuola Superiore di Guerra per il III anno di corso di Costantino Morozzo: Campagna austro-prussiana 1866 (a 
stampa)

1871 - 1872

Mazzo 52
fasc. 186

Dispensa della Scuola Superiore di Guerra per il III anno di corso di Costantino Morozzo: Campagna del 1800-1805 (a stampa)

1871 - 1872

Mazzo 52
fasc. 187

Scritti di autori diversi di argomento militare: M. DE LUCA, Forza morale e dignità del nostro esercito nell'ora che volge 
(dattiloscritto, Novara, 31 gennaio 1915), G.GRIXONI, Le nuove caserme italiane. Note d'igiene e d'ingegneria sanitaria, estratto 
da "Rivista di ingegneria sanitaria", Biella 1910, M. MANZI, Il problema della forza effettiva, Torino 1871 (a stampa)

1871 - 1915

Mazzo 53
fasc. 188

Dispense diverse di storia e teoria militare per la Scuola di Guerra frequentata dal tenente Costantino Morozzo (a stampa)

1874 - 1875

Mazzo 53
fasc. 189

Carte relative agli esami sostenuti dal tenente generale Costantino Morozzo durante la sua formazione militare
1881 - 1894
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Mazzo 53
fasc. 190

Raccolta di appunti, scritti a stampa e articoli di giornale riguardanti la storia del corpo dei Bersaglieri e Alessandro La Marmora

1889 - 1903

Mazzo 54
fasc. 191

Dispense a stampa per gli allievi della Scuola Militare di Modena: Sinossi di chimica generale ed applicata, Letteratura 
militare, Armi portatili ed artiglierie (2 copie), Sunti di storia della letteratura militare, Sunti di stilistica e letteratura militare, 
Sommario di storia dell'arte militare, Arte militare (appunti sinottici)

1897 - 1906

Mazzo 54
fasc. 192

Raccolta di annotazioni sulle battaglie di Palestro e di San Martino nella campagna militare del 1859 e trasmesse al Comando 
del Corpo di Stato Maggiore a Roma in riscontro alla circolare riservata n. 30 del 30.1.1908

1908

Morozzo, Cristina Ludovica nata Balbo Bertone

Mazzo 55
fasc. 193

Marchesa Cristina Ludovica Morozzo nata Balbo Bertone di Sambuy: memoria della marchesa sulle sue richieste in seguito 
alla separazione; carte riguardanti la divisione e l'amministrazione del patrimonio delle sorelle Paola e Maria Raffaella 
Argentero di Bersezio, comprendenti il libro di carico e scarico della marchesa e delle damigelle di Bersezio per i fitti dei boschi, 
conti e memorie dell'eredità Bersezio resi dalla marchesa e dalle sorelle; memoriale riguardante il primogenito della marchesa 
Gaspare Filippo Maria Morozzo; scritture d'obbligo di una somma di denaro di monsignor Morozzo nei confronti della 
marchesa; atto di divisione dei beni tra i figli; conti riguardanti l'eredità lasciata dalla marchesa; quietanze a favore del 
marchese di Bianzè3

1768 - 1800

Morozzo, Cristina

Mazzo 55
fasc. 194

Corrispondenza e carte riguardanti l'ammissione della contessa Cristina Morozzo al Regio Convitto delle Vedove e Nubili di 
Civile Condizione di Torino

1898 - 1912

Morozzo, Emanuele di Carlo Filippo

Mazzo 55
fasc. 195

Memorie e carte relative allo stato civile e allo stato di servizio militare del cavaliere Emanuele Morozzo, alla moglie Maddalena 
Fiorini e ai figli, in particolare Roberto Federico, e al processo per spionaggio a favore dell'Austria intentato contro quest'ultimo

1824 - 1922

Mazzo 55

3 Altri documenti concernenti Cristina Bertone Morozzo e le sue vicende familiari e patrimoniali sono ai nn. 335, 508, 1037, 1116 e 1118.
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fasc. 196
Volume contenente patenti di nomina, carte e corrispondenza relativa alla carriera militare del capitano Emanuele Morozzo e 
all'assegnazione della pensione alla vedova, Maddalena Fiorini

1831 - 1892

Mazzo 55
fasc. 197

Lettere, carte e quietanze del cavaliere Emanuele Morozzo, figlio di Carlo Filippo Morozzo e di Sofia Cisa di Grésy, capitano di 
fanteria in ritiro (vol. I)

1836 - 1844

Mazzo 55
fasc. 198

Lettere, carte e quietanze del cavaliere Emanuele Morozzo, figlio di Carlo Filippo Morozzo e di Sofia Cisa di Grésy, capitano di 
fanteria in ritiro (vol. II)

1848 - 1853

Morozzo, Emanuele di Casimiro

Mazzo 56
fasc. 199

Carte relative allo stato di servizio del commendatore Emanuele Morozzo
1876 - 1905

Mazzo 56
fasc. 200

Raccolta di carte relative allo stato civile e militare del maggiore Emanuele Morozzo
1859 - 1910

Morozzo, Emanuele di Cesare

Carriera e patrimonio

Mazzo 56
fasc. 201

Rapporti inviati al comandante della sottozona militare di Cefalù; elogi per l'uccisione del brigante Rinaldi, avvenuta la notte del 
5 agosto 1876 a S. Mauro

1876

Mazzo 56
fasc. 202

Raccolta di corrispondenza e di articoli di giornale relativi alla candidatura di Emanuele Morozzo alla Camera dei Deputati
1877

Mazzo 56
fasc. 203

Corrispondenza con Costantino Morozzo e con i sostenitori della candidatura del maggiore Emanuele Morozzo alla Camera dei 
Deputati per il Collegio elettorale di Mondovì

1878 - 1879

Mazzo 56
fasc. 204

Dispacci e articoli di giornali della "Gazzetta di Mondovì" sulla candidatura alla Camera dei Deputati del maggiore Emanuele 
Morozzo

1880

Mazzo 57
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fasc. 205
Annotazioni relative a introiti e spese di Emanuele Morozzo e della vedova, contessa Giovanna Morozzo

1901 - 1921

Mazzo 57
fasc. 206

Raccolta di annotazioni, corrispondenza e carte relative alla morte del maggiore Emanuele Morozzo
1910

Studi

Mazzo 57
fasc. 207

Opuscoli di argomento geografico appartenuti a Emanuele Morozzo: Abregé de la geographie naturelle mise en vers 
tecnhiques per l'abbé Genevois (ms.)

prima metà XIX sec.

Mazzo 57
fasc. 208

Appunti, carte ed elenchi di fonti bibliografiche del maggiore Emanuele Morozzo per lo studio del dominio angioino in Piemonte

1849 - 1877

Mazzo 57
fasc. 209

Alcuni nomi di illustri personaggi del circondario e della diocesi di Mondovì, disposti per ordine di tempo  (a stampa)
1878

Mazzo 57
fasc. 210

E. MOROZZO, La villa della Regina sui colli di Torino (ms.), minuta di articolo
seconda metà XIX sec.

Mazzo 57
fasc. 211

Appunti di storia italiana e piemontese: appunti sul pontificato di Clemente XI e sulle famiglie romane, con una lettera del 1885 
inviata ad Emanuele Morozzo; schede con note tratte dai conti delle castellanie del Piemonte e dell'hôtel dei principi d'Acaia 
relativi a Carrù; estratto dattiloscritto da A. FERRETTO, Documenti intorno alle relazioni fra Alba e Genova (1141-1270), 
Pinerolo 1906, dedicato al sac. Secondo Odasso

fine XIX sec. - prima metà XX sec.

Morozzo, Enrico di Carlo Filippo

Mazzo 57
fasc. 212

Raccolta di carte riguardanti lo stato di servizio del generale Enrico Morozzo e corrispondenza inviata al medesimo
1844 - 1867

Mazzo 57
fasc. 213

Carte relative allo stato civile e allo stato di servizio militare del conte generale Enrico Morozzo
1858 - 1907

Mazzo 58
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fasc. 214
Corrispondenza e carte relative alla Casa Militare e Civile di S.M. e dei R.R. Principi inviata e raccolta dal generale Enrico 
Morozzo, suddivisa per: Casa Militare di S.M. e R.R. Principi, Casa Civile di S.M., Reali Scuderie e cerimoniali, carte varie

1847 - 1865

Mazzo 59
fasc. 215

Corrispondenza inviata al generale Enrico Morozzo dal Ministero di Guerra e Marina
1849 - 1865

Mazzo 59
fasc. 216

Lettera autografa del generale Enrico Cialdini al conte generale Enrico Morozzo; allegati fotografia e opuscolo (L'avviso di Dio, 
il quale romba e romberà sulla coscienza di tutti i popoli del mondo, Napoli 1865) del sedicente conte Salvatore Fenicia

23 Aprile 1866, Bologna

Mazzo 59
fasc. 217

Corrispondenza riservata riguardante il maggiore Carlo Eberhardt (accusato da Nino Bixio di aver abbandonato la postazione 
assegnatagli nel fatto d'arme di Maddaloni), inviata dal Ministero della Guerra al conte Enrico Morozzo, quale Presidente del 
Comitato delle Armi di Linea a Torino

1871

Mazzo 59
fasc. 218

Raccolta di articoli di giornali contenenti recensioni del I e II volume di Autobiografia di un veterano del generale Enrico 
Morozzo, raccolte da Costantino Morozzo

1897 - 1898

Mazzo 60
fasc. 219

Raccolta di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dal generale Enrico Morozzo e lettere e biglietti di 
condoglianze inviati da amici e parenti a Costantino in occasione della morte di Enrico

1897 - 1899

Mazzo 60
fasc. 220

Raccolta di ritagli di articoli di giornale contenenti cenni necrologici del generale Enrico Morozzo, morto il 12 agosto 1897 nella 
Villa Bellosguardo a Luserna S. Giovanni

1897

Mazzo 60
fasc. 221

Notes militaires et politiques sur les pays compris entre le Rhône et la frontière de Savoie; additions, trovate tra le carte di 
Enrico Morozzo

1831

Mazzo 60
fasc. 222

Rubrica dei creditori e dei debitori del Reggimento Guardie
1844 - 1847

Morozzo, Enrico di Casimiro
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Mazzo 60
fasc. 223

Carte relative allo stato di servizio del marchese generale Enrico Morozzo, di Casimiro
1859 - 1907

Morozzo, Enrico di Cesare

Mazzo 60
fasc. 224

Volume di carte relative al servizo prestato come impiegato al Ministero delle Finanze dal conte Enrico Morozzo e documenti 
riguardanti la figlia Alfonsa, vedova di Nicola Celesia

1851 - 1876

Morozzo, Federico di Carlo Filippo

Mazzo 61
fasc. 225

Memorie e carte relative allo stato civile del conte Federico Morozzo, allegata corrispondenza con Costantino Morozzo intorno 
a Federico, successiva alla sua morte

1823 - 1902

Mazzo 61
fasc. 226

Regi decreti di nomina, brevetti di onorificenze, lettere e carte relative alla carriera militare del conte Federico Morozzo
1828 - 1869

Mazzo 61
fasc. 227

Corrispondenza inviata da ministeri al conte Federico Morozzo
1867 - 1869

Morozzo, Federico di Giuseppe

Mazzo 61
fasc. 228

Raccolta di carte relative allo stato di servizio e allo stato civile del conte Federico Morozzo
1893 - 1915

Mazzo 61
fasc. 229

Raccolta di carte relative allo stato di servizio e documentazione anagrafica del conte Federico Morozzo, figlio di Giuseppe e di 
Harriett Luigia Venables

1899 - 1910

Morozzo, Ferdinando

Mazzo 61
fasc. 230

Raccolta di carte relative allo stato di servizio e documentazione anagrafica del conte Ferdinando Morozzo della Rocca e di 
Casalborgone, figlio di Costantino e Clementina Broglia di Casalborgone

1909 - 1910

Morozzo, Filippo
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Mazzo 61
fasc. 231

Carte relative allo stato di servizio del conte Filippo Morozzo
1857 - 1899

Morozzo, Gaspare Filippo

Mazzo 61
fasc. 232

Cursus honorum di Gaspare Filippo Morozzo: patenti di alfiere colonnello dei Granatieri nel Reggimento Provinciale di 
Mondovì, patenti di nomina a secondo scudiere e gentiluomo di bocca delle Reali Principesse, di primo scudiere della 
principessa Carolina, duchessa di Sassonia, e di gentiluomo di camera di S.A.R.

1765 - 1781

Morozzo, Gaspare Maria Ludovico

Mazzo 61
fasc. 233

Diploma di laurea in leggi di Gaspare Maria Lodovico Morozzo, emanato da Alessandro Sforza, conte palatino e arcivescovo di 
Neocesarea

19 aprile 1699, Torino

Mazzo 61
fasc. 234

Minuta di biglietto di ringraziamento di Gaspare Morozzo per la nomina ad ambasciatore della corte di Torino a quella di 
Madrid4 

[1713]

Morozzo, card. Giuseppe

Cfr. anche infra, serie Benefici 

Mazzo 62
fasc. 235

Quietanze di pagamento del cardinale Giuseppe Morozzo a favore del nipote Carlo Filippo, divisioni di beni con i fratelli, 
obblighi, parcelle e note delle spese fatte dal cardinale durante i viaggi pastorali, conti di carico e scarico delle spese, 
corrispondenza riguardante l'amministrazione del patrimonio privato del cardinale

1776 - 1820

Mazzo 62
fasc. 236

Pastorali, dediche, pratiche e carte d'indole ecclesiastica: odi e sonetti dedicati al card. Giuseppe Morozzo in occasione delle 
visite pastorali e del suo onomastico, carte di studio, corrispondenza pertinente alla sua attività pastorale, rendiconto delle 
spese per i lavori eseguiti nella dimora novarese del cardinale; estimo degli effetti di mons. Morozzo; nota delle spese nella 
causa tra mons. Fossati vescovo di Tortona e mons. Morozzo (1803); lettere varie (1814-1832) indirizzate a mons. Morozzo o 
a suoi congiunti e concernenti il medesimo, tra cui una lettera del can. Accusani di Mondovì circa l'ammissione alla tonsura del 
chierico Gioberti (1817 agosto 4, Mondovì)

1789 - 1833

Mazzo 63
fasc. 237

De religione adversus incredulos opus. Digestum iuxta scholarum metodum (...) resolvens difficultatum momenta quae in 
incredulorum, praesertim recentium, libris reperiuntur, illustrissimo ac reverendissimo d. Iosepho Morozzo dicatum, II, Bononiae 

4 Data dedotta dalla genealogia di MANNO, Il patriziato subalpino  cit., ad vocem Morozzo.
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MDCCLXXXIX
1789

Mazzo 63
fasc. 238

Note di pagamenti effettuati dall'agente Luigi Bruno per conto del card. Giuseppe Morozzo al Monastero di Vasco, a Rocca de' 
Baldi, a Frabosa, ai Fornelli con allegate quietanze

1805 - 1807

Mazzo 63
fasc. 239

Opuscoli e fogli a stampa appartenuti al card. Morozzo: orazione funebre dell'arcivescovo di Genova, monsignor Luigi 
Lambruschini per il re Vittorio Emanuele I, circolari per i parroci, tavole cronologiche dei vescovi di Novara, manifesti degli 
arcivescovi di Torino, Savona, Acqui, Alessandria, Vercelli, Biella, Asti, Pinerolo, concordati tra la Santa Sede e il regno di 
Baviera e tra la Santa Sede e il regno delle Due Sicilie

1816 - 1824

Mazzo 63
fasc. 240

Lettera del duca di Gualtieri, del ripartimento Ordini Cavallereschi della Presidenza del Consiglio dei Ministri del regno delle 
Due Sicilie, con cui si annuncia al cardinale Giuseppe Morozzo il conferimento del Reale Ordine di San Gennaro

2 dicembre 1832, Napoli

Mazzo 63
fasc. 241

Lettera del conte Solaro della Margarita al cardinal Giuseppe Morozzo, neoeletto cavaliere dell'Annunziata, intorno al 
giuramento da prestarsi dinanzi al capitolo dell'Ordine, con allegato il testo a stampa del giuramento prestato dinanzi al capitolo 
del 1822

17 dicembre 1836, Torino

Morozzo, cav. Giuseppe

Mazzo 63
fasc. 242

Corrispondenza di Giuseppe Morozzo con familiari: con la marchesa Luisa Morozzo sua madre (unita a corrispondenza di 
Luisa col marito Giovanni Morozzo); con la sorella Elena; con Carlo Pallio di Rinco

1776 - 1817

Mazzo 63
fasc. 243

Corrispondenza inviata a Torino e Genova a Giuseppe Morozzo, intendente delle Regie Finanze
1813 - 1823

Mazzo 63
fasc. 244

Lettera del conte Vallesa di ringraziamento e raccomandazione per la nomina ad Intendente del cav. Giuseppe Morozzo
5 settembre 1814, Torino

Morozzo, conte Giuseppe

Mazzo 64
fasc. 245

Raccolta di carte relative allo stato di servizio e allo stato civile del conte Giuseppe Morozzo
1874 - 1920

Morozzo, Guglielmina
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Mazzo 64
fasc. 246

Stato civile di Gugliemina Morozzo, moglie del marchese Domenico Genovese, e memorie riguardanti i suoi figli
1878 - 1909

Mazzo 64
fasc. 247

Educazione di Gugliemina Morozzo: promemoria di Costantino Morozzo, biglietti d'onore per buona condotta, attestati di 
frequenza e promozione, pagelle e quaderni di studio

1878 - 1908

Mazzo 64
fasc. 248

Quietanze di pagamento della retta di iscrizione di Guglielmina Morozzo all'Istituto Nazionale per le figlie dei Militari Italiani 
presso la Villa della Regina (Torino)

1883 - 1896

Mazzo 64
fasc. 249

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata dal tenente generale Costantino Morozzo alla figlia Gugliemina
1886 - 1905

Mazzo 64
fasc. 250

Carte riguardanti l'ammissione di Guglielmina Morozzo all'Istituto Nazionale per le figlie dei Militari Italiani presso la Villa della 
Regina

1886

Mazzo 64
fasc. 251

Quietanze per le somministranze trimestrali fatte a favore di Guglielmina Morozzo dall'Istituto Nazionale per le figlie dei Militari 
Italiani

1886 - 1896

Mazzo 65
fasc. 252

Circolari, lettere e carte ricevute dalla Direzione dell'Istituto Nazionale per le figlie dei Militari Italiani presso la Villa della Regina 
per l'iscrizione di Guglielmina Morozzo

1887 - 1896

Mazzo 65
fasc. 253

Carte relative allo studio, al profitto e alla condotta di Guglielmina Morozzo presso l'Istituto Nazionale per le figlie dei Militari 
Italiani e conti trimestrali della pensione

1887 - 1896

Mazzo 65
fasc. 254

Raccolta di corrispondenza e di biglietti di congratulazioni inviati da parenti, amici e conoscenti in occasione del matrimonio di 
Guglielmina Morozzo con Domenico Genoese (15 settembre 1900, Torino

1900

Mazzo 66
fasc. 255 1900 - 1908

Epistolario con Maina : scatola di corrispondenza di Gugliemina Morozzo, suddivisa per mittenti e occasioni
1900 - 1908

Mazzo 67
fasc. 256

Corrispondenza e carte raccolte dal tenente generale Costantino Morozzo, riguardanti la morte della figlia Guglielmina, sp. 
Genoese, e della sua famiglia nel terremoto di Messina e Reggio Calabria del 28 dicembre 1908; allegato un album con 
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fotografie di Guglielmina e della sua famiglia
1908 - 1909

Mazzo 67
fasc. 257

Quaderni (24) di studio diversi appartenenti a Guglielmina Morozzo detta Maina
XIX sec.

Morozzo, Irene n. Verasis

Mazzo 68
fasc. 258

Irene Morozzo n. Verasis di Castiglione: carte relative allo svincolo del certificato di rendita intestato alla contessa, procura 
speciale a favore del nipote Costantino Morozzo, registro delle entrate e delle uscite della contessa dal 1897 al 1913

1897 - 1913

Morozzo, Leone

Mazzo 68
fasc. 259

Carte relative allo stato di servizio del marchese Leone Morozzo
1861 - 1895

Morozzo, Marco

Mazzo 68
fasc. 260

Corrispondenza, quietanze e carte raccolte dal tenente generale Costantino Morozzo, relative all'educazione del figlio Marco 
presso il Collegio Militare di Milano, il Collegio Militare di Roma e la Scuola Militare di Modena

1886 - 1900

Mazzo 68
fasc. 261

Raccolta di carte, annotazioni e memorie relative allo stato civile e allo stato di servizio del conte Marco Morozzo
1892 - 1917

Mazzo 69
fasc. 262

Corrispondenza (con diverse minute delle lettere di risposta) inviata a Marco Morozzo dal fratello Roberto
1908 - 1931

Mazzo 69
fasc. 263

Carte relative al matrimonio di Marco Morozzo, capitano dell'8° Bersaglieri, con la principessa Elisabetta Bagration-Moukransky 
(1914) e al decesso di Elisabetta Morozzo Bagration (1915)

1914 - 1915

Mazzo 69
fasc. 264

Corrispondenza inviata a Marco Morozzo dalla nipote Adelina, dall'Austria e dall'Ungheria; allegate le ultime lettere inviate a 
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Marco dalla cognata Giovanna Morozzo De Moro (1918-1924)
1925 - 1938

Morozzo, Maria

Mazzo 69
fasc. 265

Corrispondenza e carte riguardanti l'ammissione della contessa Maria Morozzo al Regio Convitto delle Vedove e Nubili di Civile 
Condizione di Torino

1902 - 1908

Morozzo, Roberto di Carlo Filippo

Stato di servizio e stato civile

Mazzo 69
fasc. 266

Carte relative allo stato civile e allo stato di servizio militare del conte Roberto Morozzo, alla sua successione; corrispondenza 
di Costantino Morozzo intorno a Roberto

1838 - 1900

Carte militari

Mazzo 69
fasc. 267

Distaccamento di Sarzana: corrispondenza varia col comandante del Distaccamento e istruzioni a lui inviate, conti e spese

1832

Mazzo 69
fasc. 268

Raccolta di carte e di corrispondenza relative alla carriera militare del luogotenente dei granatieri Roberto Morozzo
1833 - 1855

Mazzo 70
fasc. 269

Miscellanea di corrispondenza inviata a Torino e a Genova al colonnello Roberto Morozzo
1836 - 1855

Mazzo 70
fasc. 270

Corrispondenza inviata dalla Crimea al colonnello Roberto Morozzo, comandante del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna

1855

Mazzo 70
fasc. 271

Corrispondenza, bandi e carte relative alla lotta contro il brigantaggio in Calabria
1865 - 1866
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Ordini del giorno del 2° Rgt. Granatieri di Sardegna

Mazzo 70
fasc. 272

Registro delle variazioni degli ordini del 2° Reggimento Granatieri
1842 - 1849

Mazzo 70
fasc. 273

Libro d'ordini del giorno di Roberto Morozzo, colonnello del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna
1850 - 1851

Mazzo 70
fasc. 274

Libro d'ordini del giorno di Roberto Morozzo, colonnello del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna
1851 - 1852

Mazzo 70
fasc. 275

Libro d'ordini del giorno di Roberto Morozzo, colonnello del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna
1853

Mazzo 71
fasc. 276

Libro d'ordini del giorno di Roberto Morozzo, colonnello del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna
1854

Mazzo 71
fasc. 277

Libro d'ordini del giorno di Roberto Morozzo, colonnello del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna
1855 - 1856

Ordini permanenti del 2° Rgt. Granatieri di Sardegna

Mazzo 71
fasc. 278

Registro degli ordini permanenti del 2° Reggimento Granatieri
1848 - 1849

Mazzo 71
fasc. 279

Registro degli ordini permanenti del 2° Reggimento Granatieri
1849 - 1850

Mazzo 71
fasc. 280

Registro degli ordini permanenti del 2° Reggimento Granatieri
1850 - 1851

Mazzo 72
fasc. 281

Registro degli ordini permanenti del 2° Reggimento Granatieri
1851 - 1852

Mazzo 72
fasc. 282  

Registro degli ordini permanenti del 2° Reggimento Granatieri
1853
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Mazzo 72
fasc. 283  

Registro degli ordini permanenti del 2° Reggimento Granatieri
1854

Mazzo 72
fasc. 284

Registro degli ordini permanenti del 2° Reggimento Granatieri
1855 - 1857

Registri vari relativi al 2° Rgt. Granatieri di Sardegna

Mazzo 73
fasc. 285

Registro dei conti del colonnello del 2° Reggimento Granatieri, Roberto Morozzo
1847 - 1849

Mazzo 73
fasc. 286

Registro di ruolo degli ufficiali subalterni del 2° Reggimento Granatieri
1850 - 1852

Mazzo 73
fasc. 287

Registro mensa degli ufficiali subalterni del 2° Reggimento Granatieri
1850 - 1853

Morozzo, Roberto di Costantino

Stato di servizio e stato civile

Mazzo 73
fasc. 288

Raccolta di carte relative allo stato di servizio e documentazione anagrafica del conte Roberto Morozzo
1875 - 1910

Educazione scolastica

Mazzo 73
fasc. 289

Quietanze di pagamento della retta scolastica di Roberto Morozzo al Collegio Militare di Milano
1878 - 1882

Mazzo 73
fasc. 290

Quietanze di pagamento della retta scolastica di Roberto Morozzo, iscritto al Real Collegio delle Scuole Pie di Savona
1883 - 1887

Mazzo 73
fasc. 291

Corrispondenza inviata a Costantino Morozzo dal figlio Roberto e dai suoi superiori del Real Collegio delle Scuole Pie presso 
Savona

1883 - 1887
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Mazzo 73
fasc. 292

Corrispondenza informativa relativa allo studio, alla condotta e alla salute di Roberto Morozzo iscritto al Real Collegio delle 
Scuole Pie presso Savona

1883 - 1887

Mazzo 73
fasc. 293

Schede informative bimestrali relative allo studio e alla condotta di Roberto Morozzo, allievo del Real Collegio delle Scuole Pie 
di Savona

1884 - 1887

Mazzo 73
fasc. 294

Corrispondenza sulla guarigione di Roberto Morozzo dalla rosolia
1885

Mazzo 73
fasc. 295

Corrispondenza e carte relative all'ammissione di Roberto Morozzo al Collegio Militare di Milano
1886 - 1888

Mazzo 73
fasc. 296

Quietanze di pagamento della retta scolastica di Roberto Morozzo, iscritto al Collegio Militare di Milano
1887 - 1895

Mazzo 74
fasc. 297

Corrispondenza informativa relativa al profitto e alla condotta di Roberto Morozzo, al suo primo anno di corso presso il Collegio 
Militare di Milano

1887 - 1888

Mazzo 74
fasc. 298

Corrispondenza informativa relativa al profitto e alla condotta di Roberto Morozzo, ripetente il primo anno di corso presso il 
Collegio Militare di Milano

1888 - 1889

Mazzo 74
fasc. 299

Corrispondenza informativa relativa al profitto e alla condotta di Roberto Morozzo, al secondo anno di corso presso il Collegio 
Militare di Milano

1889 - 1890

Mazzo 74
fasc. 300

Corrispondenza informativa relativa al profitto e alla condotta di Roberto Morozzo, al terzo anno di corso presso il Collegio 
Militare di Milano

1890 - 1891

Mazzo 74
fasc. 301

Corrispondenza informativa relativa al profitto e alla condotta di Roberto Morozzo, al quarto anno di corso presso il Collegio 
Militare di Milano

1891 - 1892
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Mazzo 74
fasc. 302

Corrispondenza informativa relativa all'ammissione di Roberto Morozzo al primo anno di corso presso la Scuola Militare di 
Modena

1892 - 1893

Mazzo 74
fasc. 303

Corrispondenza informativa relativa alla condotta e al profitto di Roberto Morozzo, al primo anno di corso presso la Scuola 
Militare di Modena

1893 - 1894

Mazzo 74
fasc. 304

Corrispondenza informativa relativa alla condotta e al profitto di Roberto Morozzo, iscritto al secondo anno di corso presso la 
Scuola Militare di Modena e allievo sergente presso la Scuola Centrale di Tiro a Parma

1894 - 1895

Carte militari

Mazzo 74
fasc. 305

Carte e annotazioni relative all'iscrizione di Roberto Morozzo alla Società di previdenza tra gli ufficiali del Regio Esercito e della 
Regia Marina e quietanze delle somme pagate

1899 - 1922

Mazzo 74
fasc. 306

Rendiconti mensili di cassa del 1° Reggimento Bersaglieri - Distaccamento di Susa
1903

Mazzo 74
fasc. 307

Raccolta di ritagli di articoli di giornale e manifesti su argomenti militari, tra cui la celebrazione della festa della bandiera del 4 
novembre 1920 dell'85° e del 150° Reggimenti Fanteria

1906 - 1920

Corrispondenza

Mazzo 75
fasc. 308

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata a Roberto Morozzo dal fratello Marco
1893 - 1904

Mazzo 75
fasc. 309

Lettere varie inviate a Roberto Morozzo
1897 - 1921

Mazzo 75
fasc. 310

Corrispondenza inviata a Roberto Morozzo e familiari dalla signora Amalia Bucchetti
1917 - 1934

Mazzo 75
fasc. 311

Raccolta di lettere e biglietti di condoglianze inviate a Roberto Morozzo da parenti, amici e conoscenti per la morte del padre 
Costantino

1924
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Mazzo 75
fasc. 312

Corrispondenza tra Matteo Vivalda chierico del seminario maggiore di Mondovì e Roberto Morozzo della Rocca per una ricerca 
d'archivio sulla chiesa e monastero di Monastero di Vasco

1962

Album militare della famiglia Morozzo

Mazzo 76
fasc. 313

Carte e corrispondenza relativa alla pubblicazione dell'album militare della famiglia Morozzo
1892 - 1899

Mazzo 76
fasc. 314

Stati di servizio dei membri della famiglia Morozzo che intrapresero la carriera militare, per la stesura delle memorie storiche di 
famiglia, compilato dal conte Roberto Morozzo, tenente del I Reggimento Bersaglieri; contiene un albero genealogico

XX sec.

Mazzo 76
fasc. 315

Roberto, di Costantino Morozzo: Album militare della famiglia Morozzo contenente le annotazioni relative alla carriera militare 
dei suoi membri in ordine cronologico da Obertario Morozzo a Ferdinando Morozzo

XX sec.

Morozzo, Roberto Federico, di Emanuele, di Carlo Filippo: vedi Morozzo, Emanuele 
di Carlo Filippo

Bertone, mons. Marco Aurelio

Mazzo 77
fasc. 316

Monsignor Marco Aurelio Balbo Bertone di Sambuy vescovo di Novara: corrispondenza; registro dei conti; Responsio Alphonsi 
Rondani amico suo n. n. (a stampa); sommari a stampa degli atti di lite tra: il cavaliere Antonio Cattaneo di Cavaglietto e di 
Proh della città di Novara e la mensa vescovile della stessa città; Giacomo Margheris e la mensa vescovile di Novara; il 
capitolo cattedrale e il vescovo Balbis (3 copie); sentenza nella controversia tra il Regio Fisco e il vescovo; inventario dei mobili 
e degli oggetti presenti nel palazzo vescovile di Novara; copia di investitura del feudo di Vespolate; atti di lite tra il vescovo 
Balbis e la comunità di Borgolavezzaro: sommari (2 copie) e decisioni a stampa, carteggio

1758 - 1786

Broglia di Casalborgone, Ferdinando

Mazzo 77
fasc. 317

Generale Ferdinando Broglia di Casalborgone, suocero di Costantino Morozzo: conversione del certificato nominativo di 
rendita annua proveniente dall'eredità della madre Clementina Broglia; elenchi dei libri e delle carte costituenti la biblioteca del 
generale e già esistenti nella Biblioteca Militare di Torino

1911
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Broglia di Casalborgone, Mario

Mazzo 77
fasc. 318

Corrispondenza di carattere politico-militare degli Uffici di Stato Maggiore delle Divisioni di Genova, Nizza, Cuneo,Torino e 
Savoia con il conte generale Mario Broglia

1848

Guala, Cesare

Mazzo 78
fasc. 319

Carte e corrispondenza relativa alla carriera universitaria di Cesare Guala, nipote del tenente generale Costantino Morozzo

1892 - 1895

Tapparelli d'Azeglio, Cesare

Mazzo 78
fasc. 320

Corrispondenza inviata al marchese Tapparelli d'Azeglio da Carlo Emanuele Morozzo, Luigi Provana di Collegno e altri5

1814 - 1823

Mazzo 78
fasc. 321

Corrispondenza amministrativa e letteraria ricevuta da Cesare Tapparelli d'Azeglio
1817 - 1829

Mazzo 78
fasc. 322

Raccolta di scritti politici e memorie di Cesare Tapparelli d'Azeglio, zio di Costantino Morozzo
1819 - 1902

Carriere militari varie

Mazzo 79
fasc. 323

Carte raccolte da Cesare Morozzo e concernenti le carriere di ufficiali di casa Morozzo: regi assenti di nomina a favore di 
Giovanni Battista Giuseppe Gaetano, regg. Dragoni; Gaspare Maria, regg. Mondovì; Carlo, regg. Susa; appunti sul conte 
Morozzo di San Michele, colonnello del regg. Piemonte Reale, condannato in contumacia nel 1821

1726 - prima metà XIX sec.

Successioni

Successioni e donazioni varie

Mazzo 79
fasc. 324

Inventari legali dei beni ed eredità del presidente Luigi Morozzo e del governatore di Pinerolo, Marco Morozzo
1611 - 1621

5 Altra corrispondenza con Carlo Emanuele Morozzo è al n. 10.
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Mazzo 79
fasc. 325

Successioni, donazioni e divisioni di beni
1611 - 1681

Mazzo 79
fasc. 326

Testamento di Giacomo Bertolucci
1620

Mazzo 79
fasc. 327

Note di beni vincolati a primogeniture, presentate dalla marchesa Saluzzo Bobba Morozzo, dal conte Carlo Filippo Morozzo e 
dal marchese Gaspare Maria Ludovico Morozzo

post 1635 - prima metà XVIII sec.

Mazzo 79
fasc. 328

Eredità del barone Federico di Saluzzo Valgrana: transazione di beni a favore di Giovanna Maria Battista di Saluzzo Valgrana, 
quietanza di pagamento della dote a favore di Vittoria Bertone, moglie del barone, rescritto, procura e carte notarili relative alla 
sigillazione del testamento del barone

1650 - 1751

Mazzo 79
fasc. 329

Successioni, donazioni, divisioni di beni: quietanze della contessa Antonia Lucia Solaro della Margarita e della marchesa 
Porporato di San Peyre per lasciti del marchese Morozzo; quietanza e convenzioni tra i marchesi coniugi Morozzo; memoria 
delle disposizioni, dei beni e degli effetti vincolati a primogenitura; quietanze rilasciate al marchese Giuseppe Morozzo da 
fratelli e sorelle; stato dell'eredità della marchesa Giovanna Battista Morozzo di Saluzzo Bobba; donazione per causa di morte 
dall'abate Marco Morozzo ai nipoti Gaspare Maria e Vittorio Amedeo Ignazio; obbligazione di pagamento tra Gaspare Filippo 
Morozzo e Giovanni Felice Morozzo; minute dei capitoli matrimoniali e carte relative all'eredità della marchesa di Bianzè Balbis 
di Vernone; stato dei beni vincolati a primogenitura dal marchese Ascanio Bobba nel suo testamento; memorie concernenti la 
causa di Carlo Ludovico e Felice Morozzo contro il primogenito Gaspare per la divisione di eredità; quietanze a favore di 
Gaspare Morozzo

1700 - 1799

Mazzo 79
fasc. 330

Scritture, strumenti e memorie riguardanti l'eredità della contessa Silvia Muratore Morozzo
1704 - 1707

Mazzo 80
fasc. 331

Inventario legale dei beni compilato su istanza del conte Ludovico Bergera barone di Cly in qualità di erede della contessa 
Anna Gerolama Gabriella Bunei sua moglie

1723

Mazzo 80
fasc. 332

Successione di Anna Maria Felicita Morozzo contessa di Valfenera: copia di memoria allegata al testamento e ricavo dei legati

1783

Mazzo 80
fasc. 333

Quietanze del monastero di S. Croce di Torino per i legati di Anna Maria Felicita Morozzo
1792 - 1811

Mazzo 80
fasc. 334

Copia di supplica di Elisabetta Caccia, vedova del medico Giovan Battista Doria, relativa all'eredità del marito, e patenti 
rilasciate l'11 luglio 1799 a Torino
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1799

Mazzo 80
fasc. 335

Copie e testimoniali di apertura del testamento della marchesa Cristina Ludovica Balbis Bertone vedova del marchese 
Giuseppe Morozzo

1799 - 1800

Mazzo 80
fasc. 336

Miscellanea di atti e carte contabili relativi a successioni, donazioni e divisioni di beni: inventari, quietanze, transazioni, 
memoriali delle spese

1800 - 1852

Mazzo 81
fasc. 337

Testamento del notaio Giuseppe Curti, contenente il legato a favore del nipote Carlo Curti di un credito nei confronti del 
marchese Gaspare Filippo Morozzo

1802

Mazzo 81
fasc. 338

Successioni: memorie, quietanze, liberazioni per la successione Morozzo al conte Carlo Filippo Vibò di Prali (1823-1847), a 
Gaspare Filippo Morozzo (1814-1823), all'abate Luigi (1847-1850), a Carlo (1845-1847)

1814 - 1850

Mazzo 81
fasc. 339

Atto di presentazione e apertura del testamento del cavaliere Felice Iarba Morozzo
1821 - 1822

Mazzo 81
fasc. 340

Verbale di apertura, copie del testamento del marchese Carlo Filippo Morozzo, iscrizioni di ipoteche a carico dell'eredità e 
quietanza del marchese Casimiro Morozzo a favore del padre Carlo Filippo

1821 - 1854

Mazzo 81
fasc. 341

Atto di presentazione e codicillo relativi al testamento della marchesa Luisa Scarampi di Camino Morozzo
1828 - 1829

Mazzo 81
fasc. 342

Eredità Sciandra: atto d'apertura del testamento di Giovanni Pietro Sciandra, divisione di beni tra i fratelli Francesco e 
Giuseppe Sciandra, atto di presentazione al notaio Francesco Porta del testamento di Giuseppe Sciandra, discarico di 
amministrazione tutelare di Adelaide Sciandra da parte di Giuseppe Sciutto suo tutore

1829 - 1855

Mazzo 81
fasc. 343

Atto di presentazione del testamento dell'Intendente di Finanza di S.M. Giuseppe Morozzo
1837 - 1846

Mazzo 81
fasc. 344

Copie del testamento del cardinale Giuseppe Morozzo arcivescovo di Novara; quietanze di pagamento di lasciti, pensioni e 
vitalizi lasciati dal cardinale (1843; 1848-1849)

1840 - 1849

Mazzo 81
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fasc. 345
Verbale d'apertura del testamento olografo del marchese Carlo Emanuele Morozzo

1844

Mazzo 81
fasc. 346

Carte relative al riconoscimento di Rodobaldo Luigi Boffa quale figlio legittimo dei coniugi Luigi Boffa e Sarina Polito Boffa, 
raccolte da Costantino Morozzo

1847 - 1872

Mazzo 81
fasc. 347

Atto di consegna del testamento segreto della marchesa Elena Piossasco di None e Volvera vedova di Carlo Emanuele 
Morozzo

1848

Mazzo 81
fasc. 348

Copia del testamento segreto del cavaliere Giuseppe Morozzo
1850

Mazzo 81
fasc. 349

Convenzione tra la marchesa Sofia Asinari di Grésy, vedova del marchese Carlo Filippo Morozzo, Carolina Morozzo e la 
contessa Luigia Asinari di Bernezzo per la divisione dell'eredità del marchese

20 dicembre 1851

Mazzo 82
fasc. 350

Inventario dell'eredità di Maria Lucrezia Regis vedova Cattocchio, domestica della marchesa Carolina Morozzo
1854 - 1864

Mazzo 82
fasc. 351

Atti di presentazione e apertura del testamento segreto del marchese Cesare Morozzo
1875 - 1878

Mazzo 82
fasc. 352

Corrispondenza, carte notarili e quietanze relative all'eredità di Cesare Morozzo, padre di Costantino
1878 - 1886

Mazzo 82
fasc. 353

Copia del testamento olografo di Giuseppina Borelli, sorella della contessa Cristina Borelli Morozzo
1880

Mazzo 82
fasc. 354

Copia del testamento olografo del conte Ottavio Enrico Morozzo e comunicazione del suo decesso
1883 - 1890

Mazzo 82
fasc. 355

Annotazioni del tenente generale Costantino Morozzo per l'assegnazione ai figli di un ricordo della seconda moglie, Clementina 
Broglia di Casalborgone

1888
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Mazzo 82
fasc. 356

Testamento del senatore Enrico Morozzo
1896

Mazzo 82
fasc. 357

Atti di deposito e carte relative al testamento e alla morte dell'abate Carlo Morozzo, elemosiniere di S.M.
1899 - 1910

Mazzo 82
fasc. 358

Copia del testamento olografo di Callista Morozzo moglie legalmente separata di Benedetto Andreis
1900

Mazzo 82
fasc. 359

Eredità di Virginia Morozzo: corrispondenza e atti di divisione dei beni tra gli eredi
1902 - 1926

Mazzo 82
fasc. 360

Copia del testamento olografo della contessa Irene Verasis di Castiglione vedova del conte Enrico Morozzo
1906

Mazzo 82
fasc. 361

Copia del testamento di Irene Verasis di Castiglione, vedova del conte generale Enrico Morozzo della Rocca (1906, aprile 25, 
Roma); incombenze varie affidate all'esecutore testamentario, il nipote Costantino Morozzo

1906 - 1913

Mazzo 83
fasc. 362

Copia del testamento olografo della contessa Clementina Morozzo vedova Oggero
1907

Mazzo 83
fasc. 363

Copia del testamento olografo del marchese Domenico Genoese
1907

Mazzo 83
fasc. 364

Successione di Guglielmina (Maina) Morozzo, figlia del generale Costantino e moglie di Domenico Genoese (morta con marito 
e figli nel terremoto di Reggio Calabria, 1908): pratiche varie, procure ai fratelli, corrispondenza, bilancio, con allegati 
promemoria di Costantino alle figlie Wilhelmine e Adele sull'eredità della moglie Angelica (1886), carte relative al corredo di 
nozze di Wilhelmine (1900-1901) e copia del nuovo testamento di Costantino (1909)

1908 - 1912

Mazzo 83
fasc. 365

Corrispondenza concernente le disposizioni testamentarie del maggiore generale della riserva Emanuele Morozzo
1909 - 1910

Mazzo 83
fasc. 366

Atto di deposito del testamento olografo della contessa Licinia Morozzo e carte relative alla successione
1913 - 1914
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Mazzo 83
fasc. 367

Copia del testamento olografo del conte Federico Morozzo
1915

Successione di Gaspare Filippo Morozzo

Mazzo 83
fasc. 368

Copie del testamento olografo del marchese Gaspare Filippo Morozzo e carte relative all'estimo degli appartamenti del palazzo 
sito in via Ospedale n. 13 a Torino. 

1806 - 1814

Mazzo 83
fasc. 369

Divisione dell'eredità del marchese Gaspare Filippo Morozzo tra Carlo Emanuele, Luigi, Giuseppe e Cristina Morozzo
1815

Mazzo 83
fasc. 370

Cessione di denaro da parte di Carlo Emanuele, Luigi, Giuseppe e Cristina Morozzo a favore del fratello Carlo Filippo Morozzo, 
a seguito della divisione dell'eredità paterna

1815

Mazzo 84
fasc. 371

Divisione dell'eredità del marchese Gaspare Filippo Morozzo tra Luigi e Giuseppe Morozzo e Massimo Tapparelli d'Azeglio

1840

Mazzo 84
fasc. 372

Rinuncia del Monastero di Santa Croce a lasciti del marchese Gaspare Filippo Morozzo
1850 - 1851

Successione di Carolina Morozzo

Mazzo 84
fasc. 373

Eredità della contessa Carolina Morozzo: copia del testamento olografo, quietanza di 4000 lire pagate dai nipoti Roberto e 
Marco alla cugina Alma e legato a favore del nipote Ferdinando Morozzo conte di Casalborgone

1903 - 1907

Mazzo 84
fasc. 374

Copia del testamento olografo della marchesa Carolina Morozzo, canonichessa dell'Ordine di Teresa di Baviera
1911

Mazzo 84
fasc. 375

Atto di rinuncia del nipote Costantino Morozzo all'eredità della contessa Carolina Morozzo
1911 - 1921
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Successione Valle

Documenti concernenti il patrimonio dei baroni Valle (per il quale cfr. anche infra, nn. 478, 483, 555) e la loro successione 

Mazzo 84
fasc. 376

Credito del barone Giovanni Battista Valle nei confronti del principe Tommaso di Savoia
1628 - 1650

Mazzo 84
fasc. 377

Atti di lite tra il barone Giovanni Battista Valle e il presidente Giovanni Maria Graneri
1635 - 1731

Mazzo 84
fasc. 378

Carte amministrative e contabili diverse appartenute ai baroni Giovanni Battista Valle e Pietro Luigi Valle
1650 - 1731

Mazzo 84
fasc. 379

Atto di costituzione e carte relative alla dote di Isabella Maria figlia del barone Giovanni Battista Valle e moglie del barone 
Pramaggiore di Quarzolo

1666 - 1695

Mazzo 84
fasc. 380

Ristretto e copia del testamento del barone Giovanni Battista Valle
1678 - 1701

Mazzo 84
fasc. 381

Carte relative all'obbligo di celebrazione di messe a favore del barone Giovanni Battista Valle
1722 - 1730

Mazzo 84
fasc. 382

Descrizioni e stati dell'eredità del barone Pietro Luigi Valle
1731

Mazzo 84
fasc. 383

Quietanze di legati, lasciti e debiti e quietanze del marchese Graneri della Rocca a favore del barone Valle prima, del marchese 
Gaspare Ludovico Morozzo poi

1731

Mazzo 84
fasc. 384

Sommario degli atti di lite tra Carlo Antonio Giuseppe Giovanni Moretta e il marchese Gaspare Filippo Morozzo per l'eredità del 
barone Giovanni Battista Valle nei feudi di Sarre e Chezalet (15 copie a stampa); allegati testamento di Giorgio Gaspare de 
Leschaux, signore di Sarre, e copie di scritture d'obbligo (1569-1636)

1780
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Mazzo 85
fasc. 385

Carte concernenti l'obbligo perpetuo di celebrare messe in suffragio del barone Valle al Seminario Arcivescovile di Vercelli, 
assunto dal marchese Carlo Emanuele Morozzo, facente le veci del conte Gustavo Avogadro di Valdengo, elemosiniere di S.M.

1844

Successione Vibò

Mazzo 85
fasc. 386

Atto di presentazione del testamento del conte Filippo Vibò di Prali
1821

Mazzo 85
fasc. 387

Successione dei Morozzo della Rocca al conte Filippo Vibò di Prali: conto generale, elenchi di legati e quietanze
1821 - 1846

Mazzo 85
fasc. 388

Instrumento di divisione dei beni stabili dell'eredità dimessa di S.E. il conte Filippo Vibò di Prali: divisione tra gli eredi Morozzo, 
con allegata nota delle lingerie del fu conte Vibò

1821

Mazzo 85
fasc. 389

Pro memoria del marchese Carlo Filippo Morozzo della Rocca relativa all'eredità del conte Filippo Vibò di Prali in data Torino 1 
aprile 1846; dichiarazioni di S.E. il generale Enrico Morozzo della Rocca sul riparto redditi delle Valli etc.: carte relative 
all'eredità Vibò, incluse le miniere della Val San Martino (1672-1854)

1824 - 1879

Mazzo 85
fasc. 390

Carte relative all'eredità Vibò-Prali e censo Valli di San Martino, legate con carte concernenti Valfenera e un legato Nomis: 
patenti di donazione al card. Maurizio di Savoia del feudo della Val San Martino (1629, dicembre 2); memorie sul feudo (XVIII 
secolo); carte relative a censi pagati dai comuni della Valle e da Valfenera (1768-1886); legato Nomis a favore della parrocchia
 di Collegno (1823-1879)

1768 - 1886

Successioni Piano

Mazzo 86
fasc. 391

Successione di Timoteo Piano: copia del testamento, carte relative all'amministrazione della quota lasciata alla nipote Maria 
Teresa Paolucci, quietanze, carte relative alla divisione dell'eredità tra i fratelli Piano, carte amministrative diverse

1876 - 1895

Mazzo 87
fasc. 392

Successione di Timoteo Piano: conversione dei certificati di nomina relativi alle rendite annuali derivanti dall'eredità Piano ai 
diversi eredi e carte amministrative diverse

1896 - 1909
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Mazzo 87
fasc. 393

Raccolta cronologica di corrispondenza inviata al tenente generale Costantino Morozzo dagli eredi della moglie Angelica Piano 
Lavaria e dagli avvocati intorno alla successione

1878 - 1895

Mazzo 88
fasc. 394

Successione di Angelica Piano Lavaria Morozzo: copia del testamento olografo, atto di notorietà per l'attestazione dei figli della 
contessa in qualità di eredi, carte relative alla denuncia di successione alla contessa da parte dei figli Roberto, Marco, 
Guglielmina e Adele

1883 - 1900

Mazzo 88
fasc. 395

Pubblicazione e deposito del testamento olografo della contessa Angelica Piano Lavaria Morozzo
1886

Mazzo 88
fasc. 396

Copia del testamento olografo di Teresa Gorresio vedova Piano e carte relative alla rinuncia all'eredità da parte di Costantino 
Morozzo in favore dei figli

1888

Doti e contratti matrimoniali

Mazzo 88
fasc. 397

Doti: atti di costituzione di dote, memorie, crediti, quietanze, procure6

1597 - 1811

Mazzo 88
fasc. 398

Dote di Cristina Morozzo, sposa al marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio e miscellanea di carte contabili relative all'alleanza 
Morozzo-Tapparelli: quietanze di pagamento delle spese, atti di lite e vertenze, procure, scritture d'obbligo

1788 - 1816

Mazzo 88
fasc. 399

Capitoli e contratto matrimoniale tra il marchese Carlo Emanuele Morozzo ed Elena Piossasco di None
1796 - 1797

Mazzo 88
fasc. 400

Atto di costituzione della dote con relative quietanze e contratto di matrimonio tra Luisa Morozzo e il conte Martino Asinari di 
Bernezzo

1824 - 1829

Mazzo 88
fasc. 401

Estratto del contratto di matrimonio del marchese Casimiro Morozzo con Marianna Radicati di Brozolo e raccolta di annotazioni 
storiche sul conte Carlo Felice di Brozolo

1829 - 1849

Mazzo 88

6 Altra documentazione relativa a doti è conservata tra le successioni e le carte patrimoniali in genere.
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fasc. 402
Contratto di matrimonio tra Costantino Morozzo e Angelica Piano Lavaria

1874

Mazzo 88
fasc. 403

Matrimonio tra Costantino Morozzo e Angelica Piano Lavaria: carte riguardanti l'autorizzazione al matrimonio di Costantino in 
quanto ufficiale dell'esercito, certificati di stato civile della sposa, note dei regali e del viaggio di nozze, note spese

1874 - 1886

Mazzo 89
fasc. 404

Copia del contratto di matrimonio tra il marchese Domenico Genovese e Guglielmina Morozzo, con atto di costituzione di dote

1900

Mazzo 89
fasc. 405

Carte e memorie relative al matrimonio tra Roberto Morozzo, tenente del I Reggimento Bersaglieri, e Maria Castagneri
1903

Mazzo 89
fasc. 406

Partecipazioni di nozze e certificati di matrimonio di congiunti del generale Costantino Morozzo: del figlio Roberto con Maria 
Castagneri (1903); della figlia Adelina con Arpad Botka von Széplak und Szantò (1905); della pronipote Nicolina Celesia, figlia 
di Alfonsa Morozzo, con Alberto Rimbotti (1922)

1903 - 1922

Diritti feudali e patrimoniali

Cfr. anche Amministrazione del patrimonio, Registri contabili, nn. 964 e 965, Registri I e II dei conti delle aziende e minutari delle patenti 
feudali (aa. 1703-1718 e 1727-1734)

Morozzo

Mazzo 89
fasc. 407

Morozzo. Forno e molino: atti di lite vari con la città di Mondovì, acquisto del mulino e del forno (1625) e loro liquidazione 
(1673); costruzione del nuovo mulino sulla bealera di Carrù (1767); concessione d'uso del forno della Rocca de' Baldi a favore 
del prevosto Giovanni Antonio Tomatis (1774)

1619 - 1793

Mazzo 89
fasc. 408

Feudo di Morozzo: infeudazione a Giulio Cesare Pallavicino (1620); giuramenti di fedeltà prestati dagli uomini di Morozzo al 
Pallavicino e al gran cancelliere Morozzo (1621 e 1628); atto di acquisto del feudo di Morozzo dal gran cancelliere Morozzo a 
Giulio Cesare Pallavicino (1628); restituzione del feudo alla Camera dei conti per l'investitura (1635); atti di lite con i conti 
Solaro della Margarita per questioni di giurisdizione (1717); interinazione camerale del feudo e giurisdizione di Morozzo (1722)

1620 - 1752

Mazzo 89
fasc. 409

Cassina Roatta: atti di acquisto e vendita della cascina di Morozzo detta "la Roatta"
1630 - 1806
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Mazzo 89
fasc. 410

Atti criminali formati contro il signor fiscale e patrimoniale del Mondovì signor Sebastiano Bocconelli per la turbata giurisditione 
di Morozzo ne' cassinaggi de' Truchi, con allegate 7 copie a stampa di una supplica del marchese Morozzo al duca in merito a 
questioni di giurisdizione su Morozzo

1670

Mazzo 89
fasc. 411

Supplica del marchese Gaspare Morozzo al duca di Savoia in merito ad abusi commessi dalla comunità di Carrù in materia di 
acque

1701

Mazzo 89
fasc. 412

Carte della comunità di Morozzo: scritture concernenti il censo dovuto dalla comunità al conte Faussone (1712); copie di 
ordinati concernenti questioni fiscali (1711-1713)

1711 - 1713

Mazzo 90
fasc. 413

Carte ecclesiastiche concernenti Morozzo: fondazione della chiesa parrocchiale della frazione Trucchi (1716); lettera del 
parroco di Morozzo don Barnaba Ramondetto al marchese Morozzo (1730); nota spese per un ostensorio commissionato dal 
marchese Morozzo per il prevosto di Morozzo (1783)

1716 - 1783

Mazzo 90
fasc. 414

Atti di lite tra la comunità e i Morozzo da un lato e la comunità della Margarita e i conti Solaro dall'altro, per la bealera della 
Ceresana che scorre tra Morozzo e la Margarita

1718 - 1772

Mazzo 90
fasc. 415

Atti di lite tra Gaspare Maria Ludovico Morozzo e Clemente Antonio Cordero di Pamparato, per il pagamento di taglie sulle 
proprietà del Cordero site nel territorio di Morozzo

1722 - 1729

Mazzo 90
fasc. 416

Bandi campestri di Morozzo: atti di lite tra il marchese Gaspare Maria Ludovico Morozzo e la comunità di Morozzo dinanzi al 
Senato di Piemonte, concernenti i bandi campestri; pubblicazione dei bandi 

1730 - 1758

Rocca de' Baldi
Giurisdizione

Mazzo 90
fasc. 417

Atti di lite per il feudo della Rocca: tra Francesco Ludovico Filippi conte della Rocca de' Baldi e il procuratore generale di S.A.; 
tra il marchese Morozzo e il regio patrimonio

1641 - 1793

Mazzo 91
fasc. 418

Tribunale di Rocca de' Baldi: atti relativi a cause civili e penali (1648-1761); nomine alla podesteria di Rocca e Morozzo 
(1758-1792)

1648 - 1792
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Mazzo 91
fasc. 419

Bandi campestri a stampa (1752 e 1771) e documentazione relativa ai bandi in genere
1702 - 1771

Mazzo 92
fasc. 420

Mulino di Crava: memorie e corrispondenza sulla concessione dell'investitura dei mulini da parte della mensa vescovile di 
Mondovì e il relativo canone; conti del reddito del mulino; atti di lite tra Gaspare Maria Ludovico Morozzo e Giovanni Andrea 
Mannia per il pagamento residuo dell'affitto del mulino

1714 - 1813

Mazzo 92
fasc. 421

Mulini di Crava e di Rocca de' Baldi: investitura del vescovo di Mondovì con copia di diploma di Enrico VII del 9 aprile 1311; atti 
di lite tra il marchese Morozzo e: Giovanni Badino; i fratelli Graziano; Giovanni Lovera; il fabbro Luigi Bottero; Pio Vitale 
vescovo di Mondovì e l'economo generale dei benefici ecclesiastici; Giulio e Vincenza Vitale; allegati atti in copia ed elenchi di 
scritture

1725 - 1846

Mazzo 93
fasc. 422

Redditi e diritti feudali: quietanze della tesoreria del Mondovì per redditi su edifici; scritture e atti di lite concernenti il filatoio 
della Rocca; tariffa della gabella del vino

1744 - 1757

Mazzo 93
fasc. 423

Memoriali nella lite tra il marchese Morozzo e il conte Solaro della Margarita da un lato, il procuratore generale di S.M. 
dall'altro, per i feudi della Rocca e di Margarita; allegate copie di documenti, tra cui il Libro di diversi conti particolari 1617,  
1618, 1619 estratto per copia nel 1747

1746 - 1747

Mazzo 93
fasc. 424

Nomine a segretario nelle cause civili di seconda istanza di Rocca de' Baldi e Morozzo da parte di Gaspare Filippo Morozzo a 
favore del notaio Pietro Martelli di Mondovì

1763 - 1767

Amministrazione

Mazzo 93
fasc. 425

Atti di acquisto e vendita dei beni e cascine della Rocca
1592 - 1805

Mazzo 93
fasc. 426

Castello della Rocca (edificio): atto di vendita dagli Aschieri al conte di Mombasilio; scritture e quietanze per lavori di 
manutenzione e per la decorazione pittorica del castello

1623 - 1781

Mazzo 93
fasc. 427

Minutario del notaio Stefano Greppo della Rocca
1643 - 1647
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Mazzo 93
fasc. 428

Testamenti e inventari di beni di particolari della Rocca; allegato un frammento di pergamena di recupero con parte del 
testamento di Ludovico Prandi, della Rocca

1651 - 1826

Mazzo 93
fasc. 429

Capitoli di affittamento dei beni della Rocca
1683 - 1859

Mazzo 94
fasc. 430

Liti e vertenze concernenti i beni della Rocca de' Baldi: atti, corrispondenza, memorie, copie di scrittureo
1684 - 1848

Mazzo 94
fasc. 431

Corrispondenza e carteggio relativi agli enti ecclesiastici e alle opere pie di Rocca de' Baldi
1700 - 1855

Mazzo 94
fasc. 432

Conti degli agenti della Rocca de’ Baldi, Colombo e Spirito Olivero, all'abate e al marchese Morozzo degli agenti Colombo 
(1705 - 1724); conti di massari e fittavoli resi all'abate Morozzo e fratelli (1843-1851)

1705 - 1851

Mazzo 95
fasc. 433

Corrispondenza di agenti di Rocca de' Baldi con casa Morozzo: lettere dell'agente D. Briatore (1749 e sgg.); dell'agente 
Giuseppe Picco con Giuseppe Morozzo (1832-1838); degli agenti Carlo Calcina e Stefano Gerbaudo (1829-1839); 
corrispondenza e quietanze di pagamento varie

1749 - 1844

Mazzo 95
fasc. 434

Carte relative alla costruzione e manutenzione di ponti, strade e bealere
1754 - 1809

Mazzo 95
fasc. 435

Amministrazione e manutenzione delle cascine e dei beni di Rocca de Baldi: quietanze varie, polizze di assicurazione, 
memorie, parcelle e note spese del conte Cesare Morozzo

1830 - 1890

Mazzo 96
fasc. 436

Testimoniali di stato (inclusive della prospettiva, del piano dimostrativo della pianta e dell'interno del pianterreno della cascina 
d'Orsa) e inventario delle cascine dell'abate Morozzo presso Rocca de' Baldi disposto dal nipote Cesare Morozzo della Rocca

1843

Mazzo 96
fasc. 437

Corrispondenza diversa inviata dagli amministratori delle proprietà di Rocca de' Baldi al tenente generale Costantino Morozzo

1883 - 1899

Mazzo 96
fasc. 438

Cessione da parte di Giuseppe Morozzo a favore del fratello Costantino Morozzo dei diritti di comproprietà della cascina Tetti di 
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Bene sita presso Rocca de' Baldi, e atto di annullamento della cessione
1889 - 1898

Rapporti con la comunità

Mazzo 96
fasc. 439

Censo di Vincenzo Rolandono di Biella verso la comunità di Rocca de' Baldi: costituzioni, quietanze, atti di lite e transazioni tra 
gli eredi Rolandono e l'Ospedale di Carità di Biella da un lato, la comunità di Rocca e il marchese Morozzo dall'altro

1603 - 1741

Mazzo 96
fasc. 440

Ordinati, procure, conti, atti, corrispondenza concernenti i censi dovuti dalla comunità della Rocca ai Morozzo
1623 - 1775

Mazzo 96
fasc. 441

Convenzioni con la comunità della Rocca, suppliche e atti di grazia a favore della comunità
1639 - 1702

Mazzo 97
fasc. 442

Atti di lite della comunità di Rocca de' Baldi
1647 - 1845

Mazzo 98
fasc. 443

Lettere di Stefano Briatore, sindaco di Rocca de' Baldi, a G. Morozzo
1816 - 1817

Roasio (Roascio) e Torricella

Mazzo 98
fasc. 444

Memorie, corrispondenza e atti di nomina dei podestà dei feudi di Roascio e Torricella
1620 - 1791

Mazzo 98
fasc. 445

Memoriali, corrispondenza e atti delle cause concernenti l'amministrazione del feudo e dei beni di Torricella nel contado di 
Nizza

1635 - 1703

Mazzo 98
fasc. 446

Feudi di Roascio, Torricella e Ceva: ripartizione delle cavalcate, consegnamenti, investiture, memoriali di diritti feudali, contratti 
per la concessione in enfiteusi di beni

1635 - 1792

Mazzo 99
fasc. 447

Lettere, memorie ed altre scritture riguardanti li beni feudali ed allodiali di Roascio, pagamento delle taglie, documenti 
concernenti acquisti e capitolazioni di beni allodiali nel territorio di Roascio e l'utilizzo della fontana al Prato di Roascio; progetto 
per la costruzione di un mulino a Roascio; atti di lite per le decime del vino e del grano di Roascio

1670 - 1768
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Mazzo 100
fasc. 448

Atti di lite tra i Morozzo e i mulattieri di Oneglia, transitanti per le terre di Torricella, memorie, testimoniali e delibere a stampa 
della Regia Camera dei Conti intorno al pagamento del pedaggio ai Morozzo

1697 - 1754

Bianzè e San Genuario

N.B. Carte concernenti beni di Bianzè si trovano anche in  Successioni, Successione Valle

Investiture e giurisdizione

Mazzo 100
fasc. 449

Giuramento di fedeltà degli uomini di S. Genuario di Lucedio al conte Tizzoni di Crescentino; donazione del feudo da parte del 
duca Carlo Emanuele I al marchese Ascanio Bobba; investitura del feudo senza obbligo di cavalcata a favore del marchese 
Ascanio Bobba e del marchese Mario Vittorio Bobba; manifesto per la riduzione di S. Genuario; giuramento di fedeltà degli 
uomini di S. Genuario a Giovanni Andrea Tizzoni; verbale dell'invio di un distaccamento militare a S. Genuario e nel territorio 
circostante per il costante aumento di delitti

1575 - 1785

Mazzo 100
fasc. 450

Investitura di Bianzè concessa da Ferdinando duca di Mantova e di Monferrato a suo figlio don Giacinto Gonzaga (1624, aprile 
20, Mantova) e attestazione della vacanza del titolo marchionale di Bianzè in seguito alla morte di don Giacinto (1633, maggio 
31, Torino)

1624 - 1633

Mazzo 100
fasc. 451

Interinazione camerale delle patenti d'infeudazione di San Genuario a favore del marchese Gaspare Ludovico Maria Morozzo 
(1722, marzo 3) e atti di missione in possesso dei feudi di Bianzè e San Genuario a favore dello stesso (ottobre 4)

1722

Bandi campestri

Mazzo 100
fasc. 452

Bandi campestri del marchese Gaspare Maria Ludovico Morozzo per il feudo di Bianzè: originale del 1723 e 14 copie a 
stampa; originale del 1724 - 1725 e copia a stampa dei capi d'aggiunta del 1768

1723 - 1768

Mazzo 101
fasc. 453

Bandi campestri del marchese Gaspare Maria Ludovico Morozzo per il feudo di San Genuario (originale ms. e 32 copie a 
stampa)

1723

Mazzo 101
fasc. 454

Atti di lite tra i marchesi Gaspare Maria Ludovico prima e Gaspare Filippo Morozzo poi, e la comunità di Bianzè per i bandi 
campestri

1723 - 1767

Mazzo 101
fasc. 455

Atti di lite e transazioni per i bandi campestri del marchese Gaspare Maria Ludovico Morozzo per il feudo di S. Genuario
1723 - 1745
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Giudicatura

Mazzo 102
fasc. 456

Giudicatura di Bianzè: ordinati e suppliche della comunità al marchese Morozzo per la nomina del giudice (1671-1773); atti di 
lite tra il fisco marchionale di Bianzè e padre e figli Chinetto (1692); minute di suppliche al primo presidente della Camera dei 
Conti per l'approvazioni di patenti di procuratore fiscale (1760); arresto di malfattori in Bianzè (1771-1778); corrispondenza 
relativa a cause dibattute dinanzi al giudice di Bianzè e allo smarrimento del registro delle accuse procedenti dai bandi 
campestri (1780)

1671 - 1780

Mazzo 102
fasc. 457

Corrispondenza con la Segreteria del Tribunale di Torino e carte relative alla giudicatura di Bianzè
1765 - 1797

Forni e mulini

Mazzo 102
fasc. 458

Forno di Bianzè: vendita dalla comunità al marchese Ascanio Bobba (1636); vendita da Traiano Guiscardi al marchese 
Morozzo (1689); atti di lite tra Cristina Bobba Morozzo marchesa di Bianzè e Francesco Guiscardi (1677-1678)

1636 - 1678

Mazzo 102
fasc. 459

Mulino di S. Genuario: nota di credito, estimi
1704 - 1752

Bealere e ragioni d'acque

Mazzo 102
fasc. 460

Carte concernenti le acque di Bianzè, con documenti in copia dal 1464 e allegati tipi dimostrativi e disegni
1610 - 1809

Mazzo 102
fasc. 461

Atti di lite tra Maria Giovanna Battista Saluzzo di Valgrana Bobba Morozzo marchesa di Bianzè, signora di San Genuario, e 
suoi successori da un lato, la comunità di Crescentino e successivamente quella di Lamporo dall'altro, per le acque della roggia 
del Lamporo: testimoniali, suppliche, informazioni fiscali, perizie dei regi ingegneri Michelangelo Garove e Antonio Maurizio 
Valperga, sommario e copie della sentenza del Senato del 1686; copia della transazione del 1474 tra Riccardo Tizzoni di 
Crescentino e la comunità di Crescentino per la medesima roggia; lettera di Francesco Massara (1802 dicembre 15, Bianzè) 
con allegate copie a stampa della transazione tra la marchesa Morozzo di Bianzè e la comunità di Crescentino e copia della 
sentenza del 1686, da presentare in una nuova causa dinanzi al tribunale di prima istanza di Vercelli

1666 - 1807

Mazzo 103
fasc. 462

Atti di lite tra Maria Giovanna Battista Saluzzo di Valgrana Bobba Morozzo marchesa di Bianzè, signora di San Genuario, e la 
comunità di Crescentino per le acque della roggia del Lamporo

1684 - 1686

Mazzo 103
fasc. 463

Scritture della comunità di Bianzè per lo spurgo d'esso luogo dalle acque che provengono dalle bagnature de' prati di Borgo 
d'Ale: memoriale a capi nella causa comunità di Borgo d'Ale-comunità di Bianzè (1685); atti di visita (1760-1767); Pareri : 
memorie, disegno a penna della rispettiva posizione dei due borghi e dei corsi d'acqua, suppliche, pareri in copia e in originale 
di Gian Giacomo Planteri, dell'ingegner Bertola, del r. professor Francesco Michelotti, corrispondenza, testimoniali di visita 
(1733-1780); istruzioni e calcoli per una nuova "pista da riso"; concessioni d'acqua fatte dalla comunità all'abbazia di Lucedio; 
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corrispondenza concernente l'acquisto del gerbido del Moletto da parte del marchese Morozzo alla comunità (1779); 
corrispondenza tra la comunità e il marchese Morozzo per questioni di acque; proposta di capitolato tra la comunità e il 
marchese Morozzo per la cessione di un fosso al marchese Solaro del Borgo (1806)

1685 - 1806

Mazzo 104
fasc. 464

Atti di lite tra Maria Giovanna Battista Saluzzo di Valgrana Bobba Morozzo marchesa di Bianzè, signora di San Genuario, e la 
comunità di Lamporo per le acque della roggia omonima, con allegati atti di visita

1707 

Mazzo 104
fasc. 465

Acque di San Genuario: stato delle acque, 1750; stato de' diversi beni esistenti sul territorio di San Genuario, ed occupati dal 
nuovo naviletto denominato di Saluggia, 1784

1750 - 1784

Mazzo 104
fasc. 466

Escavazione di un fosso di raccolta delle acque dell'abbazia di Lucedio nella tenuta di Bianzè, di proprietà del marchese  
Morozzo, per conto dell'abate, cardinale Delle Lanze: conti, tipo, progetti dell'avvocato fiscale Peiretti

1768 - 1768

Mazzo 104
fasc. 467

Testimoniali di comparsa e atti di lite tra i Del Carretto e i Nicolai e Delle Lanze, rappresentati dai procuratori Cresto e Preverino
per il passaggio delle acque nel feudo di S. Genuario

1781 - 1782

Mazzo 104
fasc. 468

Carte prodotte nella causa del marchese Gaspare Filippo Morozzo contro la Sacra Religione dei SS. Maurizio e Lazzaro per 
l'impiego delle acque del Lamporo: esami formali e copie di esami formali degli atti della vertenza

1785 - 1788

Tasso

Mazzo 105
fasc. 469

Stato del reddito del nuovo Monferrato ceduto a Savoia, copia del 1718 del conto reso dal tesoriere del ducato di Monferrato 
alla Camera dei Conti; Tasso delle terre di Monferrato riunite nuovamente al dominio di S.A.R. ... nel 1631, altro estratto, della 
stessa mano; estratto delle pezze del conto del tesoriere Verdina del 1633 concernenti pensioni e redditi di Ascanio Bobba e i 
tassi di Bianzè

1633 - 1718

Mazzo 105
fasc. 470

Carte riguardanti il credito del marchese Vittorio Bobba nei confronti della comunità di Bianzè e l'alienazione del tasso annuo 
ordinario

1633 - 1730

Mazzo 105
fasc. 471

Memorie relative al tasso di Bianzè
1633 - 1715

Mazzo 105
fasc. 472

Conti delle somme dovute dalla comunità di Bianzè alla marchesa Giovanna Battista Morozzo
1633 - 1677
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Mazzo 105
fasc. 473

Obbligo della comunità di Bianzè al pagamento del tasso: suppliche alla marchesa Giovanna Battista Morozzo
1637 - 1719

Mazzo 106
fasc. 474

Atti di lite tra la marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo Bobba Morozzo di Bianzè e il patrimoniale di S.A. per il tasso di 
Bianzè

1719 - 1720

Mazzo 106
fasc. 475

Carte prodotte nella causa tra la marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo Bobba Morozzo di Bianzè e il Patrimoniale di S.A. 
per il tasso per l'infeudazione di Bianzè: memoriali degli avvocati, investiture, transazioni e scritture varie esibite dalle parti in 
causa, declaratorie e testimoniali

1620 - 1720

Imposte

Mazzo 106
fasc. 476

Dazio del vino di Bianzè: atti di lite tra i Morozzo e gli osti di Bianzè per il dazio del vino (1731), con allegati atti di lite tra 
Costanzo Rattazzi, minore conventuale di Vercelli, e la comunità di Bianzè (1632-1678); capitolazioni d'affitto diverse 
concernenti il dazio del vino vendibile al minuto nel luogo di Bianzè (1725-1730)

1632 - 1731

Mazzo 106
fasc. 477

Carte concernenti i carichi fiscali della comunità: supplica, attestazione, sommario delle ragioni spettanti ai sig. Ferreri di 
Livorno verso la comunità

1667 - 1711

Mazzo 106
fasc. 478

Atti, sentenza, ordinati e convenzioni tra la comunità di Bianzè e il barone Valle per il pagamento delle taglie
1685 - 1698

Mazzo 106
fasc. 479

Provvisioni camerali e memoriali a capi a favore della comunità di Bianzè per carichi fiscali (a stampa)
1685 - 1690

Mazzo 106
fasc. 480

Carte di natura fiscale concernenti i beni posseduti in Bianzè: imposte e causati di Bianzè
1696 - 1768

Mazzo 106
fasc. 481

Corrispondenza concernente il conteggio del focaggio di Bianzè
1719
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Beni vari

Per beni aggregati alla cascina Gardina cfr. anche la serie Beni di Fontanetto e di Tronzano

Mazzo 106
fasc. 482

Casa del marchese a Bianzè: estimo, capitoli tra la marchesa Morozzo e i fratelli Giuseppe e Antonio Quadro mastri luganesi, 
note spese per lavori

1660 - 1698

Mazzo 106
fasc. 483

Atti d'acquisto e vendita di beni da parte del procuratore della comunità di Bianzè a favore del barone Valle; permuta tra il 
barone Valle e il canonico Bosco Ravetti d'un prato nella regione detta "del Mollino"

1666 - 1710

Mazzo 107
fasc. 484

Atti di acquisto, vendita e donazione di beni siti nel territorio di S. Genuario di Lucedio
1671 - 1811

Mazzo 107
fasc. 485

Risaie di Bianzè: atti di visita, permessi di semina, consegne, affittamenti, suppliche, vertenze
1676 - 1812

Mazzo 107
fasc. 486

Abbazia di San Genuario: atti di lite tra l'abate Alessandro Nomis da un lato, la comunità di Fontanetto e la marchesa Morozzo 
di Bianzè dall'altro (1677); perizia del misuratore Piazzato per l'abate del Carretto e il marchese Morozzo per la messa a 
coltura di beni indivisi in San Genuario (s.d.); estimo dell'abbazia (1798)

1677 - 1798

Mazzo 107
fasc. 487

Ordinato della comunità di Bianzè per l'alienazione a favore della marchesa Giovanna Battista Morozzo di beni pertinenti alla 
cascina della Gardina

1685

Mazzo 107
fasc. 488

Note e tipi dimostrativi di beni mobili e immobili posseduti in Bianzè e San Genuario
1689 - 1804

Mazzo 107
fasc. 489

Registri dei beni di Bianzè desunti dal catasto; ricavi del registro di Bianzè
1692 - 1774

Mazzo 108
fasc. 490

Atti di acquisto di terreni e cascine in Bianzè, tra cui la cascina Bava, con allegati obblighi e quietanze
1694 - 1801

Mazzo 108
fasc. 491

Strada della Gardina in Bianzè: supplica della marchesa di Bianzè per la manutenzione della strada e relativo rescritto, copia 
d'ordinato per la chiusura, corrispondenza con Giovan Battista Curti segretario del marchese Morozzo, relazione per la 
costruzione di un ponte

1696 - 1797
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Mazzo 108
fasc. 492

Carte relative alla concessione in enfiteusi di beni di S. Genuario
1720 - 1764

Mazzo 108
fasc. 493

Atti di vendita, con allegati obblighi, quietanze e capitolati, di cascine e terreni siti in Bianzè ceduti all'ex marchese Carlo 
Emanuele San Martino d'Agliè e a Gaspare Ambrosetti di Sordevolo

1800 - 1811

Mazzo 108
fasc. 494

Registri e inventari dei beni, cabrei e misure territoriali, consegnamenti, investiture e atti di terminazione, quietanze delle taglie, 
estimi e quietanze del canone dei feudi di S. Genuario di Lucedio, Fontanetto e Crescentino

XVII sec. - 1799

Massarizi e affittamenti

Mazzo 108
fasc. 495

Memorie e capitoli di affittamento dei beni e delle cascine di Bianzè
1630 - 1810

Mazzo 108
fasc. 496

Capitoli di masserizio tra la marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo di Valgrana Bobba di Bianzè e i massari di Bianzè e S. 
Genuario

1654 - 1696

Mazzo 109
fasc. 497

Atti di lite tra il marchese Carlo Francesco Morozzo e il massaro Sebastiano Lamberto per il mancato pagamento del fitto della 
cascina della Gardina

1677 - 1680

Mazzo 109
fasc. 498

Affittamento delle cascine della marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo di Valgrana Bobba a Giovanni Francesco 
Banchetto: conti resi dall'affittavolo, capitolazioni d'affittamento, atti della causa Valgrana contro Banchetto

1679 - 1687

Mazzo 109
fasc. 499

Affittamento dei beni e delle cascine di Bianzè e S. Genuario: testimoniali di stato dei beni, atti di riduzione dei fitti, supplica del 
marchese Giuseppe Morozzo, scritture d'obbligo e atto di cauzione degli affittavoli

1684 - 1811

Mazzo 109
fasc. 500

Scritture e capitolazioni d'affittamento dei massari per terreni e proprietà di S. Genuario
1707 - 1785

Mazzo 109
fasc. 501

Atti di ricognizione, estimo e riconsegna dei beni di Bianzè e S. Genuario dati in affitto dal marchese Morozzo a Giacomo 
Antonio Salino, Girolamo Costanzo, Cristoforo Massimini e Giambattista Quaglia

1731 - 1768
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Mazzo 109
fasc. 502

Atti di lite tra il marchese Giuseppe Francesco Morozzo e gli affittavoli Cristoforo Massimini e Giambattista Quaglia per 
l'affittamento di cascine di Bianzè e S. Genuario

1756

Mazzo 110
fasc. 503

Convenzioni tra il marchese Gaspare Filippo Morozzo e gli affitavoli Giovanni Battista Ghisio e Giacomo Antonio Salino per i 
beni di Bianzè

1768 - 1778

Mazzo 110
fasc. 504

Causa del marchese Gaspare Filippo Morozzo contro gli affittavoli Antonio Graziano e Andrea Chio per l'affittamento di beni a 
Fontanetto: atti di lite, testimoniali di stato, memoriali e scritture esibite dalle parti, sommario a stampa del 1799 (3 copie), 
estratto della sentenza del tribunale di Vercelli

1791 - 1812

Mazzo 110
fasc. 505

Atti di lite tra i marchesi Morozzo e Giuseppe Balegno per l'affittamento di cascine di Bianzè
1800

Corrispondenza con agenti

Mazzo 110
fasc. 506

Miscellanea di corrispondenza concernente la tenuta di S. Genuario e Francesco Massara, agente dei Morozzo
1722 - 1830

Mazzo 110
fasc. 507

Corrispondenza inviata dalla tenuta di S. Genuario al segretario Giovanni Battista Curti e all'avvocato Testa, a Torino
1781 - 1810

Mazzo 111
fasc. 508

Missiva inviata da Giuseppe Bertolino, da Monastero di Vasco, alla marchesa Balbis Bertone Morozzo
1781

Mazzo 111
fasc. 509

Corrispondenza inviata dalla tenuta di S. Genuario al marchese Gaspare Filippo Morozzo, a Torino
1801 - 1823

Mazzo 111
fasc. 510

Corrispondenza inviata dalla tenuta di S. Genuario al marchese Carlo Emanuele Morozzo, a Torino
1805 - 1829

Contabilità

Mazzo 111
fasc. 511

Bianzè: quietanze
1685 - 1692
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Mazzo 111
fasc. 512

Conti sciolti dei raccolti e delle spese effettuate per le cascine di Bianzè e San Genuario
1699 - 1750

Mazzo 111
fasc. 513

Conti, note spese, quietanze e bilanci resi dall'agenzia di S. Genuario alla famiglia Morozzo
1700 - 1815

Mazzo 112
fasc. 514

Registri (6) dei conti di carico e scarico resi da agenti e massari comuni alle agenzie di Bianzè e San Genuario
1702 - 1746

Mazzo 112
fasc. 515

Registri annuali (35) dei conti tenuti dagli agenti dei marchesi Morozzo per l'agenzia di Bianzè
1704 - 1806

Mazzo 113
fasc. 516

Registri (21) dei conti di carico e scarico resi da Pietro Giuseppe De Gregori, agente dei Morozzo a S. Genuario
1714 - 1742

Mazzo 113
fasc. 517

Libro mastro dell'agenzia di Bianzè
1729 - 1729

Mazzo 113
fasc. 518

Registro di entrate e uscite degli anni 1752-1755 per Bianzè e San Genuario, contenente l'inventario delle granaglie presenti in 
magazzino nel 1752

1752 - 1755

Mazzo 113
fasc. 519

Libro mastro delle agenzie di Bianzè e San Genuario, con allegata rubrica
1758 - 1759

Mazzo 114
fasc. 520

Libro mastro per l'anno 1760 inserviente per l'agenzia di Bianzè e S. Genuario, beni e rediti propri dell'ill.mo signor marchese 
don Giuseppe Morozzo, tenuto da me Giannantonio Massara del luogo di Fontanetto

1760 - 1760

Mazzo 114
fasc. 521

Libro mastro dell'agenzia di Bianzè e San Genuario
1763 - 1764

Mazzo 114
fasc. 522

Libro giornale per Bianzè e S. Genuario per le esazioni e spese diverse per conto dell'ill.mo sig. Marchese Morozzo di Bianzè

1796 - 1803
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Mazzo 114
fasc. 523

Registro delle entrate e delle uscite compilato dall'agente Felice Massara per i beni di S. Genuario
1810

Atti di lite tra Margherita Porporato e Margherita Tizzone

Mazzo 115
fasc. 524

Causa tra Margherita Molina Porporato e la figlia, Margherita Tizzone Lignana marchesa di Moncrivello: elenco degli atti (stilato 
nel 1780 per la produzione nella lite Morozzo - de Gregori); vol. 1, atti di lite tra il conte Tizzoni di Crescentino e Margherita 
Molina Porporato

1591 - 1602

Mazzo 116
fasc. 525

Causa tra Margherita Molina Porporato e la figlia, Margherita Tizzone Lignana marchesa di Moncrivello: atti di lite, voll. 2 - 16

1593 - 1611

Mazzo 117
fasc. 526

Causa tra Margherita Molina Porporato e la figlia, Margherita Tizzone Lignana marchesa di Moncrivello: atti di lite, voll. 17-23 e 
27

1593 - 1612

Mazzo 118
fasc. 527

Causa tra Margherita Molina Porporato e la figlia, Margherita Tizzone Lignana marchesa di Moncrivello
1572

Mazzo 118
fasc. 528

Causa tra Margherita Molina Porporato e la figlia, Margherita Tizzone Lignana marchesa di Moncrivello: sentenze, inventari di 
S. Genuario, testimoniali, memorie e pareri giuridici, sommari

1572 - 1607

Atti di lite tra i Morozzo e l'abate di San Genuario

Mazzo 119
fasc. 529

Atti di lite tra la marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo Bobba Morozzo, il conte Giacomo Antonio Bergera e Francesco 
Bertolello da un lato e Giovanni Battista Marcello Riccardi abate di S. Genuario di Lucedio dall'altro

1730 - 1732

Mazzo 120
fasc. 530

Atti di lite tra la marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo Bobba Morozzo e successori, il conte Giacomo Antonio Bergera e 
Francesco Bertolello eredi Tizzoni da un lato e Giovanni Battista Marcello Riccardi da Oneglia abate di S. Genuario di Lucedio 
dall'altro: cedole (numerate da 1 a 7) e sommario delle scritture prodotte; scritture e copia dell'inventario delle scritture 
dell'abbazia ("copiato da quello esistente in Camera [dei Conti]"), corrispondenza, testimoniali di stato e memoriali; contiene 
documenti in copia dal 1498

1730 - 1744

Mazzo 121
fasc. 531

Atti di lite tra la marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo Bobba Morozzo, il conte Giacomo Antonio Bergera e Francesco 
Bertolello da un lato e Giovanni Battista Marcello Riccardi abate di S. Genuario di Lucedio dall'altro: repliche delle parti in 
causa (originale ms. e 10 copie a stampa)

1732
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Mazzo 121
fasc. 532

Atti di lite tra la marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo Bobba Morozzo, il conte Giacomo Antonio Bergera e Francesco 
Bertolello da un lato e Giovanni Battista Marcello Riccardi abate di S. Genuario di Lucedio dall'altro: allegazioni delle parti in 
causa (originale ms. e 6 esemplari a stampa)

1732

Mazzo 121
fasc. 533

Atti di lite tra Gabriele Ignazio Bogino, abate di San Genuario da un lato, il marchese Giuseppe Francesco Morozzo, il barone 
Giovan Francesco e la damigella Maria Caterina Bergera, il signor Francesco Bertolello dall'altro: atti, memoriali e prodotte, 
sentenza

1744 - 1748

Mazzo 122
fasc. 534

Sommari degli atti di lite tra Gabriele Ignazio Bogino abate di S. Genuario da un lato e il marchese Giuseppe Francesco 
Morozzo, i baroni Giacomo Francesco e Maria Caterina Laura Bergera e Francesco Bertolello dall'altro

1744 - 1748

Atti di lite con l'uditore Trona

Cfr. anche la serie  Atti di lite, Atti di lite vari

Mazzo 123
fasc. 535

Carte prodotte nella causa dei coniugi Morozzo di Bianzè contro l'uditore Carlo Giuseppe Trona per l'affitto di cascine e beni 
gestiti per conto della marchesa Maria Giovanna Battista Morozzo Saluzzo Bobba: inventari e descrizioni dei mobili e degli 
effetti lasciati dalla marchesa Cristina Margherita Bobba di Bianzè alla figlia, la marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo di 
Valgrana Bobba di Bianzè

1679 - 1702

Mazzo 123
fasc. 536

Carte prodotte nella causa dei coniugi Morozzo di Bianzè contro l'uditore Carlo Giuseppe Trona per l'affitto di cascine e beni 
gestiti per conto della marchesa Giovanna Battista Morozzo Bobba: note delle spese per i beni presi in affitto dall'uditore e 
corrispondenza relativa, conti e memorie dei lavori eseguiti e da eseguirsi nel castello e nelle tenute di San Genuario e Bianzè, 
di conti concernenti i minuti piaceri della marchesa, liste dei pagamenti ricevuti

1682 - 1695

Mazzo 123
fasc. 537

Carte prodotte nella causa dei coniugi Morozzo di Bianzè contro l'uditore Carlo Giuseppe Trona per l'affitto di cascine e beni 
gestiti per conto della marchesa Giovanna Battista Morozzo Bobba: registri di carico e scarico dei conti per i beni presi in affitto
 dall'uditore

1683 - 1698

Mazzo 124
fasc. 538

Atti di visita con lodo, prodotti nella causa tra i coniugi Morozzo di Bianzè e l'uditore Carlo Giuseppe Trona per l'affitto di 
cascine e beni gestiti per conto della marchesa Giovanna Battista Morozzo Bobba

1697 - 1699

Mazzo 124
fasc. 539

Carte prodotte nella causa dei coniugi Morozzo di Bianzè contro l'uditore Carlo Giuseppe Trona per l'affitto di cascine e beni 
gestiti per conto della marchesa Giovanna Battista Morozzo Bobba: memoriali, supplica a S.A.R., atti di nomina a tutore dei 
beni e della persona della marchesa Giovanna Battista Morozzo Bobba e relativi giuramenti di obbligazione, capitolazioni 
d'affittamento di cascine di proprietà dei Morozzo

1699 - 1700
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Mazzo 124
fasc. 540

Atti di lite tra i coniugi Morozzo di Bianzè e l'uditore Carlo Giuseppe Trona per l'affitto di cascine e beni gestiti per conto della 
marchesa Giovanna Battista Morozzo Bobba

1700 - 1722

Atti di lite con i fratelli Giani

Mazzo 124
fasc. 541

Carte prodotte nella causa di Carlo Emanuele, Luigi, Giuseppe e Cristina Tapparelli d'Azeglio Morozzo insieme ai fratelli Giani 
contro la comunità di Crescentino per l'uso di terreni da pascolo nella località detta "delle Apertole": scritture esibite dalle parti 
in causa, testimoniali e memoriali degli avvocati

1579 - 1776

Mazzo 124
fasc. 542

Pezze d'appoggio prodotte nelle cause tra Gaspare Morozzo e Sebastiano Giani per i beni di San Genuario: copie dell'atto di 
cessione di beni nazionali componenti l'ex abbazia di San Genuario a favore del cittadino banchiere Sebastiano Giani (1801, 
aprile 6); memorie relative; copie di sentenza ed estratti nella lite tra il cardinale delle Lanze, abate di Lucedio, e Filippo del 
Carretto abate di San Genuario (da originali del 1780 - 1785)

1801 - 1807

Mazzo 125
fasc. 543

Atti di lite tra Gaspare Filippo Morozzo e Sebastiano Giani per proprietà acquistate a S. Genuario di Lucedio, dinanzi al giudice 
di pace di Crescentino

1806

Mazzo 125
fasc. 544

“Fatto" nella lite tra Gaspare Morozzo e Sebastiano Giani, a stampa; Ragionamento per il signor Gaspare Morozzo contro il 
signor Sebastiano Giani (a stampa, 3 copie); estratto della sentenza nel tribunale di prima istanza di Torino (a stampa, 6 copie)

1807

Mazzo 125
fasc. 545

Atti di lite tra il marchese Gaspare Filippo Morozzo e Sebastiano Giani dinanzi al tribunale di prima istanza di Torino, per 
proprietà acquistate presso S. Genuario di Lucedio

1807

Mazzo 126
fasc. 546

Atti di lite tra Sebastiano Giani e Gaspare Morozzo di Bianzè dinanzi alla corte d'appello di Torino per i beni di Bianzè e San 
Genuario

1807 - 1808

Mazzo 126
fasc. 547

Ragionamento pel signor Gaspare Filippo Morozzo di Bianzè appellato, contro il signor Sebastiano Giani appellante, nanti la 
corte d'appello sedente in Torino (a stampa, 1807, 3 copie); estratto della sentenza pronunciata dalla corte d'appello di Torino il 
2 gennaio 1808 nella causa del marchese Gaspare Filippo Morozzo contro Sebastiano Giani riguardante le proprietà 
acquistate presso S.Genuario di Lucedio (a stampa, 1808, 5 copie)

1807 - 1808
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Mazzo 126
fasc. 548

Aperçu pour le sieur Morozzo-Bianzè, propriétaire, demeurant à Turin, contre le sieur Giani, aussi propriétaire, demeurant en 
la même ville: memoria del marchese Gaspare Filippo Morozzo nella causa contro Sebastiano Giani per proprietà acquistate a 
S. Genuario di Lucedio (a stampa, 32 copie)

1807 circa

Mazzo 126
fasc. 549

Atti del ricorso in cassazione di Sebastiano Giani contro Gaspare Morozzo
1809

Mazzo 127
fasc. 550

Atti di lite tra il marchese Carlo Emanuele Morozzo e i fratelli Giani dinanzi al tribunale di prefettura di Torino per proprietà 
acquistate a S. Genuario di Lucedio; copie di atti concernenti la vendita di San Genuario ai Giani (1814 e ss.); quietanza del 
marchese Cesare Tapparelli d'Azeglio a favore dei fratelli Gaetano, Carlo Giuseppe e Ferdinando Giani; sottomissione con 
cauzione del marchese Emanuele Morozzo a favore del cavalier Ferdinando Giani; corrispondenza con l'avvocato Clara

        1814 - 1839

Mazzo 127
fasc. 551

Causa di Carlo Emanuele, Luigi, Giuseppe e Cristina Tapparelli d'Azeglio Morozzo insieme ai fratelli Giani contro la comunità di 
Crescentino per l'uso di terreni da pascolo nella località detta "delle Apertole": sommario della causa (a stampa) rilegato con la 
sentenza della Camera dei Conti (ms.)

1827 - 1831

Mazzo 127
fasc. 552

Atti di lite tra i Morozzo e i fratelli Giani da un lato e la comunità di Crescentino dall'altro (2 copie a stampa)
1831

Mazzo 127
fasc. 553

Causa di Carlo Emanuele, Luigi, Giuseppe e Cristina Tapparelli d'Azeglio Morozzo insieme ai fratelli Giani contro la comunità di 
Crescentino per l'uso di terreni da pascolo nella località detta "delle Apertole": relazione dell' avv. Galvagno (8 copie a stampa)

1831

Atti di lite vari

Mazzo 127
fasc. 554

Atti di lite tra Maria Giovanna Battista Saluzzo di Valgrana Morozzo, marchesa di Bianzè, e l'uditore Carlo Giuseppe Trona da 
una parte e il commendatore Ettore Antonio Olgiati dall'altra (1697); tra Gaspare Filippo Morozzo marchese di Bianzè e i fratelli 
Emanuele Ferdinando e Paolo Cesare Ferrero d'Ormea (1780-1806); e tra Gaspare Filippo Morozzo e la collegiata di 
Sant'Agata del borgo di Santhià (1797), con allegati tre tipi dimostrativi dei possedimenti delle parti in causa; testimoniali 
d'attestazione giudiziaria concernenti beni posseduti dai Bobba e dai Morozzo in Bianzè

1697 - 1806

Mazzo 128
fasc. 555

Atti del tribunale di Bianzè nella causa del barone Luigi Valle contro i fratelli Cagna per il presunto acquisto di beni
1729

Mazzo 128
fasc. 556

Atti di lite a stampa: marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo Bobba Morozzo, conte Giacomo Antonio Bergera e Francesco 
Bertolello contro Giovanni Battista Marcello Riccardi abate di S. Genuario; Gaspare Morozzo contro Sebastiano Giani; città di 
Crescentino contro il R. Patrimonio, fratelli Morozzo, fratelli Giani, abate Botta, e ancora R. Patrimonio contro abate Botta, 
fratelli Giani e sig. Tecchia

1732 - 1827
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Mazzo 128
fasc. 557

Cause diverse per beni e diritti di S. Genuario: Bertolello contro conte Robbio, Morozzo contro cantante Moris, Monier e 
Gaetano Costanzo detto Bordò, patrimoniale di S.A.R. contro Filippo del Carretto di Camerano abate di S. Genuario e 
marchese Gaspare Filippo Morozzo, Morozzo contro Carlo Emanuele S. Martino d'Aglié marchese di Garessio

1744 - 1800

Mazzo 128
fasc. 558

Sommario degli atti di lite tra il cardinale Carlo Vittorio Amedeo delle Lanze, commendatario perpetuo dell'abbazia di S. Maria 
di Lucedio, e l'abate Filippo del Carretto di Camerano, commendatario perpetuo dell'abbazia di S. Genuario di Lucedio (a 
stampa)

1778

Chiese e oratori

Mazzo 129
fasc. 559

Capitolazioni per la costruzione della balaustra di marmo nella chiesa parrocchiale e nella collegiata di S. Eusebio di Bianzè

1725

Mazzo 129
fasc. 560

Memorie, corrispondenza e carte diverse relative alla cappellania di Bianzè
1778 - 1789

Rapporti con la comunità

Mazzo 129
fasc. 561

Atti di lite della comunità di Bianzè: sommario a stampa della causa tra le comunità di Livorno e Bianzè da un lato e il conte 
Carlo Giacinto Pastoris e i conti Antonio e Paolo Battista Mazzetti di Frinco, consignori di Saluggia, dall'altro (1725), con 
allegato transunto (1609) dell'atto con cui il marchese Guglielmo VIII di Monferrato concede alla comunità di Bianzè l'uso e i 
diritti delle acque del canale derivato dalla Dora e transitante per Saluggia, Livorno e Bianzè (1464 ottobre 17, 
Casale)

1609 - 1725

Mazzo 129
fasc. 562

Rapporti con la comunità e particolari di Bianzè: convenzione tra il marchese Vittorio Bobba e la comunità, attestati dell'offerta 
della marchesa Bobba di Bianzè di rinunciare a favore della comunità a tutti i beni ivi posseduti, eccetto quelli relativi alla 
Gardina, giuramenti di fedeltà della comunità alla marchesa Cristina Margherita Bobba Saluzzo, transazione di beni tra la 
marchesa di Bianzè e la comunità, atto d'acquisto di un appezzamento di terreno da parte del medico Bava e relativa ratifica, 
corrispondenza tra Bonomo Massara e il marchese Morozzo per l'apertura di una porta all'angolo con la Cascina Nuova

1639 - 1788

Mazzo 129
fasc. 563

Attestazione rilasciata dal procuratore generale Roffredo della consegna da parte della marchesa Morozzo di Bianzè di 
scritture di convenzione e credito nei confronti della comunità di Bianzè

2 luglio 1681

Mazzo 129
fasc. 564

Lettera del consigliere comunale di Bianzè Picco a Carlo Morozzo di Bianzè in merito al maire di Bianzè Griffa, con allegata 
copia di ordine del prefetto del Dipartimento della Sesia del 1803, col quale si ordina allo stesso Griffa di rendere conto della 
propria amministrazione

17 gennaio 1806, Vercelli
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Valfenera

Investiture e giurisdizione

Cfr. anche la serie  Atti di lite vari

Mazzo 129
fasc. 565

Investiture in originale e in copia e lettere di proroga delle investiture del feudo di Valfenera
1325 - 1725

Mazzo 129
fasc. 566

Il marchese Federico di Saluzzo ratifica l'acquisto da parte degli Isnardi dei beni e redditi dei de Gorzano in Valfenera
26 aprile 1333

Mazzo 129
fasc. 567

Investure del feudo di Valfenera concesse agli Isnardi dai marchesi Federico e Ludovico di Saluzzo e dal governatore di 
Saluzzo per il re di Francia

1335 - 1549

Mazzo 129
fasc. 568

Copia semplice delle lettere con cui Carlo I duca di Savoia si impegna a conservare integro il castello di Valfenera, i beni e i 
diritti da esso dipendenti, affidatigli dai signori di Valfenera in seguito all'omaggio prestatogli, e a restituirli a detti signori

6 ottobre 1487

Mazzo 129
fasc. 569

Copia della sentenza del vicario generale Pietro di Cella nella causa tra il fisco del marchese di Saluzzo e i consignori di 
Valfenera, redatta per ordine del subdelegato marchionale Gabriele Bocca

4 agosto 1497

Mazzo 129
fasc. 570

Copia dell'investitura di Valfenera concessa dal marchese di Saluzzo a Giacomo Isnardi
19 agosto 1504

Mazzo 129
fasc. 571

Giuramenti di fedeltà di forestieri stabilitisi a Valfenera ai signori di Valfenera
1523 - 1527

Mazzo 129
fasc. 572

Omaggio di fedeltà di Giacomo Muratore al marchese Gabriele di Saluzzo
30 agosto 1545

Mazzo 129
fasc. 573

Investiture del feudo di Valfenera ai Muratore
post 1548 - 1613
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Mazzo 129
fasc. 574

Supplica di Giacomo Isnardi alla Camera dei Conti del Delfinato per ottenere l'investitura del feudo di Valfenera e rescritto della 
Camera

1560

Mazzo 129
fasc. 575

Investitura di una parte del feudo di Valfenera concessa dalla Camera dei Conti del Delfinato agli Isnardi
14 agosto 1561

Mazzo 129
fasc. 576

Feudo di Valfenera: carte relative all'acquisto, alla vendita e alla permuta di parti del feudo di Valfenera, a liti tra i Romagnano e 
i  Nomis; consegnamenti e liste di beni, quietanze, lettere di remissione dei beni feudali e copie di suppliche; carte 
concernenti la lite tra i Morozzo e i Saluzzo di Monesiglio per la successione al feudo di Valfenera. Contiene copie moderne di 
atti dal 1324

1585 - 1816

Mazzo 130
fasc. 577

Vendita da Gerolamo Mazzetti al marchese Isnardi di Caraglio d'una porzione del feudo di Valfenera
14 agosto 1598

Mazzo 130
fasc. 578

Investitura di metà della quinta parte del feudo di Valfenera a favore di Giulio Cesare Benso
26 aprile 1600

Mazzo 130
fasc. 579

Attestazione delle caducità e delle terze vendite spettanti a Giacomo Muratore, signore di Valfenera
19 aprile 1607

Mazzo 130
fasc. 580

Patenti per la restituzione al feudo di Valfenera dell'ereditarietà in linea maschile e femminile, per la parte spettante ai Muratore 
e per quella che i Muratore avevano acquistato dagli Isnardi di Caraglio

1612 - 1613

Mazzo 130
fasc. 581

Atti di lite tra Bernardo Muratore e Domenico Muratore per la quarta parte dei beni del feudo di Valfenera
1622 - 1624

Mazzo 130
fasc. 582

Patenti ducali relative alla divisione di diritti feudali tra i consignori di Valfenera con allegata supplica di Lorenzo Nomis 
(documenti frammentari)

9 marzo 1631

Mazzo 130
fasc. 583

Supplica della contessa Maria Nomis per ottenere l'investitura di Valfenera
2 aprile 1633

Mazzo 130
fasc. 584

Investitura di una parte del feudo di Valfenera a favore del cavaliere Ludovico di Romagnano
19 novembre 1637
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Mazzo 130
fasc. 585

Giuramento di fedeltà di Alessandro Nomis al duca di Savoia, per sé e come procuratore della madre e dei fratelli, per i feudi di 
Valfenera e Castelletto (a stampa)

22 dicembre 1637

Mazzo 130
fasc. 586

Patenti di Cristina di Francia, duchessa di Savoia, per la riunione e la concessione dell'intero feudo di Valfenera ai Nomis e 
relativa interinazione camerale

1642 - 1643

Mazzo 130
fasc. 587

Risposta alla supplica del cavaliere Ludovico di Romagnano per l'investitura di una parte più consistente del feudo di Valfenera

13 settembre 1642

Mazzo 130
fasc. 588

Carte relative all'investitura di parte del feudo di Valfenera a Ludovico di Romagnano
1643

Mazzo 130
fasc. 589

Scritture e memorie sull'infeudazione di Valfenera
1643 - 1732

Mazzo 130
fasc. 590

Giuramento di fedeltà di Ludovico di Romagnano al duca di Savoia per parte di Valfenera (a stampa)
27 maggio 1646

Mazzo 130
fasc. 591

Atti di lite tra i Nomis e  Ludovico di Romagnano per il castello e i redditi della trentaseiesima parte del feudo di Valfenera
1650 - 1653

Mazzo 130
fasc. 592

Patenti ducali d'investitura di una parte del feudo di Valfenera a favore del cavaliere Ludovico di Romagnano
15 settembre 1657

Mazzo 130
fasc. 593

Procura del cavaliere Ludovico di Romagnano per ottenere l'investitura di una parte del feudo di Valfenera
2 ottobre 1657

Mazzo 130
fasc. 594

Supplica del cavaliere Ludovico di Romagnano per ottenere il permesso di costituire in dote a sua figlia la trentesima parte 
della giurisdizione del feudo di Valfenera da lui posseduta con i beni feudali annessi

10 dicembre 1657

Mazzo 130
fasc. 595

Vendita da Laura di Romagnano Muratore a Lorenzo Nomis di parte della giurisdizione e dei beni di Valfenera
11 giugno 1661
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Mazzo 130
fasc. 596

Copia semplice dell'atto con cui il capitano Giacomo Muratore acquista da Giacomo Provana di Valfenera la sesta parte del 
castello e giurisdizione di Valfenera (1545, maggio 6, Valfenera)

XVII sec.

Mazzo 130
fasc. 597

Investitura del feudo di Valfenera a favore del conte Francesco Nomis
3 luglio 1700

Mazzo 130
fasc. 598

Atti di nomina del podestà di Valfenera, capitoli per l'affittamento della Segreteria del Tribunale di Valfenera a Prospero Felice 
Visconti e sommario in ristretto delle scritture riguardanti il feudo

1745 - 1783

Mazzo 130
fasc. 599

Memoriale a capi sulla natura del feudo di Valfenera e sulla successione Nomis - Morozzo
1751

Mazzo 130
fasc. 600

Suppliche sporte da particolari di Valfenera a Anna Maria Felicita Morozzo, contessa di Valfenera
1763 - 1773

Mazzo 130
fasc. 601

Memorie relative al feudo di Valfenera e alla successione dei Morozzo ai Nomis; contiene frammento di atti di lite Mazzetti di 
Saluggia - Mazzetti di Valfenera metà XVI secolo)

inizio XVIII sec. - 1763

Mazzo 131
fasc. 602

Sommario delli titoli spettanti al feudo di Valfenera (ms.)
XVIII sec.

Mazzo 131
fasc. 603

Valfenera - Feudo e ragioni feudali: genealogia e titoli della successione Nomis - Morozzo (ms.)
XVIII sec.

Bandi campestri

Mazzo 131
fasc. 604

Bandi campestri; atti di lite tra la contessa Anna Maria Felicita Morozzo e la comunità di Valfenera contro gli opponenti per i 
bandi campestri

1575 - 1765

Mazzo 131
fasc. 605

Bandi campestri del feudo di Valfenera: statuto, copia di interinazione dei bandi, memorie e corrispondenza tra Mattia Ansaldi e 
Giovanni Matteo Ferrero riguardante i campari

1576 - 1762
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Forni

Mazzo 131
fasc. 606

Inibizione alla comunità di Valfenera di cuocere altrove che all'interno del forno feudale (originale e copia)
29 gennaio 1500

Mazzo 131
fasc. 607

Deposizioni dei testimoni esaminati nella causa di Giacomo Isnardi, Battista Muratore, Giovanni Pietro Isnardi e Gaspare 
Mazzetti, signori di Valfenera, contro la comunità per l'utilizzo dei forni

1572 - 1576

Mazzo 131
fasc. 608

Decreti di costituzione in causa della comunità di Valfenera contro Giacomo Isnardi, Battista Muratore, Giovanni Pietro Isnardi e 
Gaspare Mazzetti, signori di Valfenera, per l'utilizzo dei forni

25 ottobre 1572

Mazzo 131
fasc. 609

Declaratorie di giuramento dei testimoni nella causa di Giacomo Isnardi, Battista Muratore, Giovanni Pietro Isnardi e Gaspare 
Mazzetto, signori di Valfenera, contro la comunità per l'utilizzo dei forni

7 gennaio 1576

Mazzo 131
fasc. 610

Causa contro la comunità di Valfenera per l'uso dei forni: memoriale per il marchese Morozzo e la contessa di Valfenera, sua 
figlia, carte diverse riguardanti le acque di passaggio sul sito dei forni, descrizioni e note concernenti l'uso dei forni e dei mulini

1624 - 1768

Mazzo 131
fasc. 611

Supplica di Tommaso Arcore concernente i forni di Valfenera
14 gennaio 1631

Mazzo 131
fasc. 612

Liquidazioni e attestazioni riguardanti i pagamenti dei fornatici da parte della comunità di Valfenera
1663

Mazzo 131
fasc. 613

Testimoniali di attestazione giudiziale della supplica alla contessa di Valfenera intorno ai forni, capitolazione di affittamento del 
mulino e del forno tra il conte Nomis e Maurizio Ferrero, nota delle scritture relative all'uso dei forni a Valfenera

1712 - 1771

Mazzo 131
fasc. 614

Attestati giudiziali relativi alle esazioni sull'uso dei forni
1717

Mazzo 131
fasc. 615

Atti di liquidazione dei forni di Valfenera ai conti Nomis
1727
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Mazzo 131
fasc. 616

Atti di lite tra la contessa Anna Felice Nomis Balbis di Vernone e Sebastiano Novo per la bannalità dei forni di Valfenera
1753

Mazzo 131
fasc. 617

Copia di ordinato della comunità di Valfenera concernente forni e fornai
4 febbraio 1766

Mazzo 131
fasc. 618

Atti di lite tra gli affittavoli dei forni Antonio Cardona e Tommaso Villa e i subaffittavoli Bernardino Novo e Antonio Berrino
1766

Mazzo 131
fasc. 619

Copia delle conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocatura Generale sui progetti di bannalità dei forni e altri diritti feudali relativi
26 settembre 1768

Mazzo 131
fasc. 620

Suppliche e rescritti della R. Camera dei Conti concernenti la bannalità dei forni
1768 - 1771

Mazzo 131
fasc. 621

Atto di sottomissione da parte di Sebastiano Mazzucco alla contessa Anna Felicita Morozzo per ottenere di poter costruire a 
Valfenera un forno per la sola cottura dei bozzoli

4 novembre 1768

Atti di lite per i mulini

Mazzo 132
fasc. 622

Causa per l'utilizzo delle acque di Ferrere per il mulino di Valfenera detto "della Valle": atti di lite e sommario degli atti di lite tra i 
Morozzo di Valfenera da un lato e vari particolari di Ferrere, il conte Frichignono di Castellengo e i fratelli Arduino dall'altro; 
corrispondenza con la segreteria del Tribunale di Valfenera; capitolazioni intorno all'uso del mulino, estimi, figure dimostrative e 
memorie esibite dalle parti in causa

1609 - 1780

Mazzo 132
fasc. 623

Atti di lite tra il conte Francesco Nomis con la comunità di Valfenera da un lato e il conte Giacomo Curbis di S. Michele dall'altro 
per i mulini di Valfenera

1707 - 1708

Mazzo 132
fasc. 624

Atti di lite tra il conte Francesco Nomis e la comunità di Valfenera da un lato e il conte Giacomo Curbis di S. Michele dall'altro 
per i mulini di Valfenera

1707 - 1708

Mazzo 132
fasc. 625

Copia di testimoniali di presentazione d'ordinanza nella causa del conte Francesco Nomis con la comunità di Valfenera contro il 
conte Giacomo Curbis di S. Michele per i mulini di Valfenera

1708
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Mazzo 132
fasc. 626

Copia di ordinato di sottomissione della comunità all'arbitrato dell'avvocato Borda nella causa tra il conte Francesco Nomis con 
la comunità di Valfenera da un lato e il conte Giacomo Curbis di S. Michele dall'altro per i mulini di Valfenera

4 luglio 1708

Mazzo 132
fasc. 627

Transazione nella causa tra il conte Francesco Nomis con la comunità di Valfenera e il conte Giacomo Curbis di S. Michele per 
i mulini di Valfenera

22 aprile 1709

Mazzo 132
fasc. 628

Supplica del conte Francesco Nomis e lettera citatoria del conte Giacomo Curbis di S. Michele relative alla causa Nomis con la 
comunità di Valfenera contro il conte di S. Michele per i mulini di Valfenera

1714

Mazzo 132
fasc. 629

Atti di lite tra la contessa Anna Felice Balbis Vernone Nomis e Francesco Antonio Ellena per l'edificazione di una casa 
all'interno dei terreni del mulino di Valfenera

1755

Mazzo 132
fasc. 630

Atti di lite tra Giovanbattista Vachina, mugnaio del mulino dei conti di Valfenera e Giovanni Francesco Tamietto, massaro di 
Valfenera per l'acqua utilizzata per il funzionamento del mulino

1768

Pedaggio

Cfr. anche la serie Atti di lite vari

Mazzo 132
fasc. 631

Attestati, suppliche, consulti relativi al pedaggio di Valfenera
1603 - 1635

Mazzo 132
fasc. 632

Atti di lite per il pedaggio di Valfenera: atti tra Giacomo e Domenico Muratore per il pedaggio; di liquidazione nella causa tra il 
capitano Battista Muratore e la comunità di Valfenera; deposizioni relative alla causa tra Giacomo Muratore e la comunità di 
Valfenera per il pagamento del pedaggio; atti relativi alla causa tra i signori di Valfenera e quelli di Isolabella per il pagamento 
del pedaggio

1604 - 1630

Mazzo 133
fasc. 633

Attestazioni di istituzione del pedaggio di Valfenera
1635

Mazzo 133
fasc. 634

Supplica del conte Nomis per l'esenzione del pagamento dei pedaggi relativamente al feudo di Valfenera e rescritti della 
Camera dei Conti

1643 - 1665
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Mazzo 133
fasc. 635

Tariffa del pedaggio di Valfenera stabilita dalla Camera dei Conti (ms. e a stampa)
18 maggio 1714

Cavalcate

Mazzo 133
fasc. 636

Quietanze di pagamento delle cavalcate per i feudi di Valfenera e Castelletto
1614 - 1691

Mazzo 133
fasc. 637

Littere gratiose concesse dai R. Delegati in dilazione ed esclusione del pagamento delle cavalcate
1615 - 1618

Mazzo 133
fasc. 638

Supplica per ottenere l'esecuzione del pagamento annuo della cavalcata da parte di Giacomo Muratore e favorevole regio 
rescritto

11 settembre 1624

Mazzo 133
fasc. 639

Patenti, suppliche, ordini e memorie concernenti le cavalcate
1625 - 1664

Transazioni di beni

Mazzo 133
fasc. 640

Antonio Bainerio e Meilano de Vanzana vendono agli Isnardi una vigna sita in località "Serra" di Valfenera
22 novembre 1330, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 641

Giovanni Fossati e il figlio Rolando; Pietro, Giacomo e Anselmo Palmieri vendono rispettivamente due appezzamenti di terreno 
siti a Villanova a Guglielmo Bulle de Masio, procuratore degli Isnardi

12 febbraio 1333, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 642

Corrado Guglielmo Conte vende a Tommaso Isnardi e ai suoi nipoti Rolandino e Bartolomeo Isnardi un appezzamento di terra 
presso la Verna nel territorio di Valfenera

27 novembre 1333, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 643

Antonio Muratore vende agli Isnardi due appezzamenti di terreno siti agli Airali di Valfenera
12 aprile 1334, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 644

Giovanni Isnardi vende a Sismondino Isnardi un sedime con una casa sito nel territorio di Valfenera, confinante da un lato con 
la via pubblica e dall'altro con la via consortile, in precedenza concesso in enfiteusi agli eredi di Francesco Falletti

20 maggio 1403, Valfenera
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Mazzo 133
fasc. 645

Guglielmo Isnardi permuta con i fratelli Paolo e Nicoletto Mazzeti metà di una casa sita presso il forno di Valfenera, in cambio di 
una casa posta presso il fossato del castello

12 giugno 1437, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 646

Permuta tra Oberto Garzettino e Bartolomeo Isnardi e consorte d'alcuni appezzamenti di terreno siti in località "Magioglio" 
presso Valfenera, in cambio di un appezzamento di terreno sito accanto alla chiesa di S. Andrea

26 gennaio 1519, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 647

Vendita da Giovanni Artusio a Emanuele de Burris d'una casa sita nel territorio di Valfenera, soggetta al pagamento di un 
canone ai signori del luogo

5 novembre 1558

Mazzo 133
fasc. 648

Quietanza conclusiva del marchese Isnardi di Caraglio a favore di Giacomo Muratore, per il pagamento di beni siti nel territorio 
di Valfenera

30 luglio 1607

Mazzo 133
fasc. 649

Atti di missione in possesso del conte Lorenzo Nomis, erede di Giacomo Muratore, contro Simone Bellana per la tenuta di 
Maiolio (Valfenera)

1644

Mazzo 133
fasc. 650

Vendita di beni siti a Valfenera dai coniugi di Romagnano al conte Nomis
13 marzo 1658

Mazzo 133
fasc. 651

Ratifica dei Romagnano della vendita di beni situati a Valfenera a favore del conte Lorenzo Nomis
12 luglio 1670

Mazzo 133
fasc. 652

Copia dell'atto di restituzione del 27 settembre 1582 concesso dal re di Francia in quanto marchese di Saluzzo a Battista 
Muratore per il riscatto di novantacinque giornate di terreno presso Valfenera

XVIII sec.

Mazzo 133
fasc. 653

Inventario dei titoli di possesso dei beni allodiali e feudali acquisiti nel tempo dai signori di Valfenera
XVIII sec.

Mazzo 133
fasc. 654

Copia dell'atto del 10 maggio 1300 con cui Oddone "Poyterius" di Valfenera vende a Giacomino Cavazono, cittadino di Asti, un 
appezzamento di terreno sito "in Plandorito" presso Valfenera, estratto dall'avvocato e archivista camerale Pietro Cattaneo da 
una pergamena esibita dal marchese Morozzo

1815
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Mazzo 133
fasc. 655

Elenco degli atti d'acquisto di beni da parte delle famiglie Isnardi di Caraglio, Muratore e Nomis, signori di Valfenera
18 ottobre 1815

Mazzo 133
fasc. 656

Carte raccolte dal tenente generale Costantino Morozzo della Rocca e concernenti la perdita dei beni del castello di Valfenera 
sotto la marchesa Carolina Morozzo, ultima proprietaria: memorie e note riguardanti i debiti della marchesa, corrispondenza 
con la Banca Sociale Bosio, Tamagnone, Goria & C. e con il procuratore della marchesa, Giovanni Pozzo

1879 - 1891

Enfiteusi

Mazzo 133
fasc. 657

Tomasino, Matteo e Giacomino Isnardi concedono in enfiteusi a Pietro Cappa un appezzamento di bosco
8 aprile 1327, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 658

Tomasino Isnardi e i suoi fratelli concedono in enfiteusi a Genta, moglie di Sandro Lanteri, un terreno sito nel territorio di 
Valfenera, in località Valgossone

12 agosto 1328, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 659

Tomasino Isnardi concede in enfiteusi a Oddone Serra e ai suoi eredi un appezzamento di terra sito nel territorio di Valfenera

24 aprile 1332, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 660

Tomasino Isnardi concede in enfiteusi a Guglielmo e Pietro Serra un sedime negli airali di Valfenera
28 maggio 1332, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 661

Tomasino Isnardi e i suoi fratelli concedono in enfiteusi a Teobaldo Ferraris un appezzamento di terreno nel territorio di 
Valfenera

28 giugno 1332, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 662

Tomasino Isnardi e i suoi fratelli concedono in enfiteusi a Giacomo Calligaris un appezzamento di vigna, sito nel territorio di 
Valfenera in località detta "Costa al bosco"

27 settembre 1332, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 663

Tomasino Isnardi e i suoi fratelli concedono in enfiteusi a Ubertone Garreto un appezzamento di terreno e bosco nel territorio di
 Valfenera

7 novembre 1333, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 664

Rolandino Isnardi concede in enfiteusi ai fratelli Guglielmo e Giovanni de Alisia un sedime nel territorio di Valfenera, nel luogo 
detto "del Mercadilio"

10 agosto 1342, Valfenera
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Mazzo 133
fasc. 665

Enrico Isnardi concede in enfiteusi a Oddone de Rainerio un sedime sito nel territorio di Valfenera, in località Porta Nuova

6 marzo 1348, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 666

Enrico Isnardi concede in enfiteusi a Bessone Berri un sedime sito nel territorio di Valfenera, in località Porta Nuova
8 novembre 1350, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 667

Franceschino Isnardi concede in enfiteusi a Giacomo Cane di Cellarengo un appezzamento di vigna e uno di terra siti nel 
territorio di Valfenera, rispettivamente "all'Adrezza" e in "Montegasca"

1 novembre 1363, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 668

I fratelli Giovanni e Giacomino Isnardi si dividono i fitti relativi ai beni enfiteutici già spettanti al fu Rolandino Isnardi loro padre

19 novembre 1382, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 669

Giacomino Isnardi concede in enfiteusi a Giovanni Montiglio un gerbido sito nel territorio di Valfenera, a "Monteguidone"
20 gennaio 1396, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 670

Sismondo Isnardi concede in enfiteusi a Pietrino Musso un appezzamento di terreno sito nel territorio di Valfenera a "Codevilla"

1 febbraio 1402, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 671

Giovanni figlio del fu Giorgio Isnardi concede una casa posta in località "Borgo" in enfiteusi ai fratelli Andrea e Pietro Sella; 
allegate quietanze a favore di Oberto Bauzani

3 marzo 1405, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 672

Atto di confisca a favore di Bartolomeo Isnardi di appezzamenti di terreno della fu Beatrice Cristino, vedova di Giovanni 
Cristino, in seguito al mancato pagamento dei canoni di enfiteusi

16 aprile 1421, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 673

Giacomo Spinelli concede in enfiteusi a Giacomo Isnardi una vigna sita nel territorio di Valfenera, a "Monteguidone"
20 gennaio 1497, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 674

Giacomo Isnardi concede in enfiteusi a Guglielmo de Abate un appezzamento di terreno sito nel territorio di Valfenera presso la 
località detta "Carpanetto"

13 febbraio 1503, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 675

Giacomo Isnardi e i coniugi Antonio e Agnesina Gaglia stipulano una convenzione concernente l'indennità di pagamento per i 
lavori di manutenzione svolti dai coniugi Gaglia in un appezzamento di terreno, concesso loro in enfiteusi e quindi ceduto 

73



nuovamente a Giacomo Isnardi, sito nel territorio di Valfenera in località "Codevilla"
4 aprile 1505, Valfenera

Mazzo 133
fasc. 676

Enfiteusi concessa dagli Isnardi a Domenico Pertusio per alcuni appezzamenti di bosco e terreni siti nel territorio di Valfenera; 
allegato il giuramento di fedeltà di Domenico Pertusio agli Isnardi di Valfenera

12 febbraio 1523

Mazzo 133
fasc. 677

Enfiteusi concessa dai fratelli Isnardi a Ruffinetta Bausano, moglie di Oberto Imperiale, per alcuni appezzamenti di terreno siti 
nel territorio di Valfenera in località "Bosco"

7 marzo 1532

Mazzo 133
fasc. 678

Enfiteusi concessa da Battista Muratori a Giovanni Martino di Cambiano d'un appezzamento di terreno sito nel territorio di 
Valfenera presso la località detta "Morosiana"

12 dicembre 1569

Mazzo 133
fasc. 679

Enfiteusi concessa da Giacomo Isnardi ad Andrea Ruella per un appezzamento di bosco detto "alle Vignalle" sito nel territorio 
di Valfenera presso la località "Valmaggiore"

21 maggio 1590

Mazzo 133
fasc. 680

Atto con cui Rodolfo Ghia riscatta da Giacomo Muratore, successore di Giacomo Isnardi, le enfiteusi di appezzamenti di 
terreno siti nel territorio di Valfenera

16 giugno 1609

Mazzo 134
fasc. 681

Note relative ai pagamenti di canoni enfiteutici
1613

Mazzo 134
fasc. 682

Atti di lite tra Giacomo Muratore e diversi enfiteuti
1621 - 1623

Mazzo 134
fasc. 683

Atti di lite tra Giacomo Muratore e Giacomo Simone Bellana per enfiteusi di beni
1627

Mazzo 134
fasc. 684

Investiture di beni enfiteutici concesse dal conte di Valfenera Francesco Nomis a diversi particolari
1691

Mazzo 134
fasc. 685

Concessione in enfiteusi dal conte di Valfenera Francesco Nomis a Bernardino Ellena d'un appezzamento di terreno e bosco 
sito nel territorio di Valfenera, nella località detta "delle Castagne"

20 giugno 1692
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Mazzo 134
fasc. 686

Consegnamenti e atti di investitura relativi a beni enfiteutici siti nel territorio di Valfenera
1692 - 1735

Mazzo 134
fasc. 687

Lista dei beni concessi in enfiteusi dai signori di Valfenera dal 1324 al 1735
XVIII sec.

Mazzo 134
fasc. 688

Consegna fatta all'insinuazione dei titoli di diversi enfiteusi dal conte Nomis  (Francesco Nomis, conte di Valfenera)
2 luglio 1709

Mazzo 134
fasc. 689

Memorie e scritture relative ai ricavi tratti dai beni concessi in enfiteusi a Valfenera
1763 - 1775

Mazzo 134
fasc. 690

Consegnamenti di beni enfiteutici siti nel territorio di Valfenera a favore di Anna Maria Felicita Morozzo, contessa di Valfenera

1769

Fitti e censi

Mazzo 134
fasc. 691

Libro delle quietanze dei fitti dovuti da Antonio d'Orta
1574 - 1611

Mazzo 134
fasc. 692

Quadernetto di fitti e censi pagati a Francesco e Giacomo Muratore
1599 - 1631

Mazzo 134
fasc. 693

Liste, memorie e note degli omaggi e dei fitti minuti a favore dei signori di Valfenera
1613 - 1632

Mazzo 134
fasc. 694

Quietanze di Gaspare Antonio Thesauro a favore del conte Lorenzo Nomis e di Giacomo Muratore; quietanze di Giacomo 
Muratore a favore di Lorenzo Nomis e di Lorenzo Nomis a favore di Antonio Ferrari, tutte relative al pagamento dei censi annui

1629

Imposte

Mazzo 134
fasc. 695

Carte contabili relative al pagamento delle taglie e delle imposte delle comunità di Valfenera e Castelletto
XVII sec. - XVIII sec.
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Mazzo 134
fasc. 696

Estratti dei ruoli delle contribuzioni dei comuni di Isolabella, Valfenera, Villanova d'Asti, Cellarengo intestati a Gaspare Morozzo

1806 - 1807

Mazzo 134
fasc. 697

Attestazione, rilasciata dal maire Giovanni Ferrero di Valfenera, dell'esistenza negli archivi municipali di ruoli e ripartizioni fiscali 
per le contribuzioni, degli anni 1602-1648

1814

Amministrazione

Mazzo 135
fasc. 698

Titoli di proprietà dei beni di Valfenera
1553 - 1822

Mazzo 135
fasc. 699

Amministrazione economica delle proprietà di Valfenera: atti catastali, misure ed estimi, estimi dei lotti della cascina del castello 
in seguito alla divisione tra i fratelli Morozzo

fine XVI sec. - 1851

Mazzo 136
fasc. 700

Amministrazione economica delle proprietà di Valfenera: capitoli d'affittamento, estimi e testimoniali di visita dei beni affittati, 
inventari di mobili, lingerie e attrezzi inclusi nei beni affittati (castello incluso)

1585 - 1850

Mazzo 136
fasc. 701

Cascina Bertolotto e vigna di San Sebastiano in Valfenera, donata da Alessandro Nomis abate di San Genuario al fratello 
Francesco con successione, in mancanza di discedenza maschile, dell'Ospedale di Carità di Torino e amministrata per 
convenzione con l'Ospedale dai Nomis prima, dai Morozzo poi: donazione della vigna da parte dell'abate Alessandro al fratello 
e convenzione con l'Ospedale; conti e quietanze relative alla vendita di granaglie e ai pagamenti delle taglie; prestiti di denaro 
ai massari; allegate quietanze dell'economo di S. Genuario e quietanze per la celebrazione di messe in suffragio, rilasciate 
nell'ambito della successione dell'abate Nomis

1675 - 1784

Mazzo 136
fasc. 702

Missiva del conte Francesco Nomis di Valfenera al conte Saluzzo di Paesana, intendente dei beni di Valfenera
1697

Mazzo 136
fasc. 703

Libro nel qual si sono sommarizate diverse scritture antiche dell'ill.mo conte di Valfenera: elenco di strumenti notarili rogati 
negli anni 1303-1556 concernenti il feudo di Valfenera

XVIII sec.

Mazzo 136
fasc. 704

Boschi di Valfenera: consegnamenti, misure, atti di lite tra la contessa Anna Maria Felicita Morozzo e il notaio Rodolfo Massera 
per taglio di boschi cedui; il fascicolo contiene anche le consegne dei boschi di Castelletto, unite a quelle di Valfenera per il 
1771

1730 - 1776
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Corrispondenza con gli agenti

Mazzo 136
fasc. 705

Corrispondenza relativa alla catastazione dei beni di Valfenera inviata dagli agenti Ansaldi e Ferrero all'avvocato Testa e ai 
segretari del marchese Morozzo a Torino

1747 - 1770

Mazzo 136
fasc. 706

Corrispondenza relativa all'amministrazione delle tenute inviata da agenti e dipendenti del marchese a Valfenera a Giovanni 
Battista Curti, segretario del marchese Morozzo a Torino

1770 - 1773

Mazzo 136
fasc. 707

Corrispondenza relativa al pagamento dei fitti dei terreni di Valfenera inviata dall'affittavolo Pietro Giuseppe Machietti a 
Giovanni Battista Curti, segretario del marchese Morozzo a Torino

1773 - 1774

Mazzo 136
fasc. 708

Corrispondenza relativa all'amministrazione delle tenute inviata da agenti e dipendenti del marchese a Valfenera a Giovanni 
Battista Curti, segretario del marchese Morozzo a Torino

1774 - 1776

Mazzo 137
fasc. 709

Corrispondenza relativa all'amministrazione delle tenute inviata da Giuseppe Antonio Ellena, agente del marchese Morozzo a 
Valfenera, a Giovanni Battista Curti, segretario del marchese a Torino

1775 - 1819

Mazzo 137
fasc. 710

Corrispondenza relativa alla concessione di regie patenti, inviata dal notaio Giovanni Stupenengo a Giovanni Battista Curti, 
segretario del marchese Morozzo a Torino

1779 - 1779

Mazzo 137
fasc. 711

Corrispondenza relativa all'amministrazione dei beni di Valfenera inviata dagli agenti Giannantonio e Rodolfo Massera a 
Giovanni Battista Curti, segretario del marchese Morozzo a Torino

1780 - 1783

Mazzo 138
fasc. 712

Corrispondenza relativa all'amministrazione dei beni presi in affitto presso l'abbazia di S. Michele di Sommariva, inviata dal 
fittavolo Carlo Aragoni a Giovanni Battista Curti, segretario del marchese Morozzo a Torino

1791 - 1798

Mazzo 138
fasc. 713

Corrispondenza tra il marchese Felice Morozzo e Giuseppe Antonio Ellena, suo agente a Valfenera, intorno all'amministrazione 
economica e contabile delle tenute di Valfenera

1801 - 1806

Mazzo 138
fasc. 714

Lettera di un agente dei Morozzo a Valfenera indirizzata a Carlo Filippo Morozzo della Rocca
11 agosto 1819, Valfenera
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Mazzo 138
fasc. 715

Corrispondenza relativa ai raccolti di Valfenera, inviata dall'agente Giuseppe Cossia al conte Cesare Morozzo a Torino
1848

Contabilità

Mazzo 138
fasc. 716

Carte contabili: copia del registro dei conti della contessa Morozzo di Valfenera e del conte Francesco Nomis, conti e pezze 
d'appoggio di pagamenti tratti dal registro dei conti, parcella relativa alla causa tra la contessa e la comunità di Valfenera, 
elenco delle scritture concernenti il pagamento del censo da parte della comunità

1630 - 1766

Mazzo 138
fasc. 717

Quietanze del conte Saluzzo e note relative al reddito feudale di Valfenera
1640 - 1744

Mazzo 138
fasc. 718

Carte contabili diverse relative all'amministrazione economica delle proprietà di Valfenera: quietanze di pagamento
1659 - 1798

Mazzo 138
fasc. 719

Amministrazione economica delle proprietà di Valfenera: memorie contabili diverse, note di raccolti, conti resi dal fittavolo 
Compayre e quietanze, note delle spese da effettuarsi per le cascine

1728 - 1800

Mazzo 139
fasc. 720

Valfenera - spese diverse: quietanze, note e corrispondenza concernenti le spese effettuate dagli agenti di Valfenera per 
conto della contessa Anna Maria Felicita Morozzo

1734 - 1761

Mazzo 139
fasc. 721

Amministrazione delle proprietà di Valfenera: quietanze, note e calcoli delle spese resi dall'agente Ansaldi
1749 - 1790

Mazzo 139
fasc. 722

Registri (15) dei conti delle entrate e delle uscite di Anna Maria Felicita Morozzo contessa di Valfenera e Castelletto
1767 - 1782

Mazzo 140
fasc. 723

Registri (16) di carico e scarico dei conti resi dagli agenti alla contessa Anna Felice di Valfenera prima e al marchese Morozzo 
poi

       1774 - 1794

Mazzo 140
fasc. 724

Registri (8) di carico e scarico dei conti resi dagli agenti al marchese Morozzo per l'amministrazione dei beni di Valfenera
1795 - 1806

Mazzo 141
fasc. 725

Stati dei raccolti e dei redditi ricavati dall'affittamento dei beni appartenenti alla contessa di Valfenera (8 registri)
1775 - 1781
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Mazzo 141
fasc. 726

Registri giornalieri (5) delle spese fatte per la villeggiatura dei "signorini e suo seguito" alla campagna di Valfenera
1789 - 1795

Mazzo 141
fasc. 727

Note dei raccolti inviate al marchese Morozzo dagli agenti di Valfenera
1791 - 1800

Mazzo 141
fasc. 728

Registro giornaliero delle uscite dei possedimenti di Valfenera
1846 - 1852

Mazzo 141
fasc. 729

Tenimento di Valfenera - Dimostrazione del reddito approssimativo da ricavarsi negli anni 1848 e 1849 col calcolo delle spese 
necessarie per mettere a schiavandaro la cascina del Campanile fatto da Cesare Morozzo per soddisfazione comune dei suoi 
fratelli e sorelle

1847

Atti di lite Morozzo - Saluzzo di Monesiglio

Mazzo 141
fasc. 730

Carte prodotte nella lite Morozzo - Saluzzo di Monesiglio, concernenti i diritti e beni dei Nomis su Valfenera: memorie e copie di 
investiture; atti di catastazione di appezzamenti di terreno; carte concernenti l'allibramento e la catastazione dei beni della 
contessa Nomis; minuta di supplica del conte Saluzzo a S.M.

1637 - 1760

Mazzo 141
fasc. 731

Atti di lite Morozzo contro Saluzzo di Monesiglio e Alfieri di Sostegno, per la successione ai feudi di Valfenera e Castelletto, 
dinanzi alla Camera dei Conti (1783-1791 e 1791-1792); atti di lite Morozzo contro Alfieri di Sostegno, dinanzi alla Camera 
(1786-1787); Disputa per il signor marchese Morozzo di Bianzè contro il marchese di Sostegno

1783 - 1792

Mazzo 142
fasc. 732

Pezze d'appoggio delle liti tra il marchese Morozzo di Bianzè da un lato, il conte Saluzzo di Monesiglio da solo e insieme al 
marchese Alfieri di Sostegno dall'altro: memorie degli avvocati, elenchi di documenti, documenti in copia

1783 - 1796 circa

Mazzo 142
fasc. 733

Descrizione delle scritture riguardanti i feudi di Valfenera e Castelletto (1783); scritture prodotte nella causa Morozzo contro 
Saluzzo (1784)

1783 - 1784

Mazzo 143
fasc. 734

Sommario degli atti di lite tra il conte Giuseppe Angelo Saluzzo e il marchese Gaspare Filippo Morozzo (11 copie a stampa)

1784

Mazzo 144
fasc. 735

Atti di lite tra i Morozzo e i Saluzzo (a stampa)
1784 - 1818
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Mazzo 145
fasc. 736

Aggiunta al sommario degli atti di lite tra i Saluzzo e i Morozzo (quattro copie a stampa) e indice per ordine dei documenti 
riferiti 

nel sommario (due copie a stampa)
1785

Mazzo 145
fasc. 737

Seconda aggiunta al sommario degli atti di lite tra i Saluzzo e i Morozzo (a stampa)
1786

Mazzo 145
fasc. 738

Atti di lite tra il marchese Morozzo di Bianzè e il conte Saluzzo di Monesiglio e altri eredi Saluzzo, dinanzi al Senato
1796

Mazzo 145
fasc. 739

Atti del tribunale di prima istanza nella causa Saluzzo contro Morozzo (a stampa)
1811

Mazzo 146
fasc. 740

Memoriali, pezze d'appoggio, documenti in copia prodotti nella causa Morozzo di Bianzè contro Saluzzo di Monesiglio
1811 - 1821

Mazzo 146
fasc. 741

Atti di lite tra Gaspare Filippo Morozzo di Bianzè e i coeredi Saluzzo, nel tribunale civile di Torino: fatto, disputa, atti
1811 - 1812

Mazzo 146
fasc. 742

Causa Saluzzo contro Morozzo: memoria del processo in corte d'appello (a stampa)
1813

Mazzo 147
fasc. 743

Causa Morozzo di Bianzè contro Saluzzo di Monesiglio, dinanzi alla Camera dei Conti: atti e dismissione
1814 - 1820

Mazzo 147
fasc. 744

Memoria per i coeredi Morozzo nella causa contro i Saluzzo (a stampa, due copie)
1814

Mazzo 147
fasc. 745

Sommario degli atti di lite tra i Morozzo e i Saluzzo (a stampa)
1815

Mazzo 148
fasc. 746

Sommario degli atti di lite tra i Saluzzo e i Morozzo (a stampa); indice dei documenti prodotti nella lite (estratto a stampa dal 
sommario, in tre copie)

1817
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Mazzo 148
fasc. 747

Aggiunta al sommario degli atti di lite tra i Morozzo e i Saluzzo (a stampa)
1817

Mazzo 148
fasc. 748

Osservazioni dei fratelli Morozzo nella causa con i fratelli Saluzzo (a stampa)
1818

Mazzo 149
fasc. 749

Allegazioni per i Morozzo e Tapparelli contro i Saluzzo (3 copie a stampa)
1818

Mazzo 149
fasc. 750

Allegazioni per i Saluzzo contro i Morozzo e i Tapparelli (3 copie a stampa)
1818

Mazzo 150
fasc. 751

Carte concernenti la causa tra i Morozzo e i Saluzzo di Monesiglio
1819

Mazzo 150
fasc. 752

Scrittura privata tra i fratelli Morozzo riguardante la sentenza nella causa pendente con i Saluzzo di Monesiglio
1819

Atti di lite vari

Mazzo 150
fasc. 753

Atti di lite tra Giacomo Muratore e Antonio Carretta di Valfenera per la concessione di omaggi; allegate testimoniali di stato

1609

Mazzo 150
fasc. 754

Cause dei conti Nomis contro i pecorai di Valfenera: atti di lite, sommari, memorie
1623 - 1758

Mazzo 150
fasc. 755

Atti di lite tra Bernardino Benso signore d'Isolabella e Giacomo Muratore signore di Valfenera, per questioni di giurisdizione, 
riutilizzati per una lite sul pedaggio; contiene documenti in copia dal 1465

1626 - 1630

Chiese, confraternite, opere pie

Cfr. anche infra, Causa contro il monastero di Sant’Anastasio di Asti e serie Benefici e rapporti con enti ecclesiastici, Valfenera – 
Beneficio dei SS. Andrea e Clemente

Mazzo 151
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fasc. 756
Filza contenente: n. 1, Valfenera, Atti per li beni e canoni de' benefici, atti di lite tra la comunità di Valfenera da un lato, e i 
rettori delle chiese di Sant'Andrea e Santi Pietro e Bartolomeo dall'altro (1562-1587); n. 2, Atti, atti di lite tra la comunità di 
Valfenera da un lato, e le monache di Sant'Anastasio di Asti, i padri di Santa Caterina di Asti, Matteo Scannavino, Giacomo 
Isnardi, Stefano Cauda dall'altro per beni delle chiese di Valfenera (1562); n. 3, Propalazioni, propalazioni di fitti della chiesa di 
San Sebastiano (1587); n. 4, Libello, per la medesima chiesa; n. 5, atti di lite tra Francesco Muratore rettore della chiesa di 
San Sebastiano e Leonardo Bellana (1587)

1562 - 1587

Mazzo 151
fasc. 757

Note e inventari di beni della chiesa di S. Giovanni Battista di Valfenera
1653 - 1678

Mazzo 151
fasc. 758

Cascine dipendenti dal beneficio della chiesa di S. Giovanni Battista di Valfenera: capitolazioni d'affittamento, note dei beni 
custoditi nella chiesa di S. Andrea, corrispondenza col segretario della famiglia Morozzo a Torino, copie di scritture d'obbligo 
nei confronti della chiesa di S. Andrea, carte concernenti la permuta della vecchia parrocchiale di Valfenera

1714 - 1789

Mazzo 151
fasc. 759

Testimoniali di rappresentanza della contessa Anna Maria Felicita Morozzo e decreto del vescovo di Saluzzo per la 
celebrazione della messa nella chiesa di S. Giovanni Battista di Valfenera

1769

Mazzo 151
fasc. 760

Carte e memorie sulla chiesa parrocchiale di S. Andrea di Valfenera
1691 - 1824

Mazzo 151
fasc. 761

Memorie, note spese, quietanze e disegni della pianta della balaustra e dell'altare maggiore della chiesa parrocchiale di S. 
Andrea a Valfenera

1757 circa - 1759

Mazzo 152
fasc. 762

Corrispondenza inviata dagli agenti Ansaldi e Malpassuto, dal parroco di Valfenera Giuseppe Baretta e dal marmista Pelagatti 
al marchese Morozzo a Torino, intorno ai lavori eseguiti nella chiesa parrocchiale di S. Andrea di Valfenera

1757 - 1761

Mazzo 152
fasc. 763

Corrispondenza inviata a Torino e Mondovì a Giovanni Battista Curti, segretario del marchese Morozzo, da don Molineri, 
prevosto di S. Andrea di Valfenera, dall'agente del marchese, Mattia Ansaldi, e dal padre della Missione Giuseppe Laugeri, 
intorno ai diritti sui beni e le suppellettili della cappella di S. Andrea nella chiesa parrocchiale di Valfenera

1766 - 1780

Mazzo 152
fasc. 764

Carte e memorie relative all'istituzione presso la Veneranda Compagnia di S. Paolo di un fondo per le doti delle fanciulle di 
Valfenera e Castelletto

1732 - 1764

Mazzo 152
fasc. 765

Suppliche della Confraternita dello Spirito Santo di Valfenera alla contessa Anna Felice Nomis per la riedificazione della chiesa, 
con allegata copia di ordinato consolare; suppliche e pareri per la cessione da parte della contessa dell'antica parrocchiale di 
San Bartolomeo
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1768 - 1770

Mazzo 152
fasc. 766

Costituzione di censo perpetuo a favore della Congregazione di Carità e quietanza dalla Congregazione al marchese Morozzo

1826

Mazzo 152
fasc. 767

Affrancamento dal censo annuo dovuto dal marchese Morozzo alla Congregazione di Carità di Valfenera; certificato di 
cancellazione d'ipoteca da parte dei marchesi Morozzo e Tapparelli d'Azeglio a favore della Congregazione di Carità di 
Valfenera

1871 - 1877

Causa contro il monastero di Sant'Anastasio di Asti

Mazzo 152
fasc. 768

Tommaso Isnardi, signore di Valfenera, nomina il rettore della chiesa S. Giovanni Battista nella persona di Anselmo di Polloro

8 marzo 1389, Valfenera

Mazzo 152
fasc. 769

Atti di lite tra Margherita Scarampi, badessa del monastero di S. Anastasio di Asti, e Giorgio Isnardi, rettore della chiesa di S. 
Giovanni Battista di Valfenera, per i diritti vantati dal monastero sul beneficio annesso a detta chiesa

1537 - 1540

Mazzo 152
fasc. 770

Sentenza del delegato apostolico nella causa vertente tra il monastero di S. Anastasio d'Asti e gli Isnardi di Valfenera
1540

Mazzo 152
fasc. 771

Atto con cui Rodolfo Cuneo, rettore della chiesa di S. Giovanni Battista di Valfenera, promette di amministrare la chiesa e il suo 
beneficio, da lui retti in precedenza per conto del monastero di S. Spirito di Asti, a nome di Giacomo Muratore, consignore di 
Valfenera

1552

Mazzo 152
fasc. 772

Atto di rinuncia da parte del monastero di S. Anastasio di Asti al beneficio legato alla chiesa di S. Giovanni Battista di Valfenera

1561

Mazzo 152
fasc. 773

Causa tra i signori di Valfenera e il monastero benedettino di S. Anastasio di Asti per il possesso di cascine dipendenti dal 
beneficio di San Giovanni Battista di Valfenera: memoriali, consulti sui benefici, sommari degli atti

1561 - 1597

Mazzo 152
fasc. 774

Collazione del beneficio della chiesa di S. Giovanni Battista di Valfenera a favore di Francesco Muratore
1596
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Mazzo 152
fasc. 775

Atti di lite tra Giacomo Isnardi, Battista Muratore e gli altri consignori di Valfenera da un lato e la badessa del monastero 
benedettino di S. Anastasio di Asti per il possesso di cascine dipendenti dal beneficio di San Giovanni Battista di Valfenera

11 luglio 1596

Mazzo 152
fasc. 776

Sentenza nella causa tra Giacomo Isnardi, Battista Muratore e gli altri consignori di Valfenera da un lato e la badessa del 
monastero benedettino di S. Anastasio di Asti per il possesso di cascine dipendenti dal beneficio di San Giovanni Battista di 
Valfenera

26 novembre 1596

Mazzo 152
fasc. 777

Copia di un memoriale di visita della chiesa di S. Giovanni Battista del 1330, prodotto in una lite contro i signori di Valfenera

1597

Mazzo 152
fasc. 778

Atti di lite tra Francesco Muratore e il monastero benedettino di S. Anastasio di Asti per il possesso di cascine dipendenti dal 
beneficio di San Giovanni Battista di Valfenera

1601 - 1602

Mazzo 152
fasc. 779

Atto di possesso della chiesa di S. Giovanni Battista di Valfenera a favore di don Francesco Muratore, relative testimoniali, 
supplica a S.A.R. con relative patenti contro le monache di S. Anastasio di Asti per il possesso del beneficio di S. Giovanni 
Battista

1601 - 1606

Mazzo 152
fasc. 780

Sentenza del legato apostolico nella causa tra Giacomo Isnardi, Battista Muratore e gli altri consignori di Valfenera da un lato e 
la badessa del monastero benedettino di S. Anastasio di Asti per il possesso di cascine dipendenti dal beneficio di San 
Giovanni Battista di Valfenera

1601

Mazzo 152
fasc. 781

Atti di lite tra la chiesa di S. Giovanni Battista di Valfenera, rappresentata da Francesco Muratore, e i fratelli Francesco e 
Antonio Bordiga, procuratori del monastero benedettino di S. Anastasio di Asti, per il possesso di cascine dipendenti dal 
beneficio di San Giovanni Battista di Valfenera

1606 - 1609

Mazzo 152
fasc. 782

Bolla con cui papa Clemente VIII nomina Francesco Muratore, rettore della chiesa di S. Bartolomeo, a rettore della chiesa di S. 
Giovanni Battista di Valfenera, sottratta al monastero benedettino di S. Anastasio di Asti

1614

Mazzo 152
fasc. 783

Procura di Giacomo Muratore, signore di Valfenera, per la nomina a rettore della chiesa di S. Giovanni Battista di Valfenera

1620

Mazzo 152
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fasc. 784
Sentenze a favore di di Giovanni Secondo Isnardi, consignore di Valfenera, nella causa per l'immissione in possesso del 
beneficio della chiesa di S. Giovanni Battista di Valfenera

1626

Mazzo 152
fasc. 785

Atti di lite tra il conte Lorenzo Nomis e il monastero di S. Anastasio di Asti per la nomina del rettore della chiesa di S. Giovanni 
Battista di Valfenera; allegate due bolle con cui Alessandro VII concede al conte Lorenzo Nomis la facoltà di nominare il rettore 
della chiesa di S. Giovanni Battista

1655 - 1659

Rapporti con la comunità

Mazzo 153
fasc. 786

Transunto della sentenza arbitramentale pronunciata il 13 maggio 1301 da Manuele "Besutius" di Villanova, Bruno Carbone di 
Valfenera e Giorgio di Montegrosso, notaio di Asti, sul giuramento di fedeltà degli uomini della comunità di Valfenera agli 
Isnardi, signori del luogo

29 aprile 1348, Valfenera

Mazzo 153
fasc. 787

Nota degli uomini di Valfenera che hanno giurato fedeltà a Guglielmo Isnardi
1431

Mazzo 153
fasc. 788

Sentenza arbitramentale sul giuramento di fedeltà degli uomini della comunità di Valfenera agli Isnardi, signori del luogo
25 agosto 1438, Valfenera

Mazzo 153
fasc. 789

Cause tra i signori di Valfenera e la comunità: atti e scritture esibite dalle parti nelle cause della comunità contro le famiglie 
Morozzo e Nomis per cessione di crediti

1449 - 1767

Mazzo 153
fasc. 790

Atti di lite tra i signori di Valfenera e la comunità; memorie, scritture, convenzioni e transazioni e sommari della causa
1460 - 1755

Mazzo 154
fasc. 791

Giuramento di fedeltà degli uomini di Valfenera ai signori di Valfenera
8 settembre 1470, Valfenera

Mazzo 154
fasc. 792

Giuramento di fedeltà degli uomini di Valfenera ai signori di Valfenera
27 novembre 1520

Mazzo 154
fasc. 793

Transazioni: tra i signori e la comunità di Valfenera; tra le comunità di Valfenera, Isolabella e Cellarengo (con documenti in 
copia dal 1462)7

1530 - 1756

7 Una transazione del 1501 tra la comunità di Valfenera e la comunità e i signorili di Isolabella è nel fascicolo 818.
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Mazzo 154
fasc. 794

Sommari, memoriali e scritture esibite dalle parti nella causa della comunità di Valfenera contro i conti Nomis per il giuramento 
di fedeltà; contiene copia delle sentenze arbitramentali nelle vertenze tra i signori e la comunità, pronunciate dal 1301 in avanti

1562 - 1704

Mazzo 154
fasc. 795

Atti di lite e suppliche inerenti alla controversia tra i signori e la comunità di Valfenera per il pagamento della cavalcata
1574 - 1666

Mazzo 154
fasc. 796

Atti di lite tra i Muratore-Nomis e le comunità di Valfenera e Castelletto (11 copie a stampa)
XVII sec.

Mazzo 154
fasc. 797

Frammento di sommario a stampa della causa tra le comunità di Valfenera e Poirino per confini; allegazioni a stampa di 
Gabriele Stuerdo nella causa tra le comunità di Villanova d'Asti e Poirino (s.d.)

XVII sec.

Mazzo 154
fasc. 798

Atti di lite tra il capitano Battista Muratore dei signori di Valfenera e la comunità e atti di lite tra i signori di Valfenera da un lato, il 
procuratore patrimoniale del duca e la comunità dall'altro

1602 - 1612

Mazzo 154
fasc. 799

Pagamento del laudemio da parte della comunità ai signori di Valfenera
1607

Mazzo 155
fasc. 800

Atti di lite tra le famiglie Muratori, Nomis e Arcore e la comunità di Valfenera
1609 - 1654

Mazzo 155
fasc. 801

Volume di ordinati del consiglio comunale di Valfenera
1611 - 1611

Mazzo 155
fasc. 802

Carte prodotte nelle cause tra i signori di Valfenera e la comunità: ratifica di transazione di beni, supplica alla Camera dei Conti, 
quietanze

1644 - 1797

Mazzo 156
fasc. 803

Atti e scritture prodotte nelle liti delle famiglie Pane, Viarisio di Lesegno, Nomis e Morozzo contro la comunità per cessione di 
crediti

1645 - 1778

Mazzo 156
fasc. 804

Ratifica della Camera dei Conti della transazione avvenuta tra il conte di Valfenera Lorenzo Nomis e la comunità in seguito a 
supplica del suddetto

1646
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Mazzo 156
fasc. 805

Dazione in paga della comunità di Valfenera a favore del prevosto della Metropolitana di Torino, per censi, e memoria di 
scritture relative

1660 - 1670

Mazzo 156
fasc. 806

Supplica ai conti Nomis; ordine ducale perché gli uomini di Valfenera prestino ai Nomis giuramento di fedeltà; ingiunzione alla 
comunità per l'esecuzione di detto ordine

1669

Mazzo 156
fasc. 807

Cessione di ragioni con convenzione e accordi tra il primo presidente della Camera dei Conti Lorenzo Nomis, conte di 
Valfenera e la comunità

1670

Mazzo 156
fasc. 808

Ordinati e copie di ordinati del podestà di Valfenera, Ferrero
1699 - 1733

Mazzo 156
fasc. 809

Cause tra i signori di Valfenera e la comunità: sommario degli atti della causa (ms. e a stampa)
1720 - 1813

Mazzo 156
fasc. 810

Atti di lite tra la contessa Anna Felice Nomis di Valfenera, moglie del conte Ignazio Balbis di Vernone e la comunità di Valfenera

1724

Mazzo 156
fasc. 811

Inventario delle scritture della comunità di Valfenera e memorie relative, memorie e atti delle liti riguardanti la feudalità del 
Castelvecchio di Valfenera, memorie diverse attinenti la comunità e le investiture

1727 - 1768

Mazzo 156
fasc. 812

Sommario degli atti concernenti la transazione tra la contessa Nomis di Valfenera-Balbis di Vernone e la comunità di Valfenera 
per un credito

1741

Mazzo 157
fasc. 813

Atti di lite tra i Morozzo e la comunità di Valfenera per le cascine Borgarella e Bertolotto a Valfenera, con allegate pezze 
d'appoggio (in originale e in copia) dal 1650

1784 - 1786

Mazzo 157
fasc. 814

Tipo dei confini della comunità di Valfenera con quella di Cisterna
1786

Mazzo 157
fasc. 815

Corrispondenza col prefetto del Dipartimento del Tanaro, col prefetto del Dipartimento di Marengo e col maire di Valfenera per il 
pagamento di censi ai Morozzo e la trasmissione di scritture utili alla lite Saluzzo - Morozzo
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1813

Mazzo 157
fasc. 816

Causa tra Carolina Morozzo e la comunità di Valfenera: corrispondenza
1890 - 1903

Isolabella

Mazzo 157
fasc. 817

Atti concernenti Isolabella, in ordine di segnatura: 1480 ottobre 1, Moncalieri, Littere dominicales super restitucione et 
reintegracione castri, ville et iurisdicionis loci Ysulebelle pro domino Andrea de Macettis; copie di transazioni tra la comunità di 
Valfenera e quella d'Isolabella per questioni fiscali e affittamenti, e memoriale per i Mazzetti (fine XV sec.-inizio XVI); 1438 
gennaio 6, Lista edifficiorum fiendorum in castro Ysolebelle ; copia di quietanza tra le due comunità (1485); Fragmenta in 
causa incendii passi per dominos et homines Insulebelle contra dominum Isnardum et homines Valfenerie (1460); copie di 
suppliche, conferme e investiture ai Mazzetti del feudo di Isolabella (1486); memoriale dei beni acquisiti da Gaspare Mazzetti 
nei territori di Isolabella e Valfenera; Lista illorum de Ysulabella qui solvunt avenam (1474); copia dei patti tra le comunità di 
Valfenera e Isolabella per questioni fiscali; supplica della comunità d'Isolabella per la decima dei frutti (1598)

1438 - 1598

Mazzo 157
fasc. 818

Transazione tra la comunità di Valfenera da un lato, la comunità e i signori di Isolabella dall'altro intorno ai beni feudali (allegate 
copie cartacee della fine del secolo)8

6 ottobre 1501, Valfenera

Mazzo 157
fasc. 819

Supplica di Giacomo Muratore e lettere citatorie contro gli uomini di Isolabella per il giuramento di fedeltà
1607 

Mazzo 157
fasc. 820

Copia di sentenza della Camera dei Conti in favore del marchese Alberico Balbiano per la quarta parte della giurisdizione di 
Isolabella, dipendente dal feudo di Valfenera

1743

Mazzo 157
fasc. 821

Transazione tra il marchese Benso di Cavour e la comunità d'Isolabella "per fatto delle decime, e diritto di fidanza"
1751

Mazzo 157
fasc. 822

Cascina di Praferrato, a Isolabella, tra i territori di Isolabella e Villanova d'Asti: cessione di beni nazionali a favore del cittadino 
Gaspare Filippo Morozzo di Bianzè

11 marzo 1801

8 Altre transazioni sono nel fascicolo 793.
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Castelletto

Per altri documenti su Castelletto cfr. anche la serie Valfenera e i fondi Liato e Nomis 

Investiture e giurisdizione

Cfr. infra, Atti di lite

Mazzo 157
fasc. 823

Investiture, quietanze e note delle spese per l'investitura, sentenza e sommario della causa per l' investitura chiesta dagli Alciati
di Mottalciata, copie dei giuramenti di fedeltà degli Alciati estratte dagli archivi comitali, memorie relative ai diritti feudali, indice 
e copia delle investiture

1569 - 1792

Mazzo 158
fasc. 824

Feudo di Castelletto: copia di investiture, atti di lite e altre carte
XVII sec. - XVIII sec.

Mazzo 159
fasc. 825

Copie di suppliche alla Camera dei Conti per l'investitura di Castelletto, estratte dagli archivi camerali
1618 - 1792

Mazzo 159
fasc. 826

Memorie e copie di atti (da originali del 1555 in avanti) concernenti il feudo di Castelletto e il suo passaggio dai Liato ai Nomis e 
dai Nomis ai Morozzo tramite Anna Felice Nomis Balbis di Vernone; contiene l'Inventaro delle scritture state restituite dal sig. 
Ollivetti affittavole del Castelletto (post 1762)

inizio XVIII sec. - 1791

Mazzo 159
fasc. 827

Minuta dell'atto di vendita del feudo di Castelletto da parte del marchese Gaspare Filippo Morozzo al medico Benedetto Felice 
Ranzoni

1792

Amministrazione

Mazzo 159
fasc. 828

Atti di permuta, divisione di beni e affittamento dei Liato per terreni e beni siti a Castelletto
1545 - 1591

Mazzo 159
fasc. 829

Carte amministrative riguardanti i beni dei Nomis a Castelletto: scritture e memorie diverse concernenti il registro dei ricavi e 
l'allibramento dei beni, attestazioni degli agrimensori relative alla misurazione dei terreni, estimi e inventari dei beni conservati 
nel castello e consegnati agli affittavoli e agli agenti, ricognizione delle scorte in denaro e granaglie esistenti presso i massari, 
memorie riguardanti i mulini e le acque di Castelletto (allegato il tipo della bealera), relazioni dell'agente Massara e calcolo dei 
redditi

1550 - 1792

Mazzo 160
fasc. 830

Atti di acquisto e vendita di terreni siti a Castelletto con relative quietanze rilasciate dai Liato
1554 - 1591
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Mazzo 160
fasc. 831

Affittamento di beni di Castelletto da parte della famiglia Liato: atti di affittamento e procure di Pietro Liato a favore dei signori di 
Andorno; atti di lite tra Pietro Liato e Bartolomeo Cantono di Andorno, affittavolo a Castelletto, per inadempimento dei termini 
contrattuali; inventario di stima e descrizione dei beni custoditi presso il mulino di Castelletto; atti di affittamento a Battista 
Mantello di Andorno e a Pietro e Antonio Rondò e Domenico Cima di Castellengo; sommario dei documenti riguardanti i beni di 
Castelletto, le sentenze, gli atti d'immissione in possesso e il testamento di Pietro Liato

       1569 - 1689

Mazzo 160
fasc. 832

Beni dei Nomis a Castelletto: pezze giustificative, quietanze, conti delle taglie e note delle spese riguardanti transazioni e atti 
stipulati tra la comunità di Castelletto e la famiglia Nomis

1573 - 1792

Mazzo 161
fasc. 833

Beni dei Nomis a Castelletto: atti e carte riguardanti la causa per beni e boschi usurpati alla famiglia Nomis, memorie dei 
raccolti e dei redditi relativi, atti della causa della contessa Anna Maria Felicita Morozzo contro Pietro Giuseppe Machietti per 
l'affittamento di beni, protesta presentata al consiglio di Castelletto relativa allo scorporamento della riva del castello per la 
progettazione di una nuova strada

1574 - 1788

Mazzo 161
fasc. 834

Atti di acquisto e vendita e relative quietanze rilasciate dai Nomis, riguardanti terreni siti nel territorio di Castelletto
1613 - 1697

Mazzo 161
fasc. 835

Carte contabili riguardanti i beni dei Nomis a Castelletto: registri dei conti di carico e scarico, quietanze delle riparazioni 
eseguite alle cascine e delle spese relative alla gestione dei fitti, quietanze rilasciate dai legati e dagli agenti del conte Nomis, 
quietanze rilasciate al medico Ranzoni

1622 - 1793

Mazzo 161
fasc. 836

Beni dei Nomis a Castelletto: transazioni, capitoli di affittamento delle cascine e capitoli di masserizio
1689 - 1775

Mazzo 161
fasc. 837

Quietanza della comunità di Castelletto a favore del conte Francesco Nomis
10 aprile 1691

Mazzo 161
fasc. 838

Testimoniali di pubblicazione del catasto e estimi dei beni di Castelletto
1710 - 1772

Mazzo 161
fasc. 839

Castelletto: imposto della comunità
1720 - 1721

Mazzo 162
fasc. 840

Carte e corrispondenza della contessa Anna Felice Nomis Balbis di Vernone e dell'economo generale della Veneranda 
Compagnia di S. Paolo, riguardanti il fondo lasciato dalla contessa alla Compagnia per la concessione di doti e di annualità da 
pagarsi per le messe festive ai cappellani di Castelletto

1722 - 1819
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Mazzo 162
fasc. 841

Castello e beni di Castelletto: inventari dei beni mobili del castello (1722-1732); atti di affittamento (1748-1754)
1722 - 1754

Mazzo 162
fasc. 842

Conti del maneggio di Castelletto  resi alla contessa Anna Felice Nomis Balbis di Vernone
1725 - 1726

Mazzo 162
fasc. 843

Corrispondenza inviata a Torino al marchese Morozzo dal podestà Carlo Vigliani Poma, dall'agente Massara, dai notai Carlo 
Antonio Florio e Giovanni Stupenengo, dal procuratore Belletti di Vercelli e dal prevosto di Castelletto riguardante i beni 
posseduti dalla famiglia Nomis a Castelletto

1766 - 1811

Mazzo 162
fasc. 844

Registro dei conti di carico e scarico reso dall'agente Giuseppe Antonio Ellena alla contessa di Valfenera
1782

Atti di lite

Cfr. serie Valfenera, Atti di lite Morozzo – Saluzzo di Monesiglio e fondo Liato

Mazzo 162
fasc. 845

Carte riguardanti la causa di Pietro Liato contro la città di Vercelli per la concessione dell'investitura del feudo di Castelletto: 
carte esibite dalle parti in causa, memoriali e sentenza

1572

Mazzo 162
fasc. 846

Atti di lite tra Pietro Liato e Andrea Buscaglia per l'obbligo assunto dal Buscaglia di costruire una fornace nel territorio di 
Castelletto; allegati atti di cause pendenti tra particolari diversi di Castelletto

1577 - 1717

Mazzo 162
fasc. 847

Atti di lite, conti, memorie diverse nelle cause tra la comunità di Castelletto e la famiglia Nomis per la riforma del registro, in 
seguito a inondazioni; allegati capitoli d'affittamento stipulati successivamente alla perequazione del territorio di Castelletto

1578 - 1765

Mazzo 163
fasc. 848

Causa tra i Nomis e la comunità di Castelletto per imposte: corrispondenza, ordinati della comunità, conto delle taglie, 
quietanze,  procure e memoriali della causa

1617 - 1742

Mazzo 163
fasc. 849

Causa tra i Nomis e gli Alciati di Mottalciata per la determinazione dei confini tra le comunità di Castelletto e Mottalciata: atti 
della causa, carte riguardanti la divisione dei confini tra Castelletto e Montalciata, testimoniali di attestazione esibiti dalle parti in 
causa, suppliche della comunità di Castelletto con decreto senatorio

1623 - 1724
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Mazzo 163
fasc. 850

Causa tra il conte Francesco Nomis da un lato e Ludovico Marchisotto con la comunità di Castelletto dall'altro riguardo il 
possesso dei pascoli delle Baragge presso Mortigliengo: attestazione di proprietà, supplica della comunità di Castelletto a 
S.M., atti della causa, atto di vendita, memoria per il riscatto dei pascoli

1646 - 1745

Mazzo 163
fasc. 851

Atti di lite tra il conte Francesco Nomis e la comunità di Mottalciata; atti penali del fisco comitale di Castelletto contro particolari 
di Mottalciata; sommario degli atti della causa d'appello tra la comunità di Mottalciata e Anna Felice Nomis, contessa di 
Castelletto e Valfenera (a stampa)

1675 - 1778

Mazzo 163
fasc. 852

Atti di lite tra il conte Francesco Nomis e la comunità di Castelletto riguardo alla manutenzione di alcuni beni siti nel territorio di 
Castelletto; atti di lite tra la comunità di Castelletto e la contessa Anna Felice Nomis Balbis di Vernone per un credito vantato 
dalla contessa nei confronti della comunità

1681 - 1718

Mazzo 164
fasc. 853

Scritture prodotte nella causa tra il marchese Morozzo di Bianzè da un lato, il conte Saluzzo di Monesiglio e il marchese Alfieri 
di Sostegno dall'altro per il feudo di Castelletto: n. 1, scritture prodotte contro il conte Saluzzo di Monesiglio (docc. in copia 
degli anni 1569-1781); n. 2, idem (docc. in copia degli anni 1402-1775); n. 3, scritture prodotte in seguito alle proposizioni del 
marchese di Sostegno (docc. in copia degli anni 1586-1689), con allegata copia del testamento del 1593 di Pietro Liato  
       1784

Mazzo 165
fasc. 854

Conclusioni dell'Ufficio del Procuratore generale sul feudo di Castelletto nella causa Saluzzo contro Morozzo (tre copie a 
stampa e una manoscritta)

1784

Mazzo 165
fasc. 855

Scritture prodotte nella causa Morozzo - Alfieri per la fissazione dell'emolumento della sentenza
1786

Feudi vari

Mazzo 165
fasc. 856

Atti di lite tra il patrmoniale ducale e particolari di Roburent, per beni feudali; atti di lite tra il patrimoniale e Giacomo della Torre 
per la riduzione al fisco ducale del feudo di Roburent; stralcio di atti di lite tra il senatore Morozzo da un lato, il patrimoniale e 
particolari di Roburent dall'altro

1622

Mazzo 165
fasc. 857

Atti di acquisto dei due terzi del mulino di Oglianico e pagamento del censo sul mulino e sul forno ivi acquistati dal cancelliere 
Morozzo

1629 - 1642

Mazzo 165
fasc. 858

Transazione tra la marchesa Morozzo e madama di Druento per una somma pagabile con la remissione della metà del feudo 
della Bastia; atti di immissione in possesso dei coniugi conte Carlo Francesco e Giulia Caterina Morozzo della metà del feudo 
di Bastia Mondovì

1654 - 1797
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Mazzo 165
fasc. 859

Quietanze di pagamento delle cavalcate per i feudi di Bianzè, Rocca de' Baldi, Morozzo, S. Genuario, Roascio e Torricella

1664 - 1742

Mazzo 165
fasc. 860

Investiture e consegnamenti feudali: memoriale sui beni feudali e feudi dei Morozzo dalla fine del XVI secolo in poiI; inventario 
della documentazione relativa a feudi e investiture; interinazione delle patenti d'infeudazione di Bianzè, Morozzo e S. Genuario 
di Lucedio a favore del marchese Gaspare Maria Ludovico Morozzo; consegnamento del marchese Giuseppe Morozzo; 
memoriale delle investiture del marchese Giuseppe Francesco Ludovico Morozzo

fine XVII sec. - metà XVIII sec.

Beni di Mondovì

Cfr. anche serie Benefici, Ex beneficio dell’Assunta nella cattedrale di Mondovì 

Mazzo 166
fasc. 861

Proprietà di Mondovì: atti notarili; atti di lite tra il marchese Filippo Morozzo e il conte Perlasco; tipo regolare del giardino del 
marchese Filippo Morozzo annesso al palazzo di Mondovì; inventari dei mobili e delle suppellettili presenti nel palazzo di 
Mondovì

1607 - 1860

Mazzo 167
fasc. 862

Scritture e atti di lite su censi dei Morozzo verso la città di Mondovì
1614 - 1733

Mazzo 167
fasc. 863

Atti notarili e documentazione riguardanti il mulino della Fontana presso Mondovì
1625 - 1715

Mazzo 167
fasc. 864

Mondovì, secretaria de' criminali: documentazione sui diritti della segreteria criminale della Giudicatura di Mondovì, spettanti ai 
Morozzo per acquisto del gran cancelliere Carlo Filippo Morozzo dalle R. Finanze (1646, novembre 14)

1646 - 1784

Mazzo 167
fasc. 865

Supplica della comunità di Frabosa Soprana per il comparto del grano
25 aprile 1677

Mazzo 168
fasc. 866

Atti della vertenza tra i Morozzo da un lato e la mensa vescovile e l'economato generale dei beni ecclesiastici di Mondovì 
dall'altro; memoriali e pezze d'appoggio

1711 - 1813

Mazzo 168
fasc. 867

Atti di lite tra i Morozzo e la città di Mondovì per pagamento di censo (1847 - 1851) e documentazione sul pagamento del 
censo corrisposto dalla città al marchese Filippo Morozzo (1903 - 1905), rilegati con documenti dall'8 marzo 1630

1847 - 1905
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Beni di Cherasco

Cascina Giardina

Cfr. anche Rapporti con la comunità di Cherasco 

Mazzo 168
fasc. 868

Titoli di proprietà della cascina della Giardina (Cherasco): sommario; atto d'acquisto (1592); quietanze, permute, acquisti di 
terreni

1592 - 1739

Mazzo 169
fasc. 869

Giardina. Scritture riguardanti li pagamenti del prezzo: carte concernenti la vendita della Giardina da Cesare Castagna al 
presidente Luigi Morozzo e le vertenze derivatene, tra cui il sommario dei Titoli riguardanti li pagamenti del prezzo de' beni  
della Giardina ; quietanze; Copia di conto cavato dal inventaro del fu signor Bernardo Castagnia fatto li 8 aprile 1600 ; carte 
relative alla lite tra i Morozzo e la città di Cherasco per il comparto dei grani (1668)

1592 - 1669

Mazzo 169
fasc. 870

Atti di lite "per cautella" della tenuta della Giardina (numerati da 1 a 8) tra i Morozzo e Bernardino Brocardo, la comunità di 
Cherasco, Pietro Boano d'Asti, Pietro Lorenzo Gallo di Chieri (con atti di lite tra gli eredi di Giacomo Antoniazzo di Buttigliera 
d'Asti e gli eredi di Giovanni Gallo di Chieri)

1591 - 1641

Mazzo 170
fasc. 871

Atti di lite "per cautella" della tenuta della Giardina (numerati da 9 a 11 e 16): atti Gallo contro Castagna; Luigi Messerati di 
Carignano contro fratelli Castagna; Carlo Morozzo contro fratelli Castagna e senatore Brocardo; senatore Morozzo contro 
Boniforte Fissore; Maurizio Gatto agente del marchese Morozzo contro Giovanni Stefano Carena

1595 - 1709

Mazzo 170
fasc. 872

Conti delle entrate e delle uscite e giornali di caricamento della tenuta della Giardina
1767 - 1807

Mazzo 171
fasc. 873

Registro delle spese e delle elemosine fatte a favore della cappella della Giardina, corrispondenza con le autorità 
ecclesiastiche, brogliaccio delle entrate e delle uscite della cappella

1814 - 1841

Mazzo 171
fasc. 874

Atti del processo civile tra il marchese Carlo Morozzo e gli amministratori della parrocchiale di Cappellazzo in cui è compresa la 
cappella della Giardina

1820 - 1822

Mazzo 171
fasc. 875

Quinterno degli stipendiati della Giardina (servi, bovari, vignaioli)
1843 - 1846
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Mazzo 171
fasc. 876

Registro di tenuta dei magazzini della Giardina
1846 - 1852

Mazzo 171
fasc. 877

Registro delle stalle della Giardina
1846 - 1852

Mazzo 171
fasc. 878

Registri delle entrate e delle uscite della tenuta della Giardina
1846 - 1853

Mazzo 171
fasc. 879

Gestione economica della cascina della Giardina: studio per il bilancio preventivo dei redditi dal 1847 al 1850, vertenza per la 
la consegna del bestiame e degli attrezzi rurali e mobili a Marianna Morozzo

1847 - 1849

Mazzo 171
fasc. 880

Registro del magazzino delle granaglie della cascina Giardina
1849 - 1852

Amministrazione congiunta delle cascine Giardina (Cherasco) e Montemaggiore 
(Marene)

Cfr. anche Beni di Marene e di Savigliano

Mazzo 172
fasc. 881

Amministrazione delle tenute della Giardina e di Montemaggiore: carte contabili, inventari di beni, memoriali, testimoniali di 
stato e capitoli d'affittamento di beni

1616 - 1799

Mazzo 172
fasc. 882

Corrispondenza amministrativa (per lo più tra gli agenti e i fattori da un lato, i marchesi Morozzo e i loro segretari dall'altro) 
intorno alla tenuta della Giardina e di Montemaggiore

1767 - 1850

Mazzo 173
fasc. 883

Amministrazione delle tenute della Giardina e di Montemaggiore: carte contabili, misure e inventari di beni, memoriali, 
testimoniali di stato e capitoli d'affittamento di beni, iscrizioni ipotecarie, convenzioni

1800 - 1850

Mazzo 173
fasc. 884

Registro delle entrate e delle uscite relative all'amministrazione della tenuta della Giardina e delle cascine Cassinotta e 
Montemaggiore

1808 - 1814
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Mazzo 173
fasc. 885

Quietanze e note spese per lavori alle cascine Giardina e Montemaggiore
1847 - 1848

Cascine varie

Mazzo 173
fasc. 886

Cascina Scotta, contigua alla Giardina: sommario delle scritture; atto di acquisto (1627); testamenti, doti, atti di tutela, 
obbligazioni, quietanze degli Scotta precedenti proprietari della cascina (1593-1632); acquisto di terreni (1737)

1593 - 1737

Mazzo 173
fasc. 887

Tipo dei terreni della cascina Morozza o Tetto grande, attraversati dalle bealere di Bene e di Cherasco
seconda metà XVIII sec.

Mazzo 173
fasc. 888

Capitolazioni di massarizio al terzo: modello e capitolazione tra il marchese Morozzo e Pietro Panero per la Cassinotta
1829

Rapporti con la comunità di Cherasco

Cfr. supra, Cascine Giardina e Montemaggiore

Mazzo 174
fasc. 889

Conti, liquidationi e minute concernenti gl'haveri, registro, taglie et beni dell'ill.mo signor marchese Morozzo sovra la città di 
Cherasco e suo territorio ; quietanze, ristretti dei causati, testimoniali e ratifiche delle taglie della città di Cherasco. Allegato il 
tipo della tenuta della Giardina

1587 - 1849

Mazzo 175
fasc. 890

Quietanze, suppliche, atti relativi a vertenze e corrispondenza riguardante il pagamento delle taglie della città di Cherasco 
(1593-1699; 1784-1792)

1593 - 1792

Mazzo 176
fasc. 891

Atti di lite tra i Morozzo e famiglie alleate da un lato e la città di Cherasco dall'altro (numerati da 1 a 14, più altri non numerati) 
per il pagamento delle taglie, la validità di un censo e l'infeudazione dei beni della Giardina

1611 - 1820

Mazzo 177
fasc. 892

Estratto del registro del catasto di Cherasco, compilato dal segretario Gianolio sulla base delle catastazioni del 1585 e 1651 e 
in esecuzione delle ordinanze camerali del 1694

1694

Mazzo 177
fasc. 893

Atti di lite tra i Morozzo e le comunità di Bra, Cherasco, Cervere e altre per il passaggio e l'utilizzo delle acque del Naviglio e 
del Grione

1735 - 1738
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Beni di Marene e Savigliano

Cfr. anche Beni di Cherasco, Cascine Giardina e Montemaggiore

Mazzo 177
fasc. 894

Cascina di Montemaggiore (Marene): sommario delle scritture; atto di acquisto (1604); quietanze, atti di vendita e acquisto, 
donazioni; atti di lite tra i Morozzo e i Milliet de Faverges concernenti la cascina (1617-1629); transazioni e convenzioni con la 
città di Savigliano (1649-1676); atti di visita (1818) e certificato della misura dei beni della tenuta di Montemaggiore (1819)

1604 - 1819

Mazzo 177
fasc. 895

Quietanze degli esattori delle comunità di Marene e Savigliano (1622-1698; 1752-1775; 1801; 1851)
1622 - 1851

Mazzo 178
fasc. 896

Censi sopra la città di Savigliano e la comunità di Marene: strumenti di censo, atti di lite tra il gran cancelliere Morozzo e la città 
di Savigliano, transazioni con le comunità di Savigliano e Marene

1638 - 1752

Mazzo 178
fasc. 897

Beni della contessa Silvia Muratore Morozzo: quietanze di pagamento delle taglie per le cascine delle Canavere presso 
Savigliano, capitolazioni e scritture riguardanti i beni delle Canavere pervenuti al conte Malines di Bruino, parcelle, quietanze e 
conti degli affittavoli delle cascine

1667 - 1713

Mazzo 179
fasc. 898

Certificato catastale dei beni posseduti da Aurelio Inveraldo, dei signori di Cantogno e Miradolo, in Savigliano, rilasciato dal 
segretario comunale di Marene (1723 dicembre 16, Marene); copia (1724, febbraio 25, Savigliano) del testamento di Aurelio 
Inveraldo (1624 febbraio 16, Savigliano)

1723 - 1724

Mazzo 179
fasc. 899

Riscatto del censo dovuto dal comune di Marene al marchese Carlo Emanuele Morozzo di Bianzè
1838 - 1839

Beni di Fontanetto e Tronzano

Carte concernenti i beni e redditi di Fontanetto si trovano anche nella serie Bianzè e San Genuario

Mazzo 179
fasc. 900

Carte concernenti l'amministrazione dei beni di Fontanetto (cascina Scavarda) e Carpenetto (aggregati alla cascina Gardina, 
alcuni dei quali feudali)

1601 - 1742

Mazzo 179
fasc. 901

Causa della marchesa Margherita Cristina Bobba di Bianzè (+ 1678), della figlia Maria Giovanna Battista Saluzzo-Bobba in 
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Morozzo e del genero marchese Morozzo contro la comunità di Fontanetto per il possesso della cascina Scavarda: atti di lite, 
memoriali e scritture esibite dalle parti in causa, registro dei beni posseduti dal marchese Francesco Ludovico Morozzo presso 
Fontanetto, corrispondenza

1678 - 1732

Mazzo 179
fasc. 902

Amministrazione dei beni di Tronzano e Devesio, provenienti da casa Bobba
1698 - 1809

Beni di Torino

Palazzo Morozzo (via dell'Ospedale)

Mazzo 180
fasc. 903

Torino e casa - Instromenti diversi et altre: quietanze di pagamento della tassa di reddito del palazzo di Torino; 
documentazione relativa alla vendita del palazzo al conte Giuseppe d'Agliano; contratti di locazione e atti di lite per 
l'affittamento e le spese di manutenzione del palazzo; inventari dei mobili e degli oggetti; biglietti d'alloggiamento di ufficiali; 
registro di carico e scarico degli oggetti e dei mobili acquistati e venduti, quietanze di pagamento della polizza antincendio; 
scritture e quietanze per l'acquisto e la vendita di cavalli, carrozze, mobili vari; allegate quietanze e capitolazioni per l'affitto di 
altri appartamenti siti in Torino

1741 - 1850

Mazzo 181
fasc. 904

Memorie e carte relative alla causa vertente tra il marchese Carlo Filippo Morozzo e i fratelli Luigi, Giuseppe e Cristina 
Morozzo 

per la divisione degli alloggi del palazzo in via dell'Ospedale a Torino9

1818 - 1819

Casa della Zecca e Vigna in Val Salice, già dei Nomis

Mazzo 181
fasc. 905

Instromenti della casa della Zecca e vigna della Valle di Salice, vol. I, corredato d'indice
1464 - 1541

Mazzo 181
fasc. 906

Instromenti della casa della Zecca e vigna della Valle di Salice, vol. II, corredato d'indice
1541 - 1543

Mazzo 181
fasc. 907

Instromenti della casa della Zecca e vigna della Valle di Salice, vol. III, corredato d'indice
1543 - 1551

Mazzo 181
fasc. 908

Instromenti della casa della Zecca e vigna della Valle di Salice, vol. IV, corredato d'indice
1551 - 1558

Mazzo 181
fasc. 909

Instromenti della casa della Zecca e vigna della Valle di Salice, vol. V, corredato d'indice
1558 - 1587

9 Carte concernenti l’estimo degli alloggi sono allegate al testamento di Gaspare Filippo Morozzo, supra, al n. 368.
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Mazzo 182
fasc. 910

Casa già detta della Zecca, sita presso la chiesa dello Spirito Santo e venduta da Anna Maria Felicita Morozzo, contessa di 
Valfenera, al Seminario di Torino: atto di investitura concesso dall'abate di S. Mauro, conti, capitoli di affittamento, quietanze di 
pagamento del fitto, memorie e carte riguardanti migliorie e modifiche dell'edificio, atti relativi al pagamento del debito contratto 
per liberare la casa dall'ipoteca, minute dell'atto di vendita, elenco delle carte cedute al Seminario dalla contessa in seguito alla 
vendita della casa

1498 - 1768

Mazzo 183
fasc. 911

Vigna di Valsalice a Torino, atti di lite: Nicola Probi contro coniugi Vaconi 1539-1540), con allegata pianta della vigna; Antonio 
Domperii contro Maletti (1556); fratelli Nomis e senatore Filippa contro Ottavio Bechi (1600-1602); coniugi Bechi contro eredi 
Carrocio (1600-1601); Marc'Antonio Ronzino contro Maria Bechi (1600-1601); Ottavio Bechi contro senatore Filippa 
(1600-1601); Anna Perugina contro Maria Bechi ed eredi Carrocio (1600-1601); fratelli Fontanella contro Maria Bechi ed eredi 
Carrocio (1600-1602); Antonio Santo contro Ottavio Bechi ed eredi Carrocio (1600); inventario legale dei beni ed eredità del fu 
Battista Carrocio steso per conto della figlia Maria Carrocio in Bechi (1614 luglio 14, Torino)

1539 - 1614

Mazzo 183
fasc. 912

Atti di lite per la proprietà della casa della Zecca e della vigna di Valsalice: Nomis contro Vallerino, Vota, Perdomo; antecedenti: 
Della Croce contro Perdomo, Formento contro Probis

1544 - 1583

Mazzo 183
fasc. 913

Atti di acquisto e censi della Vigna di Valsalice a Torino
1564 - 1623

Mazzo 184
fasc. 914

Atti di lite tra i Nomis e i Valgrande per la vendita della casa posta vicino alla chiesa dello Spirito Santo da parte dei primi favore 
dei secondi; pezze d'appoggio

1567 - 1594

Mazzo 185
fasc. 915

Libro delle misure della vigna e cascine di Torino (Valsalice) e Collegno, compilato dal misuratore Perolino
1601

Mazzo 185
fasc. 916

Carte diverse e memorie relative alla casa della Zecca a Torino
XVII sec.

Mazzo 185
fasc. 917

Amministrazione della vigna di Valsalice a Torino: capitoli con i massari e i vignolanti, conti e quietanze rilasciate dai massari; 
contiene copie di capitoli di massarizio stipulati dai Radicati e dai Galleani per vigne nella collina torinese

1756 - 1818

Mazzo 185
fasc. 918

Misure e consegna de' boschi: misure, estimi, conti relativi ai boschi e altri redditi della vigna di Valsalice a Torino
1764 - 1803
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Mazzo 185
fasc. 919

Note, conti, perizie, misurazioni per lavori alla villa e ai terreni della vigna di Valsalice a Torino; calcoli e disegni relativi a 
interventi sull'edificio (XVIII secolo); supplica, lettere citatatorie a stampa e due tipi acquerellati firmati dall'arch. e misuratore 
Butturini per dirimere la questione del ponte sul rio Paisio tra la proprietà dei Morozzo e quella di Nicola Monticelli (1797-1798)

1764 - 1807

Mazzo 185
fasc. 920

Consegna dei boschi della villa Morozzo in Valsalice
16 aprile 1771

Mazzo 185
fasc. 921

Passaggi di proprietà della vigna di Valsalice a Torino: elenchi di strumenti notarili per vendite e acquisti  rogati tra il 1535 e il 
1755; alberi genealogici comprovanti i passaggi di proprietà; memorie concernenti la destinazione di un censo e del capitale 
fruttato dalla vendita della vigna stessa (1800)

XVIII sec. - 1800

Cascina di Pozzo Strada, già dei Nomis  

Mazzo 185
fasc. 922

Atti d'acquisto da parte dei Nomis di beni e appezzamenti di terreno posti al confine della cascina di Pozzo Strada
1530 - 1589

Mazzo 185
fasc. 923

Cascina di Pozzo Strada, proveniente dai Nomis: libri dei raccolti, quietanze degli acquaggi e carte concernenti la bealera di 
Grugliasco; memoriali riguardanti i passaggi di proprietà della cascina di Pozzo Strada  e i capitoli d'affittamento; atti di lite tra i 
Morozzo e affittuari morosi; capitolazioni d'affittamento; conti dei debitori e dei creditori; procura della Venerabile Compagnia 
dei Disciplinanti della S. Croce di Avigliana per l'estinzione di un debito; sentenza della Corte d'Appello sull'ipoteca pendente 
sulla cascina di Pozzo Strada

1615 - 1849

Mazzo 185
fasc. 924

Carte concernenti investiture di beni della tenuta dei Nomis a Pozzo Strada
1648 - 1690

Palazzo Vibò

Mazzo 185
fasc. 925

Amministrazione di Palazzo Vibò a Torino in Contrada Nuova, presso piazza Carignano, lasciato in eredità ai Morozzo dal 
conte Gaspare Vibò di Prali: atti di acquisto di case e terreni per la costruzione del palazzo

1616 - 1719

Mazzo 186
fasc. 926

Amministrazione di Palazzo Vibò a Torino: prospettiva di Palazzo Vibò, estimo del palazzo e della mobilia, convenzione tra i 
fratelli Pennacini e Domenico Michele Garneri per l'acquisto di una parte del palazzo

1780 - 1833

Mazzo 186
fasc. 927

Iscrizioni ipotecarie sottoscritte dal marchese Carlo Filippo Morozzo e pendenti sulla casa di Torino, sita accanto a Palazzo 
Carignano. Allegata la pianta della casa, lato prospiciente l'attuale via Roma

1801 - 1853
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Mazzo 186
fasc. 928

Amministrazione di Palazzo Vibò a Torino: atti di lite tra Vittorio Salar e Giacomo Pernigotti da un lato e Carlo Filippo Morozzo 
dall'altro per servitù di passaggio, atti della causa d'appello (a stampa), pezze d'appoggio

1803 - 1835

Immobili diversi

Mazzo 187
fasc. 929

Atti di lite tra i Morozzo e Pietro Cossato per il possesso della vigna di San Vito; carte relative alla vendita della vigna al cavalier
 Carlo Giacinto Perrone; note delle spese, quietanze di pagamento e capitolazioni per il mantenimento della vigna

1551 - 1800

Mazzo 187
fasc. 930

Casa già dei Bobba a Torino, nella parrocchia di S. Giovanni: atti di acquisto della casa da Giovanni Antonio Beccaria, 
quietanza di pagamento di una rata della casa, passaggio di proprietà da Ascanio a Mario Vittorio Bobba in seguito alla morte 
del primo, estimo della casa, atti di lite tra la marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo Bobba Morozzo di Bianzè e il 

cavaliere 
Ferdinando Compagni per la mancata evacuazione degli affittavoli della casa in seguito a sfratto, testimoniali di stato, 
capitolazioni d'affittamento10

1611 - 1742

Mazzo 187
fasc. 931

Quietanza di Giuseppe Pernigotti a favore del conte Cesare e dei cavalieri Enrico, Alessandro e Federico Morozzo per 
l'estinzione dell'ipoteca sulla casa Coardi di Bagnasco di Carpeneto in contrada Madonna degli Angeli a Torino

11 dicembre 1853

Opere pie

Mazzo 187
fasc. 932

Quietanze della Veneranda Compagnia di S. Paolo, delle parrocchie di San Francesco da Paola e San Carlo, dell'Ospedale di 
San Giovanni Battista; carteggio riguardante l'Ospizio di Maternità e la Scuola di Ostetricia e Chirurgia; richieste e atti di 
fondazione di posti letto all'interno del reparto femminile dell'Ospedale S. Giovanni Battista; copia delle spese mensili per le 
forniture della Casa della Misericordia (prima compagnia vincenziana fondata a Torino nel 1836, presso San Francesco da 
Paola); obbligazione del monastero di S. Croce nei confronti della contessa Anna Maria Felicita Morozzo per la perpetua 
manutenzione di una lampada sull'altar maggiore; celebrazione di una messa settimanale perpetua a richiesta di Maurizio 
Amedeo Morozzo presso la confraternita di S. Rocco; quietanze di offerte all'Ospedale di Carità e all'Opera di San Paolo o 
delle Forzate di Torino; obbligazioni e libro di cassa per il 1704 della "Fabbrica di panni e calsetti" dell'Ospedale di Carità, 
tenuto da Giovanni Clemente

1671 - 1847

Mazzo 188
fasc. 933

Quietanze e carteggio per un letto per malati incurabili nell'Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista a Torino
1801 - 1871

10 Altri atti di lite intorno alla casa sono nel fondo Bobba, al n. 1306.
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Beni di Collegno

N.B.: un libro delle misure della Vigna di Valsalice e cascine di Collegno, del 1601, è al n. 915

Mazzo 188
fasc. 934

Cause dei Nomis e dei Provana contro la comunità di Collegno per la diminuzione delle taglie: atti di lite, sentenza, memorie, 
lettere e suppliche della comunità, atti di transazione e ratifica di pagamento, quietanze

1503 - 1672

Mazzo 189
fasc. 935

Cause contro la comunità di Collegno: atti di Federico di Savoia, conte di Collegno, per l'esenzione della cascina Cravetta e 
l'utilizzo delle acque; di Cesare Nomis per il divieto di pascolo delle pecore; della famiglia Nomis per l'esenzione dagli alloggi 
militari; di Gaspare Broglia di Chieri e di Mario Broglia contro Maria Pissamiglio e contro la comunità di Collegno per l'utilizzo 
delle acque per l'irrigazione; di Giovanni Domenico Tarino per pagamento di un censo; di Alessandro Nomis per la concessione 
di alloggi militari; di Lorenzo Nomis per il mancato pagamento di crediti

1569 - 1666

Mazzo 190
fasc. 936

Cause dei Nomis contro la comunità di Collegno: quietanze, ordinati della comunità, suppliche, atti di transazione, note di 
pagamento, atti di liquidazione di crediti

1597 - 1725

Mazzo 190
fasc. 937

Cause dei Nomis contro la comunità di Collegno: accordi, concessioni e memoriali riguardanti la Certosa di Collegno e i beni 
dati in dotazione al momento della fondazione

1641 - 1658

Mazzo 190
fasc. 938

Quietanze, note spese, ricevute, atti di acquisto e vendita di beni, capitolazioni d'affittamento, suppliche e testimoniali 
riguardanti cause contro la comunità di Collegno per diritti di impiego delle acque e dei mulini, provenienti dai Nomis

1536 - 1845

Mazzo 191
fasc. 939

Atti di acquisto, vendita, permuta e transazioni di beni dipendenti dalla cascina della famiglia Nomis a Collegno e sue 
pertinenze

1539 - 1720

Mazzo 192
fasc. 940

Atti di lite tra i Nomis e i conti di Collegno per i diritti d'uso delle acque
1547 - 1591

Mazzo 192
fasc. 941

Investiture, convenzioni e quietanze per beni enfiteutici di diretto dominio del beneficio dei Santi Michele e Massimo, 
dipendente dall'abbazia di San Benigno, rilasciate dai Nomis quali procuratori e cofittavoli dell'abbazia

1594 - 1724

Mazzo 193
fasc. 942

Atti di lite per beni siti in Collegno: Cesare Nomis contro Francesco Videto (1597); Cesare Nomis contro fratelli Frayta 
(1616-1631); Lorenzo Nomis contro Nicola Bruco (1630-1679); Lorenzo Nomis contro Claudio Marchiotto (1646); Lorenzo 
Nomis contro Ubertino Porrato (1650); Bernardino Nigra contro Francesco Nomis (1671); Pietro Nomis contro avv. Salamone 

102



(1694); Anna Felice Nomis Balbis di Vernone contro fratelli Morello (1722-1724)
1597 - 1724

Mazzo 193
fasc. 943

Conti e quietanze della Nuova Società Pastorale della Mandria di Collegno a favore di Iarba Morozzo
1804 - 1807

Beni di Rocca d'Arazzo

Mazzo 193
fasc. 944

Corrispondenza degli agenti dei Morozzo e lettere del sindaco di Rocca d'Arazzo
1814 - 1853

Mazzo 193
fasc. 945

Rocca d'Arazzo e Azzano. Carteggio diverso del nonno Cesare : ipoteche, titoli di proprietà, certificati catastali e disegni, atti 
della lite Morozzo - Guaita, corrispondenza di Cesare Morozzo di natura amministrativa

1820 - 1871

Mazzo 194
fasc. 946

Cascina Nuova e mulini sul Tanaro: atti di lite, affittamenti, testimoniali di stato, estratto dal catasto dei beni posseduti dall'abate 
Carlo Morozzo a Rocca d'Arazzo; conti relativi a redditi di vario genere; note di spese e quietanze per lavori e imposte; polizze 
di assicurazione dei mobili e degli immobili

1827 - 1860

Mazzo 194
fasc. 947

Cascina Nuova (Rocca d'Arazzo): lavori e riparazioni (1827); note delle riparazioni effettuate in seguito all'incendio del 1839

1827 - 1839

Mazzo 194
fasc. 948

Causa tra i fratelli Cornero e la famiglia Morozzo per lo scioglimento della locazione degli stabili e dei mulini di Rocca d'Arazzo: 
atti di lite, corrispondenza e carte contabili

1843 - 1869

Mazzo 194
fasc. 949

Registro delle entrate e delle uscite per i prodotti dei mulini della Rocca d'Arazzo
1847 - 1850

Mazzo 194
fasc. 950

Registri delle entrate e delle uscite per i mulini, il porto e la cascina di Rocca d'Arazzo
1852 - 1853
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Amministrazione del patrimonio

Censi e crediti

Cfr. anche le serie Atti di lite; Interessi patrimoniali vari; Pensioni e vitalizi 

Mazzo 195
fasc. 951

Miscellanea di carte economiche: crediti vari e relative quietanze ricevute e rilasciate dai Morozzo, donazione al marchese di 
Caluso, credito di Carlo Filippo Morozzo nei confronti di alcune comunità in Valle S. Martino, transazione tra il medesimo e 
Francesco Maletto, supplica al marchese Carlo Filippo Morozzo, convenzione tra Carlo e Alfonso Ferrero della Marmora
          1579 - 1830

Mazzo 195
fasc. 952.1

Costituzione e vendita di censi in genere
1628 - 1831

Mazzo 195
fasc. 952.2

Censi costituiti a favore dei Morozzo o dai Morozzo a favore d'altri
1628 - 1830

Mazzo 195
fasc. 953

Scritture d'obbligo dei marchesi Morozzo
1646 - 1872

Mazzo 195
fasc. 954

Luoghi del Monte di Pietà di S. Giovanni Battista in Torino: conti e memorie delle cedole, stato della tontina, trasferimento dalle 
sorelle Levet a Gaspare Morozzo

1747 - 1812

Mazzo 195
fasc. 955

Scrittura d'obbligo relativa al debito di Antonio Suscio (agente dei Morozzo) nei confronti del figlio Domenico
1780

Mazzo 195
fasc. 956

Quietanze riguardanti mutui, prestiti e riscatto di beni da parte di membri diversi della famiglia Morozzo
1823 - 1853

Mazzo 195
fasc. 957

Lettere dell'esattore di Perrero al marchese Morozzo concernenti la trasmissione dei mandati delle comunità della Val San 
Martino per il pagamento di censi

1840 - 1848

Mazzo 195
fasc. 958

Corrispondenza e annotazioni relative al prestito fatto dal tenente generale Costantino Morozzo a favore del cognato Carlo 
Guala

1887 - 1902
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Mazzo 195
fasc. 959

Pro memoria che i censi dei comuni di Valfenera, di Perrero, di Praly pagano annualmente alla famiglia Morozzo della Rocca e 
di Bianzè, di mano di Costantino Morozzo

1905

Mazzo 195
fasc. 960

Annotazioni riguardanti i certificati nominativi di rendita dei figli del tenente generale Costantino Morozzo
1907

Ipoteche

Mazzo 196
fasc. 961

Ipoteche: atti di costituzione e cancellazione, certificati, iscrizioni al registro delle ipoteche
1799 - 1853

Mazzo 196
fasc. 962

Accensione e restrizione di ipoteche sulle doti della marchesa Elena Piossasco di None, moglie di Carlo Emanuele Morozzo, e 
della marchesa Sofia Cisa Asinari di Grésy, moglie di Carlo Filippo Morozzo, e quietanza a favore dei nipoti

1822 - 1849

Mazzo 196
fasc. 963

Consenso all'accensione di ipoteca convenzionale a favore della marchesa Sofia Morozzo, per l'ottenimento di una rendita 
vitalizia annua da parte dei suoi figli

1851

Registri contabili

Registri generali delle aziende e minutari delle patenti feudali

Mazzo 197
fasc. 964

Registro I dei conti delle aziende e del minutario delle patenti feudali (con rubrica)
1703 - 1718

Mazzo 197
fasc. 965

Registro II dei conti delle aziende e del minutario delle patenti feudali: contiene conti delle varie aziende dei Morozzo; del pane 
provvisto alla casa del marchese Morozzo; rubrica delle patenti di nomina dei podestà e giudici delle località soggette alla 
giurisdizione dei Morozzo

1727 - 1734

Bilanci

Mazzo 197
fasc. 966

Registri (9) degli stati generali dei redditi e dei bilanci
1709 - 1717

Mazzo 197
fasc. 967

Bilanci annuali (23) estratti dal libro mastro dei debitori e creditori
1719 - 1742
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Mazzo 198
fasc. 968

Bilanci annuali (20) dell'attivo e del passivo
1759 - 1783

Mazzo 199
fasc. 969

Ristretti (29) di bilancio annuale dell'attivo e del passivo
1759 - 1792

Registri di entrate e uscite

Mazzo 199
fasc. 970

Conto particolare delle entrate e delle uscite e quietanze
1618 - 1800

Mazzo 199
fasc. 971

Registro dei conti di carico e scarico
1709 - 1713

Mazzo 199
fasc. 972

Registro dei conti di carico e scarico
1734 - 1737

Mazzo 200
fasc. 973

Registri (37) dei conti delle entrate e delle uscite
1759 - 1807

Mazzo 201
fasc. 974

Registri (33) mensuali delle entrate e delle uscite
1760 - 1793

Mazzo 201
fasc. 975

Conto degli averi e dei pagamenti fatti per conto del marchese della Rocca
1765

Registri di entrate

Mazzo 201
fasc. 976

Registro dei redditi dei marchesi Morozzo
1735 - 1777

Mazzo 201
fasc. 977

Registro delle esazioni fisse
1767 - 1775

106



Registri di spese

Mazzo 202
fasc. 978

Registri annuali (12) delle spese del mastro di casa Morozzo, Carlo Giuseppe Allera
1714 - 1725

Mazzo 202
fasc. 979

Registro delle spese diverse
1718 - 1731

Mazzo 202
fasc. 980

Registro generale delle spese
1747

Mazzo 202
fasc. 981

Registro delle spese per il vestiario e le provviste di lingeria "delle damigelle e dei signorini"
1766

Mazzo 202
fasc. 982

Registro mensile delle spese
1830 - 1832

Mastri e giornali

Mazzo 202
fasc. 983

Giornale della contabilità
1649 - 1658

Mazzo 203
fasc. 984

Libro mastro delle entrate e uscite
1706 - 1709

Mazzo 203
fasc. 985

Estratti di cassa
1709 - 1728

Mazzo 203
fasc. 986

Libro mastro delle entrate e uscite
1710 - 1717

Mazzo 204
fasc. 987

Giornale della contabilità
1714 - 1736

Mazzo 204
fasc. 988

Libro mastro delle entrate e uscite (in fascicoli slegati)
1714 - 1716
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Mazzo 204
fasc. 989

Libro mastro per le proprietà di Valfenera, Castelletto, Collegno, vigna di Valsalice e casa presso S. Francesco
1716

Mazzo 205
fasc. 990

Libro mastro delle entrate e uscite
1718 - 1736

Mazzo 205
fasc. 991

Registro di cassa
1719 - 1726

Mazzo 206
fasc. 992

Libro mastro delle entrate e uscite
1737 - 1748

Mazzo 207
fasc. 993

Libro delle spese minute di cassa e libro mastro
1737 - 1765

Mazzo 207
fasc. 994

Spese fatte da me Alessandro Negro per la casa dell'ill.mo sig. marchese Morozzo: libro mastro delle entrate e uscite
1750 - 1753

Mazzo 208
fasc. 995

Libro mastro di casa
1800 - 1845

Mazzo 208
fasc. 996

Registro giornaliero delle entrate e delle uscite
1815 - 1825

Mazzo 208
fasc. 997

Registro giornaliero delle entrate e delle uscite
1835 - 1844

Mazzo 208
fasc. 998

Fogli sciolti provenienti da registri di conti di casa
1848 - 1850

Registri dei fratelli Morozzo

Mazzo 209
fasc. 999 1847 - 1850

Registro di spoglio della contabilità della cassa principale della società costituita dai fratelli e sorelle Morozzo, con riepilogo 
generale in categorie, per entrate e uscite

1847 - 1850
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Mazzo 209
fasc. 1000

Registro della contabilità particolare dei fratelli Cesare, Roberto, Enrico e Federico Morozzo
1848 - 1849

Registri delle spese di casa di Costantino Morozzo

Mazzo 209
fasc. 1001

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. I
1859 - 1874

Mazzo 209
fasc. 1002

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. II
1874 - 1877

Mazzo 209
fasc. 1003

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. III
1878 - 1885

Mazzo 209
fasc. 1004

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. IV
1886 - 1889

Mazzo 209
fasc. 1005

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. V
1890 - 1891

Mazzo 209
fasc. 1006

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. VI
1892 - 1895

Mazzo 210
fasc. 1007

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. VII
1896 - 1898

Mazzo 210
fasc. 1008

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. VIII
1899 - 1900

Mazzo 211
fasc. 1009

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. IX
1901 - 1902

Mazzo 211
fasc. 1010

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. X
1903 - 1905
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Mazzo 212
fasc. 1011

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. XI
1906 - 1908

Mazzo 212
fasc. 1012

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. XII
1909 - 1910

Mazzo 212
fasc. 1013

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. XIII
1911 - 1913

Mazzo 213
fasc. 1014

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. XIV
1914 - 1915

Mazzo 213
fasc. 1015

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. XV
1916 - 1917

Mazzo 214
fasc. 1016

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. XVI
1918 - 1920

Mazzo 214
fasc. 1017

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. XVII
1921

Mazzo 215
fasc. 1018

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. XVIII
1922

Mazzo 215
fasc. 1019

Registro delle spese di casa di Costantino Morozzo, vol. XIX (non compilato)
1924

Libri dei conti di cucina

Mazzo 215
fasc. 1020

Frammento di un libro di conti della dispensa di casa Morozzo
1716

Mazzo 215
fasc. 1021

Ristretti e ricavi (11 registri) delle spese della casa fatte dal cuoco
1726 - 1761
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Mazzo 216
fasc. 1022

Registro giornaliero delle spese di cucina
1755 - 1757

Mazzo 216
fasc. 1023

Registro giornaliero delle spese di cucina; allegate memorie delle spese di cucina a Mondovì e alla Rocca per il 1761
1760 - 1763

Mazzo 216
fasc. 1024

Registro giornaliero delle spese di cucina
1764 - 1766

Registri vari

Mazzo 217
fasc. 1025

Registro delle memorie economiche del presidente Morozzo
1624 - 1636

Mazzo 217
fasc. 1026

Registro di note di polizze, in bianco ad eccezione della prima carta
1637

Quietanze e note spese

Quietanze e note spese in genere

Mazzo 217
fasc. 1027

Miscellanea di quietanze a favore dei Morozzo
1615 - 1699

Mazzo 218
fasc. 1028

Miscellanea di quietanze a favore dei Morozzo
1615 - 1849

Mazzo 219
fasc. 1029

Quietanze di pagamento delle taglie, rilasciate ai Morozzo
1691 - 1849

Mazzo 219
fasc. 1030

Quietanze di pagamento di cavalcate, censi e canoni
1692 - 1841

Mazzo 219
fasc. 1031

Miscellanea di quietanze a favore dei Morozzo
1700 - 1799
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Mazzo 220
fasc. 1032

Contessa Silvia Muratori Morozzo: parcelle, quietanze di pagamento e note delle spese varie
1702 - 1712

Mazzo 220
fasc. 1033

Ricevute di gioielli e pietre preziose lavorati o venduti per conto del marchese Morozzo; inventari di gioie possedute dallo 
stesso in Torino

1706 - 1765

Mazzo 220
fasc. 1034

Note spese e parcelle rilasciate ai Morozzo
1717 - 1871

Mazzo 220
fasc. 1035

Memoria del ricevuto a conto dal sig. Francesco Compayre
1736

Mazzo 220
fasc. 1036

Quietanze di pagamento del livello annuo a favore di Maria Teresa Morozzo, monaca in Santa Croce
1755 - 1784

Mazzo 220
fasc. 1037

Quittanze di annualità: delle pensioni dovute alla marchesa Ludovica Cristina Bertone Morozzo a seguito della sua 
separazione; dei lasciti e del vestiario della stessa; di messe a Collegno, che si corrispondono al parroco; del sacco di grano 
che si paga annualmente ai PP. di San Francesco in Torino; del canone annuo dovuto dal marchese Morozzo all'abbazia di 
San Genuario; del canone dell'abbazia di Rivalta

1772 - 1810

Mazzo 221
fasc. 1038

Note e quietanze di pagamento a favore dei Morozzo
1795 - 1813

Mazzo 222
fasc. 1039

Note e quietanze di pagamento a favore dei Morozzo
1814 - 1871

Mazzo 223
fasc. 1040

Note spese e quietanze della contessa Angelica Piano Lavaria Morozzo
1874 - 1886

Mazzo 223
fasc. 1041

Note spese e quietanze della contessa Guglielmina Morozzo
1896 - 1900

Mazzo 223
fasc. 1042

Quietanze e note spese del conte Emanuele Morozzo
1901 - 1910
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Quietanze e note spese rilasciate a Costantino Morozzo

Mazzo 223
fasc. 1043

Quietanze e note spese rilasciate a Costantino Morozzo per forniture diverse e approvvigionamenti per la casa
1858 - 1921

Mazzo 223
fasc. 1044

Quietanze e note spese di sarti vari, rilasciate a Costantino Morozzo
1859 - 1892

Mazzo 223
fasc. 1045

Quietanze e note spese per forniture militari, rilasciate a Costantino Morozzo
1859 - 1894

Mazzo 223
fasc. 1046

Quietanze e note spese dei sarti Lavino, Carosso e Rovere, rilasciate a Costantino Morozzo
1871 - 1915

Mazzo 224
fasc. 1047

Quietanze per l'acquisto di cavalli, rilasciate a Costantino Morozzo
1872 - 1891

Mazzo 224
fasc. 1048

Quietanze e note spese di sellai e calzolai, rilasciate a Costantino Morozzo
1872 - 1895

Mazzo 224
fasc. 1049

Quietanze per l'acquisto di argenterie e di oggetti di valore, rilasciate a Costantino Morozzo
1873 - 1882

Mazzo 224
fasc. 1050

Quietanze e note spese per l'acquisto di mobili e masserizie per la casa, rilasciate a Costantino Morozzo
1874 - 1886

Mazzo 224
fasc. 1051

Quietanze per gli affitti degli alloggi ove risiedette Costantino Morozzo in varie città d'Italia
1874 - 1916

Mazzo 224
fasc. 1052

Annotazioni e carte concernenti il "cabaret" d'argento donato al tenente generale Costantino Morozzo e alla moglie dalla 
suocera, Teresa Piano Gorresio, nel 1885

1889

Mazzo 224
fasc. 1053

Quietanze e note spese della ditta E. Frette di Monza, rilasciate a Costantino Morozzo, per la fornitura di tele e tovaglierie
1889 - 1894
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Mazzo 224
fasc. 1054

Quietanze di pagamento dell'assicurazione speciale militare antincendio stipulata presso La Fondiaria Assicurazioni, rilasciate 
a Costantino Morozzo

1889 - 1925

Mazzo 225
fasc. 1055

Quietanze della Società Italiana per il Gas per le bollette mensili, per fornitura all'alloggio di Costantino Morozzo in c.so S. 
Maurizio a Torino

1895 - 1924

Mazzo 225
fasc. 1056

Quietanze e note spese del calzolaio, rilasciate a Costantino Morozzo
1895 - 1914

Mazzo 225
fasc. 1057

Note spese e quietanze per l'acquisto di mobili e masserizie e note delle spese per le riparazioni di casa, a carico di Costantino 
Morozzo

1895 - 1906

Mazzo 225
fasc. 1058

Quietanze di pagamento della Cassa sulle persone di servizio, rilasciate a Costantino Morozzo
1896 - 1923

Mazzo 225
fasc. 1059

Quietanze di pagamento della tassa di famiglia, rilasciate a Costantino Morozzo
1916 - 1923

Mazzo 225
fasc. 1060

Quietanze della Società Elettricità Alta Italia S.a., rilasciate a Costantino Morozzo
1916 - 1924

Mazzo 225
fasc. 1061

Quietanze di pagamento del contributo straordinario per l'Assistenza Civile, rilasciate a Costantino Morozzo
1918 - 1919

Interessi patrimoniali vari

Mazzo 226
fasc. 1062

Miscellanea di atti di acquisto, vendita e cessione di beni e quietanze relative
XVI sec. - XVII sec.

Mazzo 226
fasc. 1063

Miscellanea di atti di acquisto, vendita e cessione di beni e quietanze relative
1530 - 1801
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Mazzo 227
fasc. 1064

Memorie concernenti l'amministrazione del patrimonio di casa Morozzo e i titoli relativi conservati nell'archivio; contiene bilanci 
e conti vari e indicazioni sulla disposizione fisica dell'archivio

1757

Mazzo 227
fasc. 1065

Liquidazione del patrimonio dei marchesi Morozzo: elenchi di debiti e debitori, stato passivo dell'eredità Morozzo, convenzione 
del 15 maggio 1813 tra i Morozzo e il marchese Tapparelli per il rinsesto dell'amministrazione Morozzo

fine XVIII sec. - 1849

Mazzo 227
fasc. 1066

Lettera del sottoprefetto dell'Arrondissement di Santhià (Dipartimento della Sesia) a Carlo Morozzo senior in merito alla 
distribuzione dei terreni comunali incolti

17 gennaio 1805

Mazzo 227
fasc. 1067

Miscellanea di atti di acquisto e vendita da parte della famiglia Morozzo di beni, stabili e terreni
1807 - 1872

Mazzo 227
fasc. 1068

Cascina di Prabernasca (Rivalta), ereditata dai Vibò: atti di lite Morozzo-Barberis (1821) e Morozzo-Reyndel (1825); estimo dei 
beni mobili e immobili (1821) e contratto di vendita stipulato dal marchese Carlo Filippo Morozzo della Rocca a favore dei 
coniugi marchesi de Roussy (1831)

1821 - 1831

Procure

Mazzo 227
fasc. 1069

Procure del tenente colonnello Federico Morozzo e del colonnello comandante Roberto Morozzo a favore del fratello Enrico

1851

Mazzo 227
fasc. 1070

Procura generale per il passaggio di proprietà di diversi oggetti dal marchese Cesare Morozzo, colonnello in ritiro, al fratello 
conte Enrico Morozzo, maggiore generale e aiutante di campo di S.M.

1851

Mazzo 227
fasc. 1071

Procura rilasciata dal maggiore generale Enrico Morozzo alla sorella Carolina
1852

Mazzo 227
fasc. 1072

Procura generale rilasciata dall'abate Carlo Morozzo al fratello, il conte Emanuele Morozzo
1867

Mazzo 227
fasc. 1073

Procura generale e ampliamento di procura rilasciata dalla contessa Angelica Piano Lavaria Morozzo al marito, il conte 
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Costantino Morozzo
879 - 1883

Mazzo 227
fasc. 1074

Procura generale e speciale per eredità rilasciate a Costantino Morozzo da fratelli e sorelle
1879 - 1892

Mazzo 227
fasc. 1075

Copia di procura speciale rilasciata dall'abate Carlo Morozzo al fratello Costantino
1892

Mazzo 227
fasc. 1076

Procura speciale rilasciata dal maggiore generale della riserva Emanuele Morozzo al fratello, il maggiore di fanteria Federico 
Morozzo

1897

Mazzo 227
fasc. 1077

Procura speciale rilasciata da Giovanna De Moro vedova di Emanuele Morozzo al cognato Costantino Morozzo
1910

Inventari e note di scritture

Mazzo 227
fasc. 1078

Estratto degli atti presenti nell'archivio dell'insinuazione di Torino riguardanti la famiglia Morozzo
XVII sec.

Mazzo 227
fasc. 1079

Note di remissioni di scritture varie
1665 - 1819

Mazzo 227
fasc. 1080

Inventario dei documenti conservati presso la dimora di Torino11

fine XVII sec. - inizio XVIII sec.

Atti di lite

Atti di lite vari

Mazzo 228
fasc. 1081

Atti di lite tra Margherita Giordani in qualità di tutrice dei figli Annibale e Francesco da un lato, e Margherita e Amedea, figlie di 
Antonio Giordani dall'altro

1507

11 Cfr. anche fascicolo 1064.
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Mazzo 228
fasc. 1082

Atti di lite tra Francesco Renato di Nus e i nobili fratelli Giovanni Stefano e Giuseppe de Rivacia di Biella, residenti ad Aosta 
(con documenti in copia dal 1522)

1570 - 1574

Mazzo 228
fasc. 1083

Atti di lite diversi a stampa: comunità di Chieri contro signori di Revigliasco; transazione tra i due rami di Cassel e Darmstadt 
della casa d'Assia; Luigi Roero Blancardi contro Victoire Sellon d'Allaman; comunità di Coggiola contro i Ferrero principi di 
Masserano; fisco di S.A.R. contro i Robbio; comunità di Castellinaldo contro Francesco Damiano conte di Verduno; conte 
Roero di Monteu e S. Stefano contro la comunità di Piea; marchese d'Urfé contro i duchi di Nevers; conte Domenico Carlevaris 
contro la comunità di S. Damiano; fisco di S.A.R. contro conte Giulio Ludovico Torrini di Quincinetto (3 copie); conte Carlo 
Ignazio Avogadro della Motta contro conte Pietro Giorgio Carlo Gerolamo Caresana di Carisio; comunità di Moncalieri contro i 
padri Gesuiti di Moncalieri; cavaliere Maurizio Orazio Fresia contro conte Luigi Stanislao Fresia e fratelli; mensa vescovile di 
Vercelli contro marchese Giuseppe Amedeo Fedele Tizzone di Crescentino (2 copie)

1572 - 1797

Mazzo 229
fasc. 1084

Sommario a stampa della causa tra i signori di Revigliasco e il comune di Chieri, con sentenza del duca Emanuele Filiberto di 
Savoia e parere del collegio dei giureconsulti di Padova

1575

Mazzo 229
fasc. 1085

Atti di lite tra Raffaele Valenti e Giorgio Viola, amministratore dei beni della figlia Maria, per un'eredità
1578

Mazzo 229
fasc. 1086

Atti di lite tra Marcantonio Ferraris e gli eredi di Agostino Vallerino, garanti per Francesco Valgrande per il pagamento di un 
debito di 800 scudi

1585

Mazzo 229
fasc. 1087

Atti di lite e vertenze per il pagamento di debiti o il recupero di crediti: Ottavio e Bianca Falletti di Villafalletto contro Luigi 
Morozzo, Alessandro Bruzento contro presidente Morozzo, eredi Barella contro Carlo Filippo Morozzo, Cassiano e Carlo 
Antonio del Pozzo contro senatore Morozzo, Bianca Maria vedova di Francesco del Pozzo contro presidente Morozzo, Carlo 
Filippo Morozzo contro Domenico Trucco di Savigliano, Carlo Filippo Morozzo contro capitano Bonaventura Chiesa, Carlo 
Filippo Morozzo contro Antonio Gosselino, Gerolama vedova di Luigi Morozzo contro Marc'Antonio Radicati di Cocconato e 
Passerano, Carlo Filippo Morozzo contro contro Marc'Antonio Radicati di Cocconato e Passerano

1591 - 1622

Mazzo 230
fasc. 1088

Atti di lite diversi: Orazio Cailotto di Nizza contro la comunità di Carmagnola; Gabriele Cesio di Torino contro Leonora Caranza; 
Bartolomeo Bertino contro Antonio Bollero, i Pellazza e gli Ancina; Giuseppe Pieco contro Gabriele Valperga; Orazio 

Pallavicino di Passerano contro il fisco ducale; vicario del S. Uffizio della chiesa della Maddalena di Asti contro gli eredi di 
Cesare Novellaro; Margherita Arcore contro Matteo Bruno; Laura de Leschaux contro Gabriel de la Villiane; il Procuratore 
Patrimoniale di S.A.R. contro Filiberto Berrino di Villanova; fisco di S.A.R. contro tal Cles, paggio del principe di Carignano; 
comunità di Guarene contro Giorgio Crotti oste

1592 - 1689

Mazzo 230
fasc. 1089

Atti di lite tra gli eredi Costaforte per l'eredità di Giovenale Costaforte
1599
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Mazzo 230
fasc. 1090

Sommario degli atti di lite tra il conte Carlo Gromis e gli eredi Brocardo per l'eredità Brocardo
XVII sec.

Mazzo 231
fasc. 1091

Raccolta di diverse liti poco ragguardevoli terminate con sentenze e transazioni: atti di lite a stampa tra la comunità di 
Bagnasco e il marchese Francesco Del Carretto di Bagnasco; tra il marchese Giovan Battista Vivalda e le comunità di 
Castellino e Igliano; tra Ettore Vivalda e Pietro Antonio, Margherita e Manfredo Vaschi; tra la comunità di San Michele di Ceva e 
i signori del luogo; sommari di atti di lite (mss.) tra i Cocastello di Montiglio e la comunità di Montiglio (?); tra il patrimoniale 
generale di S.A. e il conte Uberto Felice Miroglio di Moncestino

XVII sec. - XVIII sec.

Mazzo 231
fasc. 1092

Atti di lite e inventario legale (in buona parte illeggibile) per la successione del fu Antonio Giovanni Lucio già prefetto di 
Mondovì (1602); allegazioni a stampa di Antonio Orazio Vercelli nella causa tra il conte Giovan Battista Galleani da un lato e 
Lazzaro Galleani e i figli del fu Ulisse Galleani dall'altro (XVII secolo); frammento di altra allegazione (XVII secolo)

1602 - seconda metà XVII sec.

Mazzo 231
fasc. 1093

Atti di lite tra il conte Giovanni Battista Sigismondo Tizzone e la monaca Maria Teresa Tizzone di Crescentino (a stampa)
1607

Mazzo 231
fasc. 1094

Sommario degli atti di lite tra la monaca Maria Teresa Tizzone di Crescentino e il conte delle Rive Giovanni Battista Sigismondo 
Tizzone (a stampa)

1607 circa

Mazzo 231
fasc. 1095

Atti di lite e carte annesse, tra Filiberta Dugoy signora di Cordon e Veyrin in Savoia e Pietro Cassino e altri particolari di 
Cherasco

1608 - 1668

Mazzo 232
fasc. 1096

Atti di lite tra Gerolamo Morozzo e Pietro Andrea Bava e fratelli, per successione
1609

Mazzo 232
fasc. 1097

Atti di lite tra Ludovico Bauducco di Pinerolo da un lato e Giovanni Francesco Rossano e Giacomo Giacomello dall'altro per il 
pagamento di una casa con le relative pertinenze a Pinerolo

1611

Mazzo 232
fasc. 1098

Atti di lite tra il marchese Carlo Filippo Morozzo e Bernardino Ancina di Fossano per la manutenzione della grangia del 
Colombaro presso Fossano; allegato atto di vendita della cascina del Colombaro

1612 - 1619

Mazzo 232
fasc. 1099

Miscellanea di carte prodotte in cause e vertenze per successioni sia dei Morozzo, sia di particolari d'altre famiglie
1613 - 1845
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Mazzo 232
fasc. 1100

Atti di lite tra Camillo Zino da un lato e Giovanni Botto e Federico Brosoli dall'altro per il pagamento di una cascina con relative 
pertinenze a Bollengo

1613 - 1615

Mazzo 233
fasc. 1101

Registro dei conti dell'eredità di Michele Bruno e atti di lite tra Giovanni Crema e Giovanna Filiberta Bessonet, moglie di 
Giovanni Antonio Bruno, per l'eredità

1614 - 1643

Mazzo 233
fasc. 1102

Consulti legali; pareri e documenti relativi alla causa tra la comunità di Dolceacqua e il marchese Carlo Doria
1622 - 1632

Mazzo 233
fasc. 1103

Atti di lite e vertenze per il pagamento di debiti o il recupero di crediti: Carlo Filippo Morozzo contro capitano Gian Giorgio 
Rappa; presidente Morozzo contro Federico Ferrero di Torino; Gaspare Maria Ludovico Morozzo contro eredi Manda di 
Mondovì; contro Giovanni Luigi Testa; contro Giovanni Cucco, Pietro Giovanni e Bartolomeo Galvagno sindaco, consigliere e 
segretario della comunità di Monchiero; contro il conte Balbis di Vernone; Giuseppe Morozzo contro Guglielmo e 
Carlo Vittorio Bertinassi; Gaspare Filippo Morozzo contro Battista Ghisio; contro Carlo Antonio Moretta

1628 - 1782

Mazzo 234
fasc. 1104

Atti di lite tra il procuratore patrimoniale Barralis, per gli ufficiali e marinai delle galere del duca di Savoia, e il provveditore delle 
galere Raimondi

1629

Mazzo 234
fasc. 1105

Atti di lite tra Bernardino Cento da un lato e Andrea Salvetti e fratelli dall'altro per l'eredità di Giovanni Antonio Salvetti
1631 - 1634

Mazzo 234
fasc. 1106

Atti di lite tra il conte Luigi Saluzzo di Monterosso e la comunità di Revello per il pagamento del tasso
1653

Mazzo 234
fasc. 1107

Atti di delega a favore di Bernardino Bonardo per la morte del colonnello Giovanni Antonio Castruccio Morozzo, nella causa per
 il risarcimento di beni e terreni distrutti da un'alluvione

1666

Mazzo 234
fasc. 1108

Atti di lite dell'uditore Carlo Giuseppe Trona: contro il commendatore Coardo (sommario); contro Giovanni Giorgio Galliano 
podestà di Villanova; contro Francesco Maria Freilino; contro il prevosto Giuseppe Maria Sibilla

1685 - 1692

Mazzo 234
fasc. 1109

Atti di lite tra gli eredi Racco da un lato e Alessandro Arcore e gli eredi di Giovanni Giacomo Rubino dall'altro, per la 
fideiussione pendente su una grangia di cento giornate sita a Carignano, già di proprietà del Rubino

1694 - 1697
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Mazzo 234
fasc. 1110

Atti di lite tra il conte Morozzo, capitano nel reggimento Guardie di S.A.R. e Pietro Francesco Billia di Caramagna per 
diserzione

1698

Mazzo 235
fasc. 1111

Sommari di atti di lite a stampa: Giovanni Battista Mistraletti contro la comunità di Rivoli, conte Ignazio Maria Ponte di 
Lombriasco contro marchesa Teresa Seyssel d'Aix, marchesi Solaro contro conti Roero di Revello, conte Caresana di Carisio 
contro conte Avogadro della Motta

1729 - 1823

Mazzo 235
fasc. 1112

Sommario degli atti della causa vertente tra gli illustrissimi signori marchesi Montigli di Montiglio consorti nel detto feudo, e la 
comunità, ed uomini di detto luogo (a stampa)

1729

Mazzo 235
fasc. 1113

Pezze d'appoggio ad atti di lite e vertenze per l'immunità per dodicesima prole: patenti, suppliche, declaratorie; atto di 
esistenza in vita dei 12 figli di Giuseppe Francesco Ludovico Morozzo; Istruzioni regie e certificati circa la norma da tenersi  
nella distesa dei conti di immunità e il numero dei dodici figliuoli; conti per l'immunità relativi alle località di Bianzè, Tronzano e 
Fontanetto, Cherasco, S. Genuario e Lucedio, Rocca e di Roascio, Marene, S. Albano

1732 - 1765

Mazzo 236
fasc. 1114

Atti di lite e vertenze per l'immunità per dodicesima prole: sentenze e conclusioni della causa del marchese di Rorà contro le 
comunità di Campiglione, Cavour, Rorà, Luserna e Envie; copia delle conclusioni riguardanti la sentenza nella causa di 
Francesco Antonio e Eleonora coniugi Piozzo contro la comunità di Fossano; atti di lite tra le comunità di Tronzano e Roascio e 
Giuseppe Francesco Ludovico Morozzo; atti di lite tra i Morozzo e le comunità di Mondovì, Cherasco, Marene, Rocca de' Baldi, 
S. Albano, Roascio, Bianzè, Tronzano, Fontanetto e S. Genuario di Lucedio; atti di lite tra Giuseppe Morozzo e la comunità di 
S. Albano

1736 - 1764

Mazzo 236
fasc. 1115

Atti di lite a stampa: Morozzo contro Saluzzo; marchese Carlo Gerolamo Taffino contro marchesa Maria Giovanna Battista 
Saluzzo Bobba Morozzo; Gabriele Ignazio Bogino abate di S. Genuario contro il marchese Giuseppe Francesco Morozzo, i 
fratelli Bergera e Francesco Bertolello

1745 - 1818

Mazzo 237
fasc. 1116

Atti di lite a stampa: abate Giuseppe Morozzo contro Pietro Girotti di Valdenizza; Gabriele Ignazio Bogino abate di S. Genuario 
contro il marchese Giuseppe Francesco Morozzo, i fratelli Bergera e Francesco Bertolello; marchese Gioacchino Argentero di 
Bersezio contro la marchesa Cristina Ludovica Bertone vedova Morozzo; particolari di Pizzocorno, S. Alberto e Valdenizza 
contro l'abate Giuseppe Morozzo

1747 - 1798

Mazzo 237
fasc. 1117

Atti di lite a stampa: sommario nella causa tra il conte Giulio Cesare Balbo Bertone di Chieri e il marchese Carlo Giuseppe 
Milliet de Faverges di Chambéry; sommario della causa tra Giacomo Margheris e la mensa vescovile di Novara; decisione 
nella causa di revisione tra Marc'Aurelio Balbo Bertone, vescovo di Novara, e la comunità di Borgolavezzaro
        1753 - 1782

Mazzo 237
fasc. 1118

Sommario nella causa del signor marchese Gioachino Argentero di Berzé luogotenente colonnello di cavalleria ed aiutante 
generale del dipartimento della medesima contro la signora marchesa Cristina Ludovica Bertone vedova del fu signor  
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marchese Morozzo tanto per l'interesse proprio che come tutrice delle damigelle Paola e Maria Raffaella sorelle Argentera (a 
stampa)12

1778

Mazzo 237
fasc. 1119

Sommario degli atti di lite relativi alla causa tra i fratelli Gonteri di Faule e il marchese Michele Taffino d'Acceglio di Savigliano 
(a stampa)

1778

Mazzo 238
fasc. 1120

Atti di lite e vertenze per pagamento di debiti o recupero di crediti: Morozzo contro Giuseppe Bertalazzone; Morozzo contro 
Giulio Antonio Galleani di Barbaresco; Morozzo contro Rosalia Scarpari vedova Ghione; Carlo Emanuele Morozzo contro Iona 
Nizza; Carlo Emanuele Morozzo contro Giovanni Millone; Morozzo contro ragion di negozio Guastalla; Carlo Morozzo contro 
Gabriele Bachi; Gaspare Filippo Morozzo contro Marianna Mariati; contro sigg. Bottino, Tempia, Canova e abate Del Carretto; 
contro Giuseppe Ignazio Paruzia; contro Carlo Emanuele San Martino di Garessio; Morozzo padre e figlio contro sig. Tosetti; 
Gaspare Filippo Morozzo contro eredi Demonte; Morozzo contro la "maison de commerce" di Agostino Richelmi; Gaspare 
Filippo Morozzo contro Raimondo Scarampi del Cairo; contro Giuseppe Gonella; Carlo Morozzo contro Giancarlo Colombo

1798 - 1811

Mazzo 238
fasc. 1121

Atti di lite tra Gaspare Morozzo e i fratelli cadetti per la legittima, dinanzi al Senato nazionale
1799 - 1800

Mazzo 238
fasc. 1122

Atti di lite tra il marchese Gaspare Filippo Morozzo di Bianzè e i Nomis di Pollone per il pagamento di una polizza assicurativa

1801

Mazzo 238
fasc. 1123

Copia di sentenza civile del tribunale di Vercelli, datata 3 aprile 1809, contro Gaspare Filippo Morozzo, nella causa tra il 
Morozzo da un lato e Andrea Chio, Giuseppe e Pietro Graziano, Anna Maria Galimberti, avv. Graziano dall'altro

27 aprile 1809

Mazzo 238
fasc. 1124

Atti di lite tra Gaspare Filippo e Carlo Morozzo da un lato, il demanio (ufficio di Saluzzo) e Giovanni Benedetto Ballada da 
Verzuolo dall'altro, nel tribunale di Saluzzo; tra il Ballada e l'amministrazione del registro, e tra i Morozzo da un lato, il Ballada e 
l'amministrazione del registro, nel tribunale di prima istanza di Savigliano; tra i Morozzo e il demanio, nel tribunale di Saluzzo 
(1812); pezze d'appoggio (1810-1813)

1810 - 1813

Mazzo 239
fasc. 1125

Atti di lite tra i fratelli Amedeo e Giuseppe Demonte da un lato e il marchese Gaspare Filippo Morozzo dall'altro per il mancato 
pagamento del saldo delle spese per la manutenzione di carrozze

1812 - 1815

Mazzo 239
fasc. 1126

Atti di lite e vertenze per il pagamento di debiti o il recupero di crediti: Pietro Deieronimis contro Morozzo; Giuseppe Luigi e 
Cristina Tapparelli d'Azeglio Morozzo contro Cordero di Vonzo; Gaspare Morozzo contro Bartolomeo Eula; Morozzo contro 
Carlo e Alessandro Calcino, Giuseppe Soleri e Marianna Aliberti in Andreis; Giuseppe Morozzo contro Giulio e Vincenza Vitale; 
Morozzo contro Michele Peracchio; Carlo Filippo Morozzo contro Vincenzo Dogliotti e Andrea Ortalda; Morozzo contro eredi 
Massirio; Morozzo contro Francesco Giordano; Carlo Morozzo contro Maria Vivalda e Giuseppe Milanesio;  Morozzo contro 

12 Carte concernenti l’amministrazione del patrimonio delle sorelle Argentero sono supra, al n. 193.
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Vitale e Peracchio; Michele Ghersi contro Carlo Emanuele Morozzo; Morozzo contro Ippolito Piccardi

1814 - 1843

Mazzo 239
fasc. 1127

Atti di lite tra il marchese Morozzo e il Regio Patrimonio, dinanzi alla Camera dei Conti (1818-1819); allegata copia dell'atto di 
vendita simulata consentita a favore di Giovanni Benedetto Ballada (1810, settembre 25, Verzuolo)

1818 - 1819

Mazzo 239
fasc. 1128

Atti di lite tra i Morozzo e Pietro Mago, insinuatore della città di Savigliano
1819 - 1820

Mazzo 239
fasc. 1129

Atti di lite tra il cardinale Giuseppe Morozzo e l'abate Luigi Morozzo da un lato e Lorenzo Gerbaudo dall'altro, per il mancato 
saldo del suo debito, con pezze d'appoggio

1834 - 1839

Mazzo 239
fasc. 1130

Produzioni nella lite tra il marchese Carlo Morozzo della Rocca e Giovanni Bongioanni, serragliere, per affittamento, nel 
tribunale della prefettura di Torino

1845 - 1846

Atti di lite di Maria Giovanna Battista Morozzo n. Saluzzo-Bobba per eredità Bobba

Si vedano anche le serie Successioni e Atti di lite vari; e, nel fondo Bobba, le serie Atti di lite e Successioni

Mazzo 240
fasc. 1131

Eredità Bobba e Saluzzo di Valgrana: dote funeraria lasciata dal marchese Alberto alla moglie, Anna Maria Bobba, memoriali, 
brogliaccio dei memoriali e suppliche, quietanze dei beneficiari dell'eredità, atti di lite tra la marchesa di Bianzè e il conte Carlo 
Gromis, atti di lite tra la marchesa Anna Maria Bobba e gli altri beneficiari dell'eredità, inventari di tutela, atti di procura di beni 
lasciati ad Anna Bobba, inventari legali, note e sommario degli estimi dei beni, carte relative al lascito di un appezzamento di 
terra e vigna alla marchesa Anna Maria Bobba

1570 - 1748

Mazzo 240
fasc. 1132

Carte esibite nella causa tra la marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo Bobba Morozzo e il marchese Carlo Gerolamo 
Taffini per l'eredità del marchese di Graglia, Mario Vittorio Bobba: testimoniali di giuramento, memoriali, suppliche, testamento 
della marchesa Caterina Taffino, testamento di Giovanni Tommaso Pasero di Savigliano

1573 - 1665

Mazzo 241
fasc. 1133

Carte esibite nella causa tra la marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo Bobba Morozzo e il marchese Carlo Gerolamo 
Taffini per l'eredità del marchese di Graglia, Mario Vittorio Bobba: factum, decisioni e memoriali delle dispute

1629 - 1650

Mazzo 241
fasc. 1134

Carte diverse esibite nella causa tra la marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo Bobba Morozzo e il marchese Carlo 
Gerolamo Taffini per l'eredità del marchese di Graglia, Mario Vittorio Bobba: note dei calcoli e atti di liquidazione della dote di 
Caterina Taffino Bobba e dei crediti dei conti Taffino nei confronti del marchese Ascanio Bobba
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1630 - 1689

Mazzo 241
fasc. 1135.1

Causa del marchese Mario Vittorio Bobba ed eredi contro Margherita Avogadro e Maria Moraro vedova Muratore per l'eredità 
di Ascanio Bobba: atti di lite e convenzione con scrittura d'obbligo rilasciata dalla marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo 
Bobba Morozzo

1632 - 1680

Mazzo 241
fasc. 1135.2

Causa della marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo Bobba Morozzo contro i conti Antonio e Alberto Pastrone, di Casale, 
per il possesso dei beni del marchese Vittorio Amedeo Bobba: atti di lite, atto di dote di Eleonora Picco Pastrone, capitolazione 
di matrimonio tra il conte Francesco Picco Pastrone e Elena Bobba, compromesso tra il marchese Mario Vittorio Bobba e il 
conte Picco Pastrone

1651 - 1690

Mazzo 242
fasc. 1136

Inventario legale e copia dell'inventario dei beni lasciati in eredità dal marchese Mario Vittorio Bobba di Bianzè, atti della causa 
di Cristina Margherita Bobba, figlia del marchese, contro gli altri pretendenti all'eredità e suppliche alla marchesa

1677 - 1682

Mazzo 242
fasc. 1137

Sommari e sentenza nella causa tra la marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo Bobba Morozzo e il marchese Carlo 
Gerolamo Taffini per l'eredità del marchese di Graglia, Mario Vittorio Bobba

1678 - 1721

Mazzo 242
fasc. 1138

Inventario legale dei beni lasciati in eredità dalla marchesa Cristina Margherita Bobba e atti della causa tra Maria Giovanna 
Battista Saluzzo Bobba in Morozzo e il barone di Valgrana per la successione

1679 - 1693

Mazzo 243
fasc. 1139

Atti di lite tra la marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo di Valgrana Bobba Morozzo e Gerolamo Taffini per la successione 
ad Ascanio Bobba

1690 - 1697

Mazzo 243
fasc. 1140

Atti di lite tra la marchesa Maria Giovanna Battista Saluzzo Bobba Morozzo e il marchese Carlo Gerolamo Taffini per l'eredità 
del marchese di Graglia, Mario Vittorio Bobba

   1719

Pensioni e vitalizi

Cfr. anche la serie Censi e crediti

Mazzo 244
fasc. 1141

Corrispondenza intorno alla concessione di pensioni e vitalizi
1787 - 1818
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Mazzo 244
fasc. 1142

Costituzione di pensione vitalizia a favore di Giuseppe Genta, cameriere del marchese Carlo Emanuele Morozzo
1814

Mazzo 244
fasc. 1143

Dichiarazione in doppio originale del cardinale Giuseppe Morozzo, arcivescovo di Novara, relativa al pagamento di una 
pensione annua a favore del pronipote Casimiro Morozzo

1829

Mazzo 244
fasc. 1144

Carte raccolte dal tenente generale Costantino Morozzo, concernenti la pensione accordata da Vittorio Emanuele II al cavaliere 
Emanuele Morozzo sui benefici vacanti della mensa vescovile di Vigevano e del priorato di S. Quirico. Allegati copia delle bolle 
di nomina al priorato di Vasco e documenti datati a partire dal 1678

1843 - 1856

Mazzo 244
fasc. 1145

Patto di famiglia stipulato tra la marchesa Sofia Cisa Asinari di Grésy, vedova del marchese Carlo Filippo Morozzo, e i suoi figli 
per la rinuncia all'usufrutto dei beni lasciati in eredità dal marito in cambio di una pensione vitalizia

1846

Mazzo 244
fasc. 1146

Registro delle somme depositate dal tenente generale Costantino Morozzo sui libretti di risparmio dei figli
1879 - 1909

Mazzo 244
fasc. 1147

Procura rilasciata dal colonnello della riserva Emanuele Morozzo, a Udine, al notaio Stefano Felice Bongioanni di Mondovì per 
la riscossione della pensione militare

1888

Mazzo 244
fasc. 1148

Registro delle somme depositate da Costantino Morozzo a favore dei figli sulla Cassa Nazionale Mutua Cooperativa per le 
Pensioni; allegata una raccolta di figurine, opuscoli e cartoline pubblicitarie e satiriche

1893 - 1921

Mazzo 244
fasc. 1149

Nota dei pagamenti effettuati per l'iscrizione dei figli di Costantino Morozzo alla Cassa Mutua Cooperativa per le Pensioni e alla 
Società di Previdenza degli Ufficiali del R. Esercito e della R. Marina

1896 - 1916

Mazzo 244
fasc. 1150

Annotazioni e carte concernenti la pratica della Corte dei Conti per l'assegnamento della pensione a Giovanna De Moro quale 
vedova del maggiore Emanuele Morozzo

1901 - 1915
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Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro

Mazzo 244
fasc. 1151

Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro: Partiti per fondar commende alla sacra Religione de' Santi Mauritio et Lazaro (1622); 
patenti di collazione della commenda di S. Maria di Molanes (Barcellonetta) a favore di Maurizio Amedeo Morozzo (1657); 
patenti di ricezione nell'Ordine di Maurizio Amedeo e Ottavio Gerolamo (1658); patenti di nomina a gran cancelliere dell'Ordine 
(1662) a favore di Carlo Francesco; patenti di collazione della commenda dei SS. Gervasio e Protasio di Sospello (1673) e di 
gran croce (1692) a Gaspare Maria Ludovico; patenti di gran croce (1697) e di sostituto del gran cancelliere a Carlo Filippo 
Agostino (1713); quietanze della tesoreria e corrispondenza.

1622 - 1821

Mazzo 244
fasc. 1152

Ordini a stampa del Generale Gran Mastro e del Consiglio dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, alcuni dei quali 
controfirmati da dignitari Morozzo

1655 - 1730

Mazzo 245
fasc. 1153

Commenda mauriziana di San Colombano di Monchiero: atti di acquisto di terreni; atti di lite tra il commendatore Marco 
Morozzo da un lato, Giovanni Appiano, Agnesina Ferraris e la comunità di Monchiero dall'altro (1670); atti di visita e testimoniali 
di stato (1671-1674) (la commenda era stata eretta dai Ferraris e rilevata dai Morozzo)

1657 - 1675

Mazzo 245
fasc. 1154

Atti di lite tra il patrimoniale della Sacra Religione dei SS. Maurizio e Lazzaro, a nome del Generale Gran Mastro, e il 
commendator Bernardino Fabri bolognese e Giovanni Andrea Vernazzo, dinanzi al consiglio della Religione (probabilmente 
adoperati come precedente per la causa Morozzo contro Monchiero e altri, per la commenda di San Colombano di Monchiero)

1671 - 1676

Mazzo 245
fasc. 1155

Commenda di Monchiero: carte relative all'amministrazione della commenda e a lavori ai fabbricati della medesima; memoriali 
a capi (1682, 1726, 1735); cedole d'erezione di commenda sopra i luoghi del Monte di pietà della città di Torino (1685, 1726); 
atti di lite Morozzo-comunità di Monchiero (1696-1699)

1680 - 1826

Mazzo 246
fasc. 1156

Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro: Bullae a summis pontificibus concessae sacrae religioni SS. Mauritii et Lazari sub magno 
magisterio reggiarum celsitudinum Sabaudiae ducum (2 volumi a stampa)

1699

Benefici e rapporti con enti ecclesiastici

Carte ecclesiastiche varie

Mazzo 246
fasc. 1157

Copia semplice di donazione di beni del marchese Guglielmo di Monferrato a favore della chiesa di S. Marco di Chivasso 
(1268, maggio 11)

XVII sec.
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Mazzo 246
fasc. 1158

Pezze d'appoggio di atti di lite tra l'abbazia di S. Michele della Chiusa e gli eredi dell'abate Giovanni Bottero
XVII sec.

Mazzo 246
fasc. 1159

Stampe di religione: raccolta di manifesti e fogli a stampa di materia ecclesiastica, decreti di aggregazione a congregazioni 
religiose e confraternite a favore di membri della famiglia Morozzo e di famiglie alleate

1661 - 1837

Mazzo 246
fasc. 1160

Esposti e arbitrati nella controversia tra Vittorio Morozzo, prevosto della Collegiata di Chieri, e il Capitolo di questa per le 
funzioni e l'amministrazione dei sacramenti

1715 - 1723

Mazzo 246
fasc. 1161

Copia di lettera del cardinale prodatario all'arcivescovo di Cagliari e del foglio pontificio ad essa unito; copie di una lettera del 
conte di Rivera all'arcivescovo di Cagliari e di una memoria al conte di Saint-Laurent intorno alla coadiutoria dell'abate Cadello, 
già del can. Ventimiglia; copia di lettera del conte di Rivera al cavaliere Ossorio

1754 - 1761

Mazzo 246
fasc. 1162

Carteggio concernente il rinnovo e l'ampliamento della concessione dell'oratorio privato al marchese Gaspare Filippo Maria 
Morozzo e alla marchesa Luisa Scarampi Morozzo

1771 - 1779

Monastero di Vasco, priorato di S. Pietro e Rocca de' Baldi, abbazia di S. Quirico

Mazzo 247
fasc. 1163

Copia di lettere citatorie indirizzate da Simeone Mercandillo, priore di Sant'Andrea di Torino e vicario generale dell'abate di 
Breme, a Ludovico Vaschi priore del Monastero di Vasco, dipendente da Breme e imputato di vari crimini

2 aprile 1417, Torino

Mazzo 247
fasc. 1164

Memorie e carte diverse relative agli enfiteuti della chiesa di S. Pietro a Vasco
1506 - 1759

Mazzo 247
fasc. 1165

Inventari dei beni, testimoniali e atti di cautela per i beni di Monastero, atti relativi ad acquisti, vendite e permute di beni, patti e 
convenzioni di affitto, carte relative al mulino di Pesio e di S. Quirico

1514 - 1760

Mazzo 247
fasc. 1166

Atti e vertenze relative alla commenda di S. Pietro di Vasco: atti di lite tra il protonotaro apostolico Bernardino dei marchesi di 
Ceva e di Garessio e Claudio Della Chiesa per il possesso del priorato di S. Pietro di Vasco; atti di lite tra Oggero Fauzone, 
priore commendatario di S. Pietro di Vasco e Gerolamo Spinola

1529 - 1566

Mazzo 248
fasc. 1167

Protocollo delle investiture degli enfiteuti del priorato di S. Pietro del Monastero di Vasco (vol. I)
1581 - 1591
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Mazzo 248
fasc. 1168

Protocollo delle investiture degli enfiteuti del priorato di S. Pietro del Monastero di Vasco (vol. II)
1591 - 1602

Mazzo 248
fasc. 1169

Protocollo delle investiture degli enfiteuti del priorato di S. Pietro del Monastero di Vasco (vol. III)
1601 - 1624

Mazzo 248
fasc. 1170

Registro dei beni enfiteutici del priorato di S. Pietro di Vasco
1584

Mazzo 248
fasc. 1171

Commenda di S. Pietro di Vasco e S. Quirico della Rocca de' Baldi: bolle per l'assegnazione del priorato di S. Pietro a Vasco a 
Marco Morozzo, per la morte di Giovanni Risalia; copia di mandati a favore di Marco Morozzo; bolla per la pensione annua di 
cento ducati d'oro per la commenda di S. Pietro di Vasco a favore del marchese Gaspare Maria Ludovico Morozzo; 
affidamento del priorato da parte di Carlo Felice S. Martino di Castelnuovo, vicario episcopale, al marchese Morozzo; 
provvigione della S. Sede della commenda di S. Pietro di Vasco a favore di Marco Aurelio Bertone de Balbis; immissione 
dell'abate Morozzo in possesso del priorato di S. Pietro di Vasco; carteggio con il capitolo e il vescovo di Mondovì sul patronato
dei Morozzo; supplica di nomina al beneficio di Enrico, figlio di Cesare Morozzo, in seguito alla morte del cardinale Giuseppe; 
note di carte appartenenti all'archivio di casa Morozzo, concernenti il beneficio di S. Pietro e S. Quirico

1678 - 1842

Mazzo 248
fasc. 1172

Quietanze di pagamento di tasse e taglie per S. Pietro di Vasco e S. Quirico
1678 - 1842

Mazzo 249
fasc. 1173

Quietanze del marchese Gaspare Maria Ludovico Morozzo a favore dell'abate Marco Morozzo, suo zio, per la pensione di 
cento ducati d'oro sulla commenda di S. Pietro di Vasco; note delle spese compiute per la spedizione della pensione sulle 
commende

1691 - 1735

Mazzo 249
fasc. 1174

Vicario e affari spirituali della chiesa di S. Pietro di Vasco: capitolazione di spesa per le campane; notifica di riparazione delle 
cappelle Bassi e Bertolini; attestato giudiziale dei danni provocati al tetto e alla volta della chiesa del monastero di Vasco; 
provvidenze per la chiesa del monastero; acquisto di banchi per la chiesa nuova; supplica per la concessione di cappelle; 
copia delle istruzioni dell'abate Della Chiesa di Cinzano al vicario del monastero di Vasco; memorie riguardanti il vicario; 
corrispondenza sull'obbligazione da pagarsi all'abate Morozzo; nota delle famiglie mendicanti e bisognose di aiuti

1700 - 1811

Mazzo 249
fasc. 1175

Carte contabili della chiesa di S. Pietro di Vasco: conti resi dall'agente Olivero all'abate Giuseppe Morozzo, note delle spese e 
quietanze13

1719 - 1810

Mazzo 249

13 Nel fascicolo n. 238 si conservano note di pagamenti effettuati dall’agente Luigi Bruno negli anni 1805-1807.
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fasc. 1176
Memoria e corrispondenza concernente l'autorizzazione a favore dell'abate Gaspare Maria Morozzo a conservare i benefici 
dell'abazia di Rocca de' Baldi e del Monastero di Vasco, pur dimettendo l'abito clericale per entrare nell'Ordine di Malta

1735 - 1735

Mazzo 249
fasc. 1177

Procure dell'abate Della Chiesa di Cinzano agli agenti di Monastero
1737 - 1789

Mazzo 249
fasc. 1178

Miscellanea di carte sulla commenda di S. Pietro di Vasco e S. Quirico alla Rocca de' Baldi: permesso per il taglio di alberi; 
amministrazione dell'alpe di Caseravecchia; copia di deposizioni giurate per il taglio di alberi; parcella delle riparazioni fatte alla 
cascina sottana di S. Quirico

1739 - 1835

Mazzo 249
fasc. 1179

Edificazione della nuova chiesa parrocchiale di Monastero di Vasco: misure e pianta, conti, quietanze, corrispondenza
1763 - 1789

Valfenera, beneficio dei SS. Andrea e Clemente

Si veda anche la serie Diritti feudali e patrimoniali, Valfenera, Chiese, confraternite, opere pie

Mazzo 249
fasc. 1180

Conti dei redditi dei benefici di S. Clemente e S. Andrea di Valfenera resi agli abati Morozzo; memorie contabili varie; 
quietanze; estratti dai ruoli delle contribuzioni (1765-1811; 1841)

1763 - 1843

Mazzo 249
fasc. 1181

Tipi dimostrativi degli edifici delle cascine e delle due cappelle di San Clemente e di Sant'Andrea a Valfenera, con annotazioni 
delle riparazioni necessarie

1763

Mazzo 249
fasc. 1182

Conti comuni all'abate e alla contessa di Valfenera: conto di Felice Giovanni Maria Morozzo dei redditi dei benefici di S. 
Clemente e S. Andrea; parcelle dell'agente Ansaldi riguardanti le spese per le riparazioni; libro dei redditi dell'abate Giuseppe 
Maria Giovanni Morozzo, dei crediti e delle esazioni spettanti al cavaliere Giovanni Felice Morozzo e dei conti delle riparazioni 
eseguite per conto di Felicita Morozzo, contessa di Valfenera

1763 - 1772

Mazzo 250
fasc. 1183

Registri dei conti (10) di carico e scarico delle cascine pertinenti ai benefici di S. Clemente e S. Andrea a Valfenera, resi dagli 
agenti degli abati Morozzo (1776-1778; 1791-1797) 

1776 - 1797

Mazzo 250
fasc. 1184

Beneficio dei SS. Andrea e Clemente in Valfenera, assegnato a mons. Giuseppe Morozzo: carte amministrative, inventari di 
beni, corrispondenza. 

1784 - 1820
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Mazzo 250
fasc. 1185

Corrispondenza inviata dall'agente Giuseppe Antonio Ellena al marchese Morozzo a Torino, intorno all'abbattimento di alcune 
piante poste sui terreni del beneficio di S. Andrea e S. Clemente

1810

Butrio, abbazia di Sant'Alberto

Cfr. anche infra, fascicolo 1206

Mazzo 250
fasc. 1186

Atti di lite tra l'abate commendatario di Sant'Alberto di Butrio e diversi particolari di Plumesana
1715 - 1745

Mazzo 250
fasc. 1187

Descrizione di scritture riguardanti l'abbazia di Sant'Alberto di Butrio: elenco di atti redatti tra il 1608 e il 1752
1752

Mazzo 250
fasc. 1188

Stati dei redditi dell'Abbazia di Sant'Alberto di Butrio; include una memoria dei redditi delle abbazie di Sant'Alberto di Butrio, 
San Michele di Sommariva di Serravalle, Santa Maria di Fornelli e del priorato di Monastero di Vasco e il manifesto a stampa 
per la vendita all'asta dei beni dell'abbazia (1798)

1784 - 1798

Mazzo 250
fasc. 1189

Lettere di don Giovan Battista Ferrari, rettore di Sant'Alberto di Butrio, a Giovan Battista Curti, segretario dell'abate Giuseppe 
Morozzo

1785 - 1788

Mazzo 250
fasc. 1190

Carte varie concernenti i beni dell'abbazia di Sant'Alberto di Butrio: copia dell'atto di nomina del parroco della chiesa di San 
Salvatore di Trebiano, dipendente dall'abbazia (1798); certificati di possesso di beni; testimoniali di attestazione giudiziale
        1786 - 1806

Mazzo 250
fasc. 1191

Lettere di diversi mittenti, tra cui il rettore Bartolomeo Carpena, a Giuseppe Morozzo abate di Sant'Alberto e ai suoi agenti 1
        1788 - 1814

Mazzo 250
fasc. 1192

Lettere di Luca Andrea Ferrario, amministratore dell'abate Giuseppe Morozzo per Sant'Alberto, all'abate e al suo segretario 
Giovan Battista Curti

1788 - 1792

Mazzo 251
fasc. 1193

Atti di lite tra Giuseppe Morozzo, abate di Sant'Alberto di Butrio, e diversi particolari di Pizzocorno, Sant'Alberto e Valdenizza 
(Voghera), con sommario a stampa della causa e la minuta della convenzione tra l'abate e al comunità

1788 - 1792

Mazzo 251
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fasc. 1194
Atti di lite tra Giuseppe Morozzo, abate di Sant'Alberto di Butrio, e Pietro Girotti da Valdenizza (Voghera), con sommario a 
stampa della causa

1788 - 1791

Mazzo 251
fasc. 1195

Lettere di Carlo Giuseppe Vellati, amministratore dei beni dell'abate Giuseppe Morozzo a Sant'Alberto, all'abate, al suo 
segretario Giovan Battista Curti e al rettore Ferrari, con allegate lettere del mugnaio Agostino Torti e del rettore Carpena

1789 - 1798

Cervere, beneficio laicale di San Bernardino

Mazzo 251
fasc. 1196

Copie di procure speciali rilasciate al tenente generale Costantino Morozzo della Rocca e di Bianzè per la liquidazione dell'ex 
beneficio di S. Bernardino di Cervere

1847 - 1908

Mazzo 251
fasc. 1197

Carte e memorie relative all'ex beneficio laicale di S. Bernardino nella parrocchia di Cervere presso Savigliano
1863 - 1908

Liquidazione dell'ex beneficio della cattedrale di Mondovì

Mazzo 252
fasc. 1198

Carte e memorie concernenti la liquidazione dell'ex beneficio della cattedrale di Mondovì
1870 - 1896

Mazzo 252
fasc. 1199

Carte e memorie concernenti la vendita, la rivendicazione e lo svincolo dei beni componenti l'ex beneficio della cattedrale di 
Mondovì

1874 - 1897

Mazzo 252
fasc. 1200

Liquidazione dell'ex beneficio della cattedrale di Mondovì: carte, lettere e memorie relative all'investitura di Emanuele Della 
Croce

          1878 - 1884

Mazzo 252
fasc. 1201

Liquidazione dell'ex beneficio della cattedrale di Mondovì: corrispondenza con l'amministratore Agostino Arata riguardante la 
gestione e il riparto delle somme ritirate fra i diversi creditori

1883 - 1897

Mazzo 252
fasc. 1202

Liquidazione dell'ex beneficio della cattedrale di Mondovì: corrispondenza con la Charitas
1899 - 1923
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Commende e benefici diversi

Mazzo 252
fasc. 1203

Immissione del chierico Carlo Francesco Morozzo in possesso del beneficio di Santa Maria di Monesiglio
1643

Mazzo 252
fasc. 1204

Scritture concernenti la restituzione di un bosco ceduo dipendente dall'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria e le elemosine fatte 
dall'abate Luigi Morozzo di Bianzè, la concessione in enfiteusi del beneficio di S. Marco di Novara al cavalier Pietro Borelli, la 
commenda di S. Antonino d'Alba; ordine di pagamento del nunzio apostolico a Maurizio Amedeo e Ottavio Gerolamo Morozzo 
per pensioni maturate sull'abbazia di S. Ponzio fuori le mura presso Nizza; nota delle spese fatte per la richiesta di pensione a 
favore di Carlo Filippo Morozzo sull'abbazia di S. Maria di Casanova

1643 - 1851

Mazzo 253
fasc. 1205

Abbazia di S. Maria di Fornelli, commenda del cardinale Giuseppe Morozzo: atti di lite tra Giuseppe Verdese, affitavolo 
dell'abbazia di Fornelli e Nicolò Piuma, subaffittavolo di beni siti nel marchesato del Finale, alla Valle dei Perti, per indebito 
taglio di alberi; atti di lite tra i Morozzo e il Verdese per l'affittamento dei beni dell'abbazia; corrispondenza con i fattori, note e 
brogliacci delle spese e quietanze di pagamento, procure per enfiteusi, inventari di beni14

1740 - 1822

Mazzo 254
fasc. 1206

Abbazia di S. Michele di Sommariva presso Serravalle, commenda del cardinale Giuseppe Morozzo: inventario delle scritture 
dell'abbazia; stato e reddito dell'abbazia; bolla di collazione a Giuseppe Morozzo dell'abbazia di S. Michele e dell'abbazia di S. 
Alberto di Butrio; locazioni dei beni abbaziali a favore di Carlo Aragoni; corrispondenza col fittavolo Carlo Aragoni; note spese 
delle visite pastorali

1784 - 1798

Corrispondenza

Mazzo 254
fasc. 1207

Lettere a destinatari non specificati: di anonimo (1586 settembre 8, Roma); dell'abate Beggiamo (1656 aprile 18, Roma); di 
Giacinto di Simiana marchese di Pianezza (1662 luglio 1, Torino); di Alessandro Arborio Mella (1668 dicembre 27, Vercelli); di 
Carlo Gerolamo Fecia di Cossato (1679 dicembre 1); di anonimo (XVII sec.)

1586 - 1679

Mazzo 254
fasc. 1208

Corrispondenza inviata a Parma al marchese Michele Luigi Morozzo
1665 - 1673

Mazzo 254
fasc. 1209

Missiva di fra' Gerolamo Morozzo diretta a un nipote
12 novembre 1671

Mazzo 254
fasc. 1210

14 Note di pagamenti effettuati dall’agente del card. Morozzo negli anni 1805-1807 sono conservate al n. 238.
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Miscellanea di corrispondenza dei marchesi Morozzo
1726 - 1790

Mazzo 254
fasc. 1211

Lettere di Cristina Morozzo Avogadro della Motta al padre, Gaspare Maria Ludovico Morozzo
1730

Mazzo 254
fasc. 1212

Corrispondenza inviata ai marchesi Morozzo intorno a successioni, cause e vertenze
1748 - 1854

Mazzo 254
fasc. 1213

Missiva inviata a Torino al segretario del marchese Morozzo per la ricerca di un nuovo cocchiere e la fornitura di nuove livree 
per i domestici

11 ottobre 1766, Vercelli

Mazzo 254
fasc. 1214

Lettera di un Lascaris all'avvocato Bussi
fine XVIII sec.

Mazzo 254
fasc. 1215

Miscellanea di corrispondenza dei marchesi Morozzo
1800 - 1851

Mazzo 254
fasc. 1216

Corrispondenza relativa ad affari diversi inviata a Torino al marchese Felice Iarba Morozzo
1801 - 1804

Mazzo 255
fasc. 1217

Lettere dell'agente Luigi Bruni di Montaldo a Francesco Baronio di Torino, intorno all'amministrazione dei beni dei Morozzo nel 
Monregalese

1804 - 1808

Mazzo 255
fasc. 1218

Corrispondenza di agenti e segretari: Luigi Bruno, agente a Montaldo e Mondovì, Carlo Calcina, Giuseppe Picco e Stefano 
Gerbaudo fattori a Mondovì

1808 - 1843

Mazzo 255
fasc. 1219

Corrispondenza inviata a Torino all'abate Carlo Morozzo, elemosiniere di S.M.
1810 - 1855

Mazzo 255
fasc. 1220

Corrispondenza tra il dott. Pier Giorgio Longo e Robaldo Morozzo della Rocca per una ricerca d'archivio su mons. Giuseppe 
Morozzo

1972

Carte di studio
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Studi giuridici

Mazzo 256
fasc. 1221

Camilli Castruttii repertorium, seu libri quaestionum (ms., 881 carte numerate in fascicoli slegati; la proprietà e la datazione del 
manoscritto sono desunte dalle note autobiografiche segnate a c. 1v)

fine XVI sec.

Mazzo 257
fasc. 1222

Parte di enciclopedia giuridica (voci da "liberatio" a "tutor", per un totale di 20 fascicoli slegati) (ms.)
XVII sec.

Mazzo 257
fasc. 1223

Consulti, appunti ed estratti di testi giuridici: Consulti importanti per la causa contra il conte Giulio di Macello; De 
usucapionibus et lungi temporis prescriptionibus, titulus VI ; consulti vari seicenteschi

XVII sec. - XVIII sec.

Mazzo 257
fasc. 1224

Due estratti manoscritti dal Digesto (uno dei quali con nota di proprietà: "Abbas Morotius filius domini marquionis Morotii, 
1726")
         XVII sec. - 1726

Mazzo 257
fasc. 1225

Codicis Iustiniani libri (ms.)
XVII sec.

Mazzo 258
fasc. 1226

Consulti di giuristi vari tra cui Pietro Francesco De Rossi, Francesco Mascambruno, Passeroni a Francesco II d'Este duca di 
Modena e Reggio intorno ai valli di Comacchio

1645 - 1646

Mazzo 258
fasc. 1227

Indice di alcuni sommari, dispute e alleganze (ms.)
XVIII sec.

Mazzo 258
fasc. 1228

Decretalium libri (ms.)
XVIII sec.

Mazzo 258
fasc. 1229

Digestorum seu pandectarum libri (ms.)
XVIII sec.

Mazzo 258
fasc. 1230 

Codicis libri (ms.)
XVIII sec.

Mazzo 258
fasc. 1231 

Titulum 21. De fide instrumentorum (ms.)
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XVIII sec.

Mazzo 258
fasc. 1232

Questiones variae ad titulum 48 codicis de rescindenda venditione (ms.)
1724

Mazzo 259
fasc. 1233

Quaderno di modelli di minute notarili, prive per lo più dei nomi delle parti
metà XVIII sec.

Studi storici

Mazzo 259
fasc. 1234

Appunti di storia ecclesiastica piemontese, in parte raccolti in vista di un aggiornamento della S.R.E. cardinalium, 
archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Pedemontanae regionis chronologica historia di F. A. Della Chiesa. Contiene 
alcuni fascicoli numerati: 3. Memorie storiche circa alcune abazie; 5. Additiones ad Italiam Sacram Ughelli visto per tutto il  
1757; 6. Documenti per l'erezione del vescovato di Pinerolo e secolarizzazione del monistero di Susa (vuoto, riutilizzato per 
carte storiche di Emanuele Morozzo, membro della Deputazione Subalpina di Storia Patria).

1598 - 1839

Mazzo 259
fasc. 1235

Tavole sinottiche degli imperatori, papi, concili, patriarchi d'Alessandria, Antiochia, Costantinopoli, Gerusalemme, martiri e 
"diffensori della Trinità" (ms.)

seconda metà XVIII sec.

Mazzo 259
fasc. 1236

Compendio latino di storia antica, preceduto da una lettera al marchese Morozzo "della maniera d'insegnare a' giovani signori 
la storia antica" (ms.)

1755

Mazzo 259
fasc. 1237

Tavole cronologiche della storia sacra, d'Asia e d'Egitto, greca, romana ad uso scolastico
XIX sec.

Varie

Mazzo 259
fasc. 1238

Appunti: elenco di annotazioni tratte da un'opera non specificata, con indicazione delle relative pagine (XVII secolo); elenco di 
nominativi di dame dell'aristocrazia e del notabilato piemontese (XVIII secolo)

XVII sec. - XVIII sec.

Mazzo 259
fasc. 1239

Orationum volumen primum (ms.)
XVII sec.

Mazzo 259
fasc. 1240

Scritti di argomento ecclesiastico a stampa: La religione al trono del sovrano pel vantaggio della chiesa e dello stato", 
"Innoncentii X pontificis optimi maximi fama praefica, Collezione di provvidenze pontificie dipendenti dai concordati tra la Santa  
Sede e S.M. sopra l'immunità e l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, Maniere che si propongono al Conseglio di S.M. per  
correggere gl'abusi correnti nelle imposizioni e ricette delle taglie
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1654 - 1789

Mazzo 260
fasc. 1241

Raccolta di lettere in latino indirizzate da un anonimo erudito a un giovane aristocratico piemontese (ms.)
XVIII sec.

Mazzo 260
fasc. 1242

Miscellanea di carte di studio: Apperçu pour le style, appunti di stile burocratico e copie di lettere su carta intestata 
dell'"Administration générale de la 27e division militaire" e del generale Jourdan; estratti di opere di carattere storico; raccolta di 
epitaffi satirici di esponenti della nobiltà piemontese di inizio Ottocento; memorie concernenti monsignor Maurizio Nicolò 
Fontana arcivescovo di Oristano, dialoghi in tedesco e estratto della storia dell'Impero Romano dopo Costantino, Portraits du 
bon et du mauvais sénateur

1742 - 1830

Editti, manifesti, regolamenti

Mazzo 260
fasc. 1243

Manifesti, editti e proclami della Camera dei Conti (a stampa)
1595 - 1741

Mazzo 260
fasc. 1244

Editti, manifesti, regolamenti a stampa; contiene i bandi campestri della città di Torino (1724)
1639 - 1843

Mazzo 260
fasc. 1245

Costituzioni per l'Università di Modena, ed altri Studi negli stati di Sua Altezza Serenissima, Modena 1772 (a stampa) (nota di 
possesso: "d. Pellegrino Ceci")

1772

Mazzo 261
fasc. 1246

Patenti di Sua Maestà del 6 giugno 1775 di approvazione del regolamento per le amministrazioni de' pubblici nelle città, borghi,  
e luoghi de' regi stati in terra ferma di qua da' monti (a stampa)

1775

Mazzo 261
fasc. 1247

Regolamento per la patriotica nobile società del Casino stabilita con articoli convenuti fra i socii fondatori approvata poi e 
specialmente protetta dal re Vittorio Amedeo III (a stampa)

1788

Mazzo 261
fasc. 1248

Regolamento di S.M. pel governo economico delle Aziende, 1730 (copia manoscritta)
fine XVIII sec. o prima metà XIX sec.

Mazzo 261
fasc. 1249

Copie manoscritte di istruzioni inviate a pubblici funzionari: istruzione all'avvocato Boggio, tesoriere della provincia di Torino; 
memoria per gli intendenti sulle imposizioni dell'anno 1815; nota confidenziale sulla Liguria indirizzata all'intendente Giordano; 
memorie per la Segreteria di Stato concernenti l'abuso delle risaie

1814 - 1815
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Mazzo 261
fasc. 1250

Manifesto della Regia Camera de' Conti portante notificanza della Tariffa approvata per la riscossione dei dritti di passaggio sul  
Porto esistente sul fiume Tanaro (...) di proprietà dei signori cavalieri Giuseppe, ed Abbate Luigi Morozzo di Bianzè

1844

Mazzo 261
fasc. 1251

Collezione (realizzata nella prima metà del Novecento) di statuti e regolamenti a stampa di diversi consorzi irrigui del torinese, 
del cuneese e del Mondovì (comune di Morozzo incluso), rilegati con lo statuto della bealera d'Orbassano del 1697

1854 - 1938
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Bobba
Carte concernenti beni e interessi patrimoniali della famiglia Bobba passati per successione nei Morozzo sono nel fondo  Morozzo, serie 
Diritti feudali e patrimoniali, Bianzè e San Genuario; Beni di Fontanetto e di Tronzano; Beni di Torino, Immobili diversi e nella serie  Atti di 
lite, in particolare gli  Atti di lite di Maria Giovanna Battista Morozzo n. Saluzzo-Bobba per eredità Bobba

Famiglia

Mazzo 262
fasc. 1252

Albero genealogico della famiglia Bobba, fedi di battesimo e di morte, attestazioni di servizio, breve di Innocenzo X a favore di 
Mario Vittorio Bobba di dispensa per le terze nozze

1603 - 1719

Successioni

Mazzo 262
fasc. 1253

Testamenti dei Bobba, in copia dal 1467 e in originale dal 1530
1467 - 1673

Mazzo 262
fasc. 1254

Atti di divisione e donazione di beni; convenzioni e accordi riguardanti successioni
1521 - 1683

Mazzo 263
fasc. 1255

Inventari ed estimi di beni, suppliche, quietanze, scritture d'obbligo e testimoniali di attestazione relativi a successioni
1567 - 1676

Mazzo 263
fasc. 1256

Memoriali e carte esibite come prova di parentela dal marchese Carlo Emanuele Watteville di Conflans per l'ottenimento 
dell'eredità di Alberto Bobba

1620 - 1723

Mazzo 263
fasc. 1257

Inventario legale dei beni lasciati in eredità dal marchese Ascanio Bobba
1649
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Diritti feudali e patrimoniali

Rosignano e Terruggia

Cfr. anche la serie Atti di lite

Mazzo 263
fasc. 1258

Feudo di Terruggia: memoria della fine del XV sec. - inizio del XVI su beni feudali esistenti in Terruggia; investitura a Gerardino 
Bobba del 1519 (in copia); permute e procure per investitura

fine XV sec. - 1582

Mazzo 264
fasc. 1259

Atti di acquisto, vendita, donazione, permuta di beni siti in Rosignano e di censi; contiene il sommario degli atti degli incanti del 
castello di Rosignano (1674)

1565 - 1674

Mazzo 264
fasc. 1260

Acquisti e cessioni del feudo di Rosignano e di beni e diritti feudali, effettuati dai Bobba (1588-1669) e dai Grisella (1697)
1588 - 1697

Mazzo 264
fasc. 1261

Investiture dei feudi di Rosignano e Terruggia
1589 - 1666

Mazzo 264
fasc. 1262

Feudo di Rosignano: quietanze e obbligazioni
1593 - 1682

Mazzo 264
fasc. 1263

Carte concernenti i rapporti tra la comunità di Rosignano e i Bobba: privilegi, taglie, dazio, conti delle taglie dovute dai Bobba 
alla comunità, convenzioni

1606 - 1656

Mazzo 264
fasc. 1264

Consegnamento del feudo di Rosignano
1611

Mazzo 264
fasc. 1265

Processi fiscali e criminali avanti il castellano di Rosignano
1611 - 1660

Mazzo 264
fasc. 1266

Supplica di Marc'Antonio Bobba e relativa autorizzazione del vescovo di Casale perché il petente possa tornare indisturbato 
nel suo feudo di Rosignano, da cui era stato bandito in contumacia per aver attentato alla vita del pievano

2 settembre 1619
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Mazzo 264
fasc. 1267

Atti concernenti la vendita del feudo di Rosignano da Mario Vittorio Bobba ai baroni Valle (1652) e la retrocessione del feudo 
(1664); sono inclusi gli atti di lite tra i baroni Valle e la camera ducale del Monferrato (1665-1671)

1652 - 1673

Bussoleno

Mazzo 265
fasc. 1268

Acquisti, investiture e consegnamenti dei Bobba per il feudo di Bussoleno e omaggi della comunità; contiene copie degli 
acquisti del castel Borello (Bussoleno) da parte di Baldassarre Catena (1529) e dell'omaggio della comunità a Michele Bonino 
(1560)
        1529 - 1720

Mazzo 265
fasc. 1269

Conti, quietanze e liquidazioni rilasciati da Sebastiano Catena al marchese Ascanio Bobba, acquirente del feudo di Bussoleno
        1572 - 1593

Mazzo 265
fasc. 1270

Beni di Bussoleno: copia (fine XVI secolo) della transazione (1461 dicembre 21, Bussoleno) tra Daniele Calvi e la comunità di 
Bussoleno per una bealera; inventario delle scritture e mobili del palazzo di Alberto Bobba in Bussoleno (1597 ottobre 19, 
Bussoleno); acquisto da parte di Alberto Bobba d'una pezza di prato da Francesca e Anna Banchi (1597 marzo 12, 
Bussoleno)

fine XVI sec. - 1597

Mazzo 265
fasc. 1271

Censi di Bussoleno: attestazioni, pareri, memorie, atti di lite tra il marchese Ascanio Bobba e Amedeo Arcore di Bussoleno 
(1633-1634) e l'arciprete don Marco Buraco e la comunità di Bussoleno (1652-1655) per censi

1633 - post 1733

Feudi diversi

Cfr. anche la serie Atti di lite

Mazzo 266
fasc. 1272

Feudo di Montaldo (Ivrea): enfiteusi, atti di lite contro la famiglia Bertodano, la famiglia Bailetti e Domenico Renaco, suppliche 
del marchese Vittorio Bobba per l'enfiteusi di Montaldo, atto di vendita del contado a favore del conte Gregorio Giovannini 
Bruno, conferma della donazione di Montaldo fatta da Carlo Emanuele I di Savoia a favore di Alberto Bobba (1619)

       1425 - 1666

Mazzo 266
fasc. 1273

Feudo di Camagna: atti di vendita del feudo e suoi redditi (1531, giugno 24), atti di lite tra Ascanio Bobba e il conte Giovanni 
Paolo Solaro di Casalgrasso per fidecommesso sui beni di Camagna e Isola (1603), enfiteusi varie

1531 - 1619

Mazzo 266
fasc. 1274

Feudo di Grana: atti di alienazione dei beni feudali da parte di Giovanni Vincenzo Bobba e donazione di Guglielmo Bobba a 
favore del figlio Mario Bobba di una cascina posta ai confini del castello di Grana

1548 - 1581
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Mazzo 266
fasc. 1275

Feudo di Lu, nel Monferrato: atti di vendita e permuta di beni da parte di Maddalena Bobba a favore di Guglielmo Bobba e delle 
figlie, donazione di Domenico Troiano a favore di Federico Alleneri, memorie relative al feudo, atti di convenzione, vendita e 
procura riguardanti le cascine di Vereclesa e Albereto presso Lu, raccolta di copie di atti, quietanza di Guglielmo Bobba a 
favore del marchese Ascanio Bobba per la vendita di una porzione della cascina Fontanella
        1573 - 1712

Mazzo 266
fasc. 1276

Amministrazione di beni e diritti feudali diversi: ratifica di Anna Bobba della vendita del pedaggio di Cassine, investitura di 
Vinovo a favore dei fratelli Della Rovere, attestazione del segretario del consiglio ducale di Monferrato riguardante la vendita 
del feudo di Morbello e di beni in Borgo S. Martino, Quaranti e Palazzolo; consegnamento dei feudi di Montaldo, Bianzè, San 
Genuario effettuato da Vittorio Bobba

1589 - 1662

Mazzo 266
fasc. 1277

Atti di lite per il feudo di Carema: tra il vassallo Giovanni Francesco Bruyset, "signor delli rediti signorili del castello di 
Chambéry", e la comunità di Champorcher per le ragioni spettanti ad Alberto Bobba nel territorio di Carema (a stampa) (XVII 
sec.); tra il marchese Mario Vittorio Bobba e il patrimoniale generale di S.A. per la riduzione del feudo (1642)

XVII sec.

Mazzo 266
fasc. 1278

Feudo di Peglia (Nizza): atti di lite tra il conte Alberto Bobba e la comunità di Peglia per la dismissione del feudo, suppliche di 
Vittorio Bobba al duca relative alle cavalcate

1618 - 1639

Mazzo 267
fasc. 1279

Feudi di Graglia, Pollone e Sordevolo: investitura del marchese Ascanio Bobba, atti di immissione in possesso dei beni e 
infeudazione del marchese Alberto Bobba, supplica del podestà di Biella a S. M., investitura del marchese Vittorio Bobba, 
inventario delle scritture relative ai feudi pervenute alla marchesa Cristina di Bianzè

1619 - 1687

Beni di Casale

Mazzo 267
fasc. 1280

Cascina di Costabianca (Casale): atti di vendita e affittamento a particolari di pezze di terra dipendenti dalla cascina
1540 - 1573

Mazzo 267
fasc. 1281

Cascina di Costabianca (Casale): enfiteusi perpetua concessa dall'abbazia di Santo Stefano di Vercelli ad Alberto Bobba (1543
 ottobre 23, Vercelli), acquisti, investiture, ricognizioni d'enfiteusi, testimoniali

1543 - 1675

Mazzo 267
fasc. 1282

Cascina di Costabianca (Casale): carte relative alla successione Bobba per il possesso della tenuta
1545 - post 1586

Mazzo 267
fasc. 1283

Cascina di Costabianca (Casale): consegnamento di beni dei particolari di Costabianca (1562 gennaio 14) e ordine di 
consegna dei beni, emanato dal vicario vescovile di Vercelli (1601 giugno 20, Vercelli)

1562 - 1601
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Mazzo 267
fasc. 1284

Cascina di Costabianca (Casale): quietanze
1571 - 1624

Mazzo 267
fasc. 1285

Beni di Casale: atto d'acquisto di una casa sita a Casale da parte di Gerolamo Bobba, atto di vendita di una casa da parte di 
Giovanni Guglielmo Bobba, ratifica di vendita con quietanza rilasciata da Ascanio Bobba a favore di Giovanni Guglielmo 
Bobba, bolla papale riguardante la concessione di beni a Francesco Bobba, cappellano a Casale

1551 - 1622

Interessi patrimoniali vari
Mazzo 267
fasc. 1286

Affittamenti e acquisti di beni in Mirabello, Occimiano, Piossasco
1524 - 1605

Mazzo 268
fasc. 1287

Amministrazione del patrimonio: strumenti di quietanza, scritture d'obbligo, atti di credito, donazioni, convenzioni e 
aggiustamenti per pensioni

1536 - 1672

Mazzo 268
fasc. 1288

Atti di procura riguardanti la famiglia Bobba: di Lucrezia Bobba a favore di Federico Bobba, di Francesco Bobba a favore dei 
canonici agostiniani, del conte Alberto Bobba a favore del cugino Marco Antonio (2 atti), di Marco Antonio Bobba a favore della
moglie Caterina Margherita Piossasco Bobba, di Guglielmo Bobba a favore di Bernardo Boerio, del marchese Ascanio Bobba a 
favore del conte Marco Antonio Bobba, dei fratelli Carlo e Fabio Campagnani a favore di Ascanio Bobba

1550 - 1638

Mazzo 268
fasc. 1289

Doti: strumenti dotali di casa Bobba; allegati quietanze, conti, assegni, capitoli matrimoniali e atti di lite tra i Bobba e la città di 
Savigliano per la dote della fu Angela Margherita Taffini moglie del marchese Bobba (1641-1646). La prima camicia, vuota, 
conteneva lo strumento dotale di Margherita di Santa Maria, moglie di Alberto Bobba, del 4 maggio 1521; annotazione a matita 
di Raimondo Morozzo: "pergamena - estratta"

1581 - 1651

Mazzo 268
fasc. 1290

Copia del mandato del conte di Fuentes, governatore dello Stato di Milano, a Francisco Cid veadore generale e Pedro de 
Aycaga contadore, affinché paghino la pensione di 40 scudi mensili assegnata ad Ascanio Bobba con una cedola di Filippo II di
Spagna (San Lorenzo, 1606 luglio 20), per i servizi resi come cavallerizzo dell'infanta Caterina e del duca di Savoia e come 
governatore del castello di Nizza

1 ottobre 1606

Mazzo 268
fasc. 1291

Suppliche al Senato di S.M. riguardanti le rendite delle proprietà site a Conzano
1614

Mazzo 268
fasc. 1292

Pensioni e assegni a favore del marchese Ascanio Bobba
1621 - 1636
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Mazzo 268
fasc. 1293

Transazione tra il marchese Vittorio Bobba e Carlo Gerolamo Fecia procuratore collegiato per debiti del primo nei confronti del 
secondo

14 agosto 1667

Atti di lite

Vedasi anche il fondo Morozzo, serie Atti di lite, Atti di lite di Maria Giovanna Battista Morozzo n. Saluzzo-Bobba per eredità Bobba

Mazzo 269
fasc. 1294

Atti di lite tra Margherita Bobba e il figlio Emilio da un lato e Francesco Giordanis dall'altro per il possesso di una parte del 
castello di Montalto

1568

Mazzo 269
fasc. 1295

Atti di lite e sentenze: copia della sentenza nella causa tra Bartolomeo della Sala e la comunità di Rosignano (1450) e nella 
causa tra Battista della Sala e la camera ducale di Monferrato (1615); atti di lite tra Mario Bobba e Orazio Curione (1593-1595); 
tra la contessa Caterina Sacchi da un lato e Marco Antonio Bobba e la comunità di Rosignano (1597) dall'altro; tra Marco 
Antonio Bobba conte di Rosignano e il Monte di Pietà di Rosignano (1626)

1593 - 1626

Mazzo 269
fasc. 1296

Atti di lite tra Giovanni Antonio Beccaria e Carlo Baronis per un debito nei confronti del marchese Ascanio Bobba
1620 - 1632

Mazzo 269
fasc. 1297

Atti di lite tra il marchese Ascanio Bobba e il cavaliere Pietro Antonio Scaglia per una pensione di duecento scudi sulla 
commenda di S. Marco a Chivasso

1624

Mazzo 269
fasc. 1298

Memoriali relativi alla causa per l'ottenimento dell'immunità di pagamento del censo da parte del monastero di S. Chiara di 
Ivrea

1633 - 1634

Mazzo 270
fasc. 1299

Atti di lite e sentenza nella causa tra la marchesa Bona Caterina Bobba e il marchese Mario Vittorio Bobba per l'eredità di 
Ascanio Bobba

1642 - 1645

Mazzo 271
fasc. 1300

Atti di lite per la successione ad Ascanio Bobba: tra Carlo Rossignolo, figlio di Anna Margherita Bobba, e Giusto Aurelio Taffini 
d'Acceglio, figlio di Caterina Bobba (1648); tra il Rossignolo e Vittorio Bobba da un lato e Giusto Aurelio Taffini dall'altro 
(1648-1649 e 1652); tra Cristina Margherita Bobba e Francesco Camillo Taffini (1678)

1648 - 1678
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Mazzo 271
fasc. 1301

Atti di lite tra il marchese Vittorio Bobba e Carlo Tommaso Isnardi marchese di Caraglio per un credito di millecinquecento 
doppie vantato dall'Isnardi nei confronti del Bobba

1649

Mazzo 271
fasc. 1302

Causa di Cristina Margherita Bobba e Mario Vittorio Bobba contro Pietro Filiberto Roncas, marchese di Caselle, per la 
liquidazione di un debito di cinquecento doppie di Spagna: atti di lite e transazione con quietanza da parte del marchese 
Roncas a favore della marchesa Bobba

1651 - 1675

Mazzo 271
fasc. 1303

Atti di lite tra la marchesa Laura Bobba e Michele Bunei di Chieri per il mancato pagamento di un debito di duecento scudi

1653

Mazzo 271
fasc. 1304

Atti di lite tra il marchese Vittorio Bobba ed Emanuele Simeoni per il mancato pagamento di un debito
1665 - 1667

Mazzo 271
fasc. 1305

Atti di lite tra il marchese Mario Vittorio Bobba, intervenuto di fronte al podestà di S. Genuario in favore di Orazio Frachia e 
Giovanna Botta, e Pietro Gillotto per la restituzione di una dote

1668

Mazzo 271
fasc. 1306

Atti di lite tra la marchesa Cristina Margherita Bobba di Bianzè e Andrea Ricaldini, mercante di Venezia, per il pagamento del 
fitto di una  casa sita presso la chiesa di S. Giovanni a Torino15

1674 - 1676

Mazzo 271
fasc. 1307

Atti di lite tra la marchesa Cristina Margherita Bobba di Bianzè e i Padri Carmelitani di Torino in qualità di eredi della contessa 
Margherita Capris per il credito di ottocento doppie vantato nei confronti della marchesa

1676

Mazzo 272
fasc. 1308

Atti di lite tra la marchesa Cristina Bobba di Bianzè e Carlo Ludovico San Martino d'Aglié marchese di San Germano per il 
possesso della vigna di Salice

1677

Mazzo 272
fasc. 1309

Atti di lite tra la marchesa Cristina Margherita Bobba di Bianzè da un lato e Francesco Antonio Moretta e Marta Maria Vigna di 
Ivrea dall'altro per il mancato pagamento di un debito

1678

15 Altri atti di lite relativi alla casa sono nel fondo Morozzo, al n. 930.
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Patenti

Mazzo 272
fasc. 1310

Patenti (prevalentemente in copia) dei duchi di Savoia e di Mantova a favore dei Bobba e di esponenti di famiglie alleate (conte 
Maurizio Saluzzo di Valgrana e conte Giulio Cesare Bertone di Sambuy)

1603 - 1747

Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro

Mazzo 272
fasc. 1311

Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro: carte relative ad Ascanio e Mario Vittorio Bobba e alla commenda di San Marco 
(assegnazione di decime, missione in possesso, assegnazioni di pensione, atti di lite tra Mario Vittorio Bobba e Francesco 
Blanchietto); patenti di cavaliere di giustizia a favore di Vittorio Amedeo Bobba (1658 marzo 31, Torino)

1625 - 1658

Benefici

Mazzo 272
fasc. 1312

Atti e certificati concernenti l'ordinazione e il conferimento di benefici a chierici della famiglia Bobba
1615 - 1632
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Nomis di Valfenera
Carte concernenti beni e interessi patrimoniali della famiglia Nomis passati per successione nei Morozzo sono nel fondo  Morozzo, 
soprattutto nelle serie Diritti feudali e patrimoniali, Valfenera; Castelletto; Beni di Torino; Beni di Collegno e nella serie Atti di lite

Famiglia

Mazzo 273
fasc. 1313

Certificazioni rilasciate da Bartolomeo Nomis, giudice ordinario della città di Torino, dietro richiesta dell'Ospedale dei poveri di 
Torino, in merito a una somma di denaro consegnata al tesoriere Godardo; allegata certificazione di Matteo Chiappo da 
Gassino inerente alla medesima operazione. La certificazione di Bartolomeo Nomis è munita del suo sigillo araldico in cera 
sotto carta

29 luglio 1556

Mazzo 273
fasc. 1314

Cesare Nomis: patenti di nomina a riformatore degli studi (s.d.), a giudice di Torino (1582 luglio 8, Torino), a consigliere 
dell'Albergo di Virtù (1593); patenti di assegnazione di stipendio in qualità di presidente della Camera dei Conti (1593 marzo 
28, Torino); licenza affinché i figli di Cesare studino a Parma (1613 giugno 1, Torino)

1582 - 1613

Mazzo 273
fasc. 1315

Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro: prove di nobiltà di Francesco Nomis per l'ammissione, con albero genealogico ornato di 
stemmi, patenti di ammissione (1679 luglio 20, Torino), editto a stampa concernente l'Ordine in generale (1608) e pareri relativi 
alle commende dei Curbis e degli Arborio (1608-1687); minuta di albero genealogico miniato con stemmi relativo al figlio di 
Francesco, Lorenzo Ignazio

1608 - 1687

Mazzo 273
fasc. 1316

Lettere inviate al conte Lorenzo Nomis, rilegate per temi (comunicazioni di decessi etc.)
1620 - 1687

Mazzo 273
fasc. 1317

Lorenzo Nomis: patenti di nomina; conferimento di pensione; lettere varie del duca di Savoia, del principe Tomaso e della 
duchessa Cristina di Francia relative alle sue cariche di lettore dell'Università di Torino (1625-1654), consigliere ducale 
(1632-1640), senatore (1639), plenipotenziario presso l'Imperatore (1648), presidente nella Camera dei Conti (1650), 
presidente del contado d'Asti (1657), presidente del ducato di Monferrato e secondo presidente del Senato di Piemonte (1662)

1625 - 1662

Mazzo 273
fasc. 1318

Libro di casa di Lorenzo Nomis, con le annotazioni delle vicende familiari, dei redditi, beni mobili e immobili di sua proprietà; 
contiene l'annotazione delle nascite dei figli, l'oroscopo del figlio Gregorio (1636), note genealogiche relative ai Nomi di Firenze 
(prima metà XVII secolo e 1712)

1632 - 1712
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Mazzo 273
fasc. 1319

Fogli sciolti con consigli legali di Lorenzo Nomis
1635 - 1636

Mazzo 273
fasc. 1320

Orazioni ed elogi funebri, alcune delle quali stilate o annotate da Lorenzo Nomis: elogio di Federico Mangolino candidato alla 
laurea in leggi (XVII sec.); orazione Ad Senatum in ipso anni exordio quo solent aperiri tribunalia (1650 c.a); orazioni funebri 
dell'imperatore Ferdinando II (1637); di Maria de' Medici (1642); dell'arciduca Alberto d'Austria; di Luigi XIII (1643)

1637 - 1650 circa

Mazzo 274
fasc. 1321

Oratio Laurentii Nomii senatoris, et comitis in regio funere Victoris Amedei Sabaudie ducis Pedemontium principis Cypri regis, 
etcetera; habita Taurini inter missarum solemnia in templo divi Iohannis Baptiste, XIX decembris MDCXXXVII (20 copie a 
stampa)

1638

Mazzo 274
fasc. 1322

Memorie de' negotiati d'Alemagna del conte Lorenzo Nomis, 1647, 1648, 1649: Replica ad declarationem dominorum 
Caesareanorum, tractatus Norimbergae institutos concernens

post 1649

Mazzo 274
fasc. 1323

Ottavio Nomis: patenti di nomina a giudice di Torino (1666 novembre 13, Torino) e relativa interinazione (1666 dicembre 10, 
Torino)

1666

Mazzo 274
fasc. 1324

Francesco Nomis: patenti di nomina a vicario di Torino (1686, aprile 16, Torino e 1699, dicembre 26, Torino, con relativa 
interinazione); sindacati per gli anni 1683-1684 e 1695-1701

1685 - 1702

Successioni e doti

N.B. Nel fascicolo 390 (nel fondo Morozzo, serie Successioni, Successione Vibò) sono rilegati, insieme a carte di altra natura, dei  
documenti degli anni 1823-1879 relativi a un legato Nomis a favore della parrocchia di Collegno

Mazzo 275
fasc. 1325

Testamento di Giacomo Isnardi; di Giovanni Secondo Isnardi (originale e copia); del capitano Giacomo Muratore; testamento, 
copia di testamento e carte relative alla successione di Lorenzo Nomis; testamento di Leona Isnardi; testamento di Gregorio 
Alciati, inventari dei beni e carte relative alla successione di Cesare Nomis; inventario legale dei beni di Ottavia Nomis vedova 
Arcore; restituzione di fidecommesso di Carlo Nomis a favore dei figli (1625); inventario legale dei beni di Giacomo Muratore 
fatto stilare dalla figlia ed erede Maria, moglie del conte Nomis (1637)

1526 - 1670

Mazzo 275
fasc. 1326

Carte contabili riguardanti l'eredità del conte Lorenzo Nomis di Valfenera
XVII sec.
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Mazzo 275
fasc. 1327

Pareri legali e memorie intorno alla successione di Lorenzo Nomis
1601 - 1626

Mazzo 276
fasc. 1328

Doti di Delia Maria Nomis, monaca nel convento dei SS. Maria e Andrea di Chieri; di Angela Maria e Angela Francesca Nomis, 
monache del convento di S. Chiara a Torino; di Margherita e Maria Ottavia Nomis, monache del convento di S. Croce a Torino: 
scritture di obbligazione, atti di costituzione, quietanze e atti di rinuncia alla dote

1602 - 1706

Mazzo 276
fasc. 1329

Miscellanea di carte relative a successioni, donazioni, divisioni di beni, doti e testamenti dei Nomis
1602 - 1675

Mazzo 276
fasc. 1330

Divisione tra i fratelli Nomis dei beni ereditati da Cesare Nomis: quietanze, patti, transazioni
1602 - 1640

Mazzo 276
fasc. 1331

Successioni e doti dei Provana: dote della contessa Giovanna della Rovere Provana; dote della contessa Caterina Provana; 
delegazione per la conservazione delle ragioni dotali a favore della contessa Teresa Francesca Provana di Collegno, 
testamento (1682) e codicillo (1689) della contessa; intimazione alla comunità di Collegno di donazione fatta da S.A.R. a favore 
della contessa Provana Nomis; ingiunzione di pagamento della contessa Provana Nomis nei confronti del fratello, il conte di 
Frossasco; dichiarazione di Amedeo Provana intorno alla dote della sorella, la contessa di Nomis Valfenera; testamento di 
Carlo Amedeo Provana di Leynì; inventario legale dei beni ed eredità del conte Francesco Provana, conte di Frossasco e 
signore di Alpignano e di Leynì

1620 - 1689

Mazzo 276
fasc. 1332

Quietanze di pagamento a favore di Lorenzo Nomis dai Romagnano di Vigone per la dote di Angelica di Romagnano
1661 - 1662

Mazzo 277
fasc. 1333

Dote e successione della contessa Anna Felice Nomis Balbis di Vernone: convenzioni e memorie concernenti la dote della 
contessa; conti e inventari dei beni lasciati in eredità e quietanze di pagamento dei legati; conto riguardante l'eredità della 
contessa e le ragioni dotali della marchesa di Bianzè spettanti ad Anna Maria Felicita Morozzo, contessa di Valfenera e 
Castelletto; conti, memorie e note delle esazioni fisse e del reddito pervenuti alla contessa per l'eredità Vernone; capitoli 
matrimoniali di Teresa Gabriella Balbis di Vernone, andata in sposa al marchese Giuseppe Morozzo

1680 - 1783

Mazzo 277
fasc. 1334

Miscellanea di carte relative a successioni, donazioni, divisioni di beni, doti e testamenti dei Nomis
1703 - 1783
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Diritti feudali e patrimoniali

Pianezza

Giurisdizione e redditi

Mazzo 278
fasc. 1335

Atti di vendita dai Provana ai Nomis di beni allodiali e beni e diritti feudali in Pianezza, Rubianetta e Druento
1553 - 1567

Mazzo 278
fasc. 1336

Corrispondenza, conti e quietanze relativi all'acquisto di parte di Pianezza effettuato dai Nomis ai Provana di Druento
1557 - 1572

Mazzo 278
fasc. 1337

Atti di affittamento di beni e redditi in Pianezza
1559 - 1567

Mazzo 278
fasc. 1338

Carte dei Provana di Druento: deposito di una somma di denaro dai Provana di Druento e Pianezza a Lorenzo Nomis e relativa 
quietanza; dazione in paga da Giovan Francesco Provana alla moglie Caterina Solero

1561 - 1574

Mazzo 278
fasc. 1339

Procura di Lorenzo Nomis al figlio Enrico per consegnamento di beni feudali di Pianezza
18 dicembre 1563

Mazzo 278
fasc. 1340

Vendita del feudo di Pianezza effettuata dai fratelli Nomis a favore del duca di Savoia
14 settembre 1578

Mazzo 278
fasc. 1341

Feudo di Pianezza: conti e liquidazioni
1580 - 1712

Mazzo 278
fasc. 1342

Transunto di conto camerale concernente le somme dovute da Cesare Nomis e fratelli per l'acquisto del feudo di Pianezza

3 ottobre 1603

Mazzo 278
fasc. 1343

Quietanze rilasciate da Cesare e Lorenzo Nomis consignori di Pianezza a Matilde di Savoia marchesa di Pianezza
1623 - 1624

Atti di lite

Mazzo 279
fasc. 1344

Carte prodotte nella causa Nomis contro Martinengo e altre per il feudo di Pianezza: consegnamenti feudali, carte relative 
all'uso dei forni, dei mulini e all'esazione delle decime del grano e del vino presso Pianezza, miscellanea di scritture riguardanti 
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affittamenti, quietanze, capitolazioni, sentenze
1457 - 1724

Mazzo 279
fasc. 1345

Atti di lite tra Gian Francesco de Canibus da un lato e i fratelli Guglielmo Francesco e Tommaso Provana, signori di Pianezza, 
dall'altro

1555

Mazzo 279
fasc. 1346

Liti per il feudo di Pianezza: suppliche, ordini, rotolo monitoriale del 1622 (a stampa), lettere citatorie, memoriali
1574 - 1629

Mazzo 280
fasc. 1347

Atti di lite per il feudo di Pianezza: marchesa Beatrice Langosco contro Mario Ludovico Perusino, Giovanni Battista Lazari e 
Lazaro Baratta conte di Bistagno; allegati atti di Giuseppe Giacomello contro Francesco Prato

1582 - 1614

Mazzo 280
fasc. 1348

Pareri manoscritti e a stampa, alleganze, memoriali, deposizioni di testi nella causa tra i Nomis da un lato, Beatrice Langosco 
Martinengo e Francesco Martrinengo dall'altro, per il feudo di Pianezza

1591 - 1630

Mazzo 281
fasc. 1349

Atti di lite Nomis - Beatrice Langosco Martinengo marchesa di Pianezza e conti Martinengo
1593 - 1611

Mazzo 281
fasc. 1350

Carte prodotte nella causa tra i Nomis e i Simiana di Pianezza: atti di vendita, capitolazioni d'affittamento, quietanze, atti di 
transazione, riscatto e cessione di beni

1600 - 1645

Mazzo 281
fasc. 1351

Allegati e memoriale relativi alla causa della marchesa di Pianezza contro la famiglia Nomis (a stampa)
XVII sec.

Mazzo 281
fasc. 1352

Memorie e documenti inerenti a liti per il feudo di Pianezza: allegazione nella causa tra i fratelli Nomis e Matilde di Savoia 
marchesa di Pianezza (prima metà del XVII sec.); ratifica della transazione del 1645 tra i Nomis e il marchese Simiana di 
Pianezza (1647); copia di supplica dei fratelli Nomis contro il marchese Martinengo (1717)

prima metà XVII sec. - 1717

Mazzo 281
fasc. 1353

Discorso della causa dell'illustrissimo signor marchese di Pianezza, contra il molto illustrissimo signor presidente, e fratelli 
Nomis (2 copie a stampa)

XVII sec.

Mazzo 281
fasc. 1354

Sommario con allegationi nella causa del signor Giovanni Battista Lazzari contra l'illustrissima signora marchesa di Pianezza

XVII sec.
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Mazzo 282
fasc. 1355

Atti di lite tra il presidente Cesare Nomis, e i figli Lorenzo e Alessandro da un lato e il senatore Carlo Francesco, suo fratello, 
dall'altro per la divisione dei ricavi dalla vendita del feudo di Pianezza; Pretentioni del molto illustre signor senator Carlo 
Francesco Nomis, contra il signor Lorenzo Nomis, con le risposte (a stampa); pareri legali

1622 - 1628

Mazzo 282
fasc. 1356

Sommario degli atti di lite Nomis - Beatrice Langosco Martinengo
1622

Mazzo 282
fasc. 1357

Atti di lite tra Lorenzo Nomis e Matilde di Savoia, figlia di Beatrice Langosco, marchesa di Pianezza
1628

Mazzo 282
fasc. 1358

Lite tra il marchese Gherardo Martinengo e Matilde di Savoia per il feudo di Pianezza: pareri legali manoscritti e a stampa per 
le due parti (1630); sentenza del cardinal Maurizio di Savoia, delegato del duca (4 giugno 1632). Allegati atti di acquisto e 
vendita, quietanze, memorie, investiture dal 1553

1630 - 1632

Mazzo 283
fasc. 1359

Lettera di Alessandro Nomis a Matilde di Savoia marchesa di Pianezza (2 copie a stampa)
3 luglio 1639

Mazzo 283
fasc. 1360

Suppliche di Delfina Simiana Imperiale di Francavilla al duca di Savoia per la sentenza nella causa contro i Martinengo di 
Pianezza

1675

Mazzo 283
fasc. 1361

Atti di lite tra il conte Nomis e Delfina Simiana Imperiale di Francavilla e memorie relative (1693; 1709); copia di sentenza e 
liquidazione nella causa tra Delfina di Simiana-Imperiale di Francavilla, cessionaria del presidente Nomis, e il marchese Pietro 
Emanuele Martinengo (1712; 1717)

1693 - 1714

Susa

Mazzo 283
fasc. 1362

Atti di lite tra Lorenzo Nomis da un lato e Ludovica Paluella e altri dall'altro per la vendita del feudo e il pagamento del piccolo 
pedaggio di Susa; allegati documenti dal 1515

1535 - 1545

Mazzo 284
fasc. 1363

Atti di lite tra Lorenzo Nomis da un lato e Ludovica Paluella e altri dall'altro per la vendita del feudo e il pagamento del piccolo 
pedaggio di Susa; allegate investiture a favore di Lorenzo Nomis e quietanza a favore di Cesare Nomis

1547 - 1583
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Mazzo 285
fasc. 1364

Consegnamento della sesta parte del piccolo pedaggio di Susa, censi, fitti minuti di beni enfiteutici e carte relative a beni 
feudali in Susa

1562 - 1568

Ragioni feudali varie

Mazzo 285
fasc. 1365

Atti d'acquisto e immissione in possesso dei mulini di Piobesi a favore di Giovan Maria e di Lorenzo Nomis
1548

Mazzo 285
fasc. 1366

Atto di acquisto da parte dei fratelli Giovanni Maria e Lorenzo Nomis di metà del feudo di Druento dalla famiglia Provana e 
investiture relative

1553 - 1556

Mazzo 285
fasc. 1367

Convenzione tra Anna Felice Nomis Balbis di Vernone e il figlio Gaspare Giuseppe Balbis per la cessione di 10500 lire per 
ragioni feudali su Vernone

6 dicembre 1741

Beni di Torino

Cfr. anche Interessi patrimoniali vari

Mazzo 285
fasc. 1368

Tipi della casa dei Nomis sita a Torino vicino al campanile di S. Francesco, nella parrocchia di S. Gregorio e poi di S. Rocco (4 
disegni)

       XVI sec.

Mazzo 286
fasc. 1369

Atti di lite per l'affitto della casa sita a Torino vicino al campanile di S. Francesco, nella parrocchia di S. Gregorio e poi di S. 
Rocco: Luchino Berga contro Umberto Guichard (1534); Umberto Guichard contro Domenico de Restis (1537); Gian Maria e 
Lorenzo Nomis contro l'orefice Antonio Corbello e Luchino Berga (1543) e contro Angelina e Battista Fagnani (1544); Umberto 
Guichard contro Luchino Berga (1546); Orazio Borgarello contro Giovan Maria Gromo e Pietro Barca (1593); Bartolomeo 
Carcano e Orazio Borgarello contro Antonio Fagnano (1593); Nomis contro Cosmo Benar, pasticcere (1632); Nomis contro 
Giuseppe e Giacomo Carelli e Nomis contro Alessandro Mangarda (1635-1719); Nomis contro sig. Caire (1698-1713)

1534 - 1719

Mazzo 286
fasc. 1370

Casa sita a Torino vicino al campanile di S. Francesco, nella parrocchia di S. Gregorio e poi di S. Rocco: capitolazioni 
d'affittamento, atti di riscatto del censo, sommario degli atti riguardanti l'acquisto della casa, quietanze di pagamento del fitto

1566 - 1724

Mazzo 287
fasc. 1371

Casa con bottega in Torino presso piazza delle Erbe e casa della "Volta rossa": atti di lite tra i Nomis e i vicini Maletti, con 
allegato disegno della casa (1549-1557) e lo strumento (1465, settembre 27, Torino, in pergamena) della convenzione tra il 
mercante Abbondio de Parvopassu e Aresmino Ferreri di Lanzo, cittadini di Torino, in merito a una finestra entro un muro in 
comune tra le loro case "apud plateam"; atti di lite col medico Pietro di Bairo ed eredi (1549-1558); passaggi di proprietà, 
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coerenze, convenzioni; atti di lite Nomis contro Scaravelli e Maletti (1561-1568); Nomis contro Pisone e Manus (1590-1592); 
Lorenzo e Alessandro Nomis contro Carlo Francesco Nomis (1623)

1549 - 1623

Mazzo 288
fasc. 1372

Casa, forno e osteria del Falcone e dell'Orso siti nella parrocchia dei SS. Simone e Giuda: ratifica dell'atto di vendita; 
capitolazioni d'affittamento; atti d'acquisto di beni confinanti e quietanze relative; corrispondenza inviata a Cesare Nomis; 
quietanze di pagamento del fitto; carte riguardanti il riscatto della casa; atti di lite tra i  Nomis e Bernardo Castagna per un muro 
divisorio; contratto d'affitto del forno; polizza stipulata sulla casa; atti di lite coi vicini

1550 - 1625

Mazzo 288
fasc. 1373

Atti di lite tra i Nomis e i Vadio per la vendita di una casa in Torino, nella parrocchia dei SS. Simone e Giuda,  e un debito 
insoluto: tra Bernardino e Paola Vadio da un lato, e il senatore Nomis dall'altro (1615-1629, con documenti in copia dal 1610); 
tra i Vadio da un lato, il presidente Cesare Nomis, il senatore Carlo Francesco Nomis e il presidente Galleani dall'altro 
(1622-1623); allegati atti di lite tra Allasina Mora vedova Vadio e gli eredi del segretario Perrinetto (1634-1636)

1615 - 1629

Mazzo 289
fasc. 1374

Causa dei Nomis contro i Vadio: dichiarazione di Lorenzo Nomis (49 copie a stampa)
XVII sec.

Mazzo 289
fasc. 1375

Causa Nomis - Vadio: errata corrige con integrazione delle omissioni effettuate nella stampa degli atti (36 copie a stampa)

XVII sec.

Mazzo 289
fasc. 1376

Causa dei Nomis contro i Vadio: memorie e note, quietanze, liquidazioni, supplica dei Vadio per la casa di S. Martiniano, 
sentenza della Camera dei Conti

1615 - 1754

Mazzo 290
fasc. 1377

Atti di lite tra Lorenzo Nomis e Paola Vadio, moglie di Giacomo Carlo Marchini; pezze d'appoggio allegate: convenzioni, 
obblighi e quietanze rilasciate da Bernardino Vadio a Cesare Nomis (1610-1622); atti di lite tra Vittorio Amedeo Galleani e 
Bernardino Vadio (1610); transazioni tra Lorenzo Nomis e i fratelli Galleani e tra i coniugi Marchini-Vadio e i Galleani (1620-
1665)

1651 - 1667

Mazzo 291
fasc. 1378

Atti di lite tra Giovanni Maria e Lorenzo Nomis da un lato e Oddone Gonteri dall'altro per la vendita della vigna di Montevecchio 
nella collina di Torino

1550

Mazzo 291
fasc. 1379

Atti di lite tra i Nomis e le famiglie Antoniacci, Ricardi e Perdomo per la proprietà di una casa, con annesso forno, sita presso la 
parrocchia di S. Agnese a Torino

1551 - 1581

Mazzo 292
fasc. 1380

Causa di Cesare e Lorenzo Nomis contro la famiglia Antoniacci per la vendita della casa sita nella parrocchia di S. Agnese a 
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Torino
1567 - 1578

Mazzo 292
fasc. 1381

Quietanza di pagamento del fitto della grangia del Martinetto rilasciata da Carlo Nomis al canonico Orazio Bairo
1594

Mazzo 292
fasc. 1382

Vigna di Mongreno: atto d'acquisto e di vendita di appezzamenti di terreno posti ai confini della vigna, liquidazioni, quietanze, 
testamento del canonico Giovanni Pietro Coco amministratore della vigna, scritture d'obbligo relative al pagamento di una 
polizza sulla vigna

1629 - 1727

Interessi patrimoniali vari

Mazzo 292
fasc. 1383

Carte concernenti le case dei Nomis in Torino e i beni di Collegno: copie di divisioni di beni, doti, testamenti, atti di vendita, 
transazioni, affittamenti

1562 - 1725

Mazzo 292
fasc. 1384

Quietanze di pagamento
1564 - 1728

Mazzo 293
fasc. 1385

Contratto di locazione di un appezzamento di bosco presso Reano ad Agostino Mora e costituzione di credito per il pedaggio di 
Reano a favore del conte Nomis, affittavolo dei redditi del luogo

1600

Mazzo 293
fasc. 1386

Atto di vendita dal mercante Alessandro Lucio a Carlo Francesco Nomis d'una cascina sita a Riva di Chieri
22 novembre 1604

Mazzo 293
fasc. 1387

Cessione dal conte Francesco Nomis alla Confraternita di Santa Croce di Collegno di suppellettili della chiesa di Santa Croce 
di Collegno, non più officiata

29 marzo 1712

Censi e crediti

Mazzo 293
fasc. 1388

Pagamento del censo dovuto dalla comunità di Andorno: atti di lite tra particolari di Andorno, convenzioni, atti di vendita e di 
acquisto del censo, ordinati della comunità, atti della causa di Cesare Nomis contro la comunità di Andorno, atti di costituzione 
della dote di Laura Vagnone moglie di Prospero Filippi,  rescritti, quietanze, memorie e conti diversi

1561 - 1656
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Mazzo 293
fasc. 1389

Amministrazione del patrimonio famigliare dei Nomis: transazioni, vendite e acquisti di censi; capitolazioni d'affittamento e atti 
di vendita

1562 - 1722

Mazzo 294
fasc. 1390

Censi e crediti dei Muratore ereditati dai Nomis
1587 - 1670

Mazzo 294
fasc. 1391

Obbligo dei fratelli Fontanella, mercanti in Torino, verso Alessandro Nomis per un prestito di 214 doppie di Spagna
28 agosto 1602

Mazzo 294
fasc. 1392

Riscatto di censi: quietanze, atti di lite per il pagamento di censi, atti di estinzione
1625 - 1727

Mazzo 294
fasc. 1393

Transazione tra Lorenzo Nomis e Baldassarre del Campo di Torino per un censo, con relativa quietanza
1664 - 1666

Mazzo 294
fasc. 1394

Quietanze di pagamento del censo annuo rilasciate dal conte Francesco Nomis alle monache della Visitazione della casa di S. 
Francesco a Torino

1677 - 1725

Mazzo 294
fasc. 1395

Note di interessi passivi dovuti dalla contessa Balbis di Vernone-Nomis di Valfenera
post 1723

Atti di lite

Mazzo 295
fasc. 1396

Carte prodotte in liti per successioni: memoriali, atti notarili, consulti di avvocati, supplica di Lorenzo Nomis a Vittorio Amedeo I 
duca di Savoia

1504 - 1637

Mazzo 295
fasc. 1397

Documenti prodotti dai Nomis in liti diverse: atti, strumenti e quietanze di enfiteusi di beni in Poirino concessa dall'Eremo di 
Torino ai Cerruti e a Marco Stuerdo di Poirino (1519-1566); atti di lite Tesauro-Ruffino (1644)

1519 - 1644

Mazzo 295
fasc. 1398.1

Atti di lite della famiglia Nomis con l'uditore Ripis per i  feudi di Casalborgone e Altessano, con allegate copie d'atti d'acquisto e 
investiture, atto di acquisto del feudo di Trana da parte di Lorenzo Nomis (1557) e copia delle patenti con cui il re di Francia 
dona Diano a Giacomo Muratore (1557)

1540 - 1660
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Mazzo 295
fasc. 1398.2

Atti di lite tra i Nomis e Francesco Vilaschi di Lanzo per un debito insoluto
1542

Mazzo 295
fasc. 1399

Atti di lite tra Agostino Gonteri e i fratelli Lorenzo e Alessandro Nomis per la vendita dell'ufficio di commissario di guerra
1563 - 1597

Mazzo 295
fasc. 1400

Atti di lite tra Lorenzo Nomis e Marco Antonio Portis per l'eredità di Francesco Perdomo
1565 - 1569

Mazzo 296
fasc. 1401

Atti di lite tra Tommaso Nomis, curato della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo di Collegno e Federico e Filiberto di Savoia per il 
pagamento delle decime di Collegno, con allegata supplica del Nomis al duca di Savoia

1566 - 1581

Mazzo 296
fasc. 1402

Atti relativi alla causa di Lorenzo Nomis, consignore di Pianezza, contro Antonio Gabeti per l'eredità di Gregorio Nomis
1567

Mazzo 297
fasc. 1403

Atti di lite tra i Berga e i Valgrande per la vendita di una casa da parte dei Nomis a favore dei Valgrande
1570 - 1591

Mazzo 297
fasc. 1404

Atti di lite Provana - Piloia per questioni successorie
1575

Mazzo 297
fasc. 1405

Carte concernenti la causa Nomis - Grossi di Bruzolo: conti e liquidazioni; n. I, Brusol signori Gros contro Nomis, censo estinto.  
1576 ad 1616, quittanze; 1575 8 genaro ad 1658, instrumento di censo de' signori Nomis verso il signor Grosso vassallo di  
Brusolo (...) chiuso per instrumento 17 febbraro 1623 ed indi fatto dalli signori Nomis dichiarar nullo per sentenza 14 marzo  
1637, con imputazione e restituzione del di più pagato

1575 - 1658

Mazzo 298
fasc. 1406

Causa di Alessandro Nomis contro Paolo Conterio per le prebende della Metropolitana di Torino: memoriali e atti di lite
1576 - 1662

Mazzo 298
fasc. 1407

Atti relativi alla causa di Alessandro Nomis contro Giovanni Francesco Gonteri
1586

Mazzo 298
fasc. 1408

Atti di lite Nomis - Arcour di Fiano e d'Altessano: tra Pietro Arcour di Fiano e i tutori di Alessandro Arcour di Altessano, figlio del
 senatore Arcour (1588-1589); tra il presidente Nomis, già tutore di Alessandro, e Alessandro stesso (1616), per un credito 
ceduto durante la tutela

1588 - 1616
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Mazzo 298
fasc. 1409

Atti di lite tra Bernardino e Antonio Gianetti da un lato e gli eredi Della Porta dall'altro, e atti di lite tra Cesare, Alessandro e 
Carlo Nomis e Angelica e Marta, figlie di Giovanni Giacomo Della Porta per il credito vantato nei confronti della famiglia Gianetti

1591 - 1595

Mazzo 298
fasc. 1410

Atti di lite tra il capitano Battista Marocchino e Cesare Nomis, garante di un debito di duecento scudi d'oro del capitano 
Franceschino Riccio di Avigliana

1592

Mazzo 299
fasc. 1411

Atti di lite tra il conte Lorenzo Nomis da un lato e la monaca Gerolama Ludovica Lucio di Villafranca e Antonio Filippo Gentile di 
Riva dall'altro per il versamento della dote in favore della monaca Margherita Lucio, nipote di Lorenzo Nomis, al monastero di 
S. Monica a Villafranca

1601 - 1629

Mazzo 300
fasc. 1412

Atti di lite tra Alessandro Nomis e il fratello Francesco e i rispettivi eredi
1602 - 1638

Mazzo 300
fasc. 1413

Atti di lite tra Lorenzo e Alessandro Nomis per una divisione ereditaria
1602 - 1628

Mazzo 301
fasc. 1414

Atti di lite tra Cesare Nomis e Alessandro Arcore per la dote della madre del Nomis; tra i fratelli Fontanella e Andrea Porro da 
un lato, Alessandro Nomis dall'altro; tra Alessandro Nomis e Margherita Liato Nomis per l'eredità di Cesare Nomis

1616 - 1628

Mazzo 301
fasc. 1415

Atti di lite tra il presidente Cesare Nomis e suo figlio Lorenzo da un lato e il senatore Carlo Francesco Nomis, suo fratello, 
dall'altro, "per il riglievo verso il libraio Tarino per fiorini 700"

1624 - 1625

Mazzo 301
fasc. 1416

Atti di lite tra Lorenzo Nomis e Giovanni Ascherio per la soluzione di un debito
1625 - 1626

Mazzo 301
fasc. 1417

Atti di lite tra Francesco Ranotto, uditore della Camera dei Conti, e Bernardino Solaro Nomis, erede di Giacomo Muratore, per 
la mancata restituzione di un prestito; allegate suppliche del Solari al duca di Savoia

1625 - 1634

Mazzo 301
fasc. 1418

Atti di lite tra Pantaleone Pineri e i fratelli Lorenzo e Alessandro Nomis
1627 - 1629
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Mazzo 301
fasc. 1419

Atti di lite tra Lorenzo Nomis e l'avvocato Giovanni Battista Palberti per una pensione di anzianità presso il Senato
1628 - 1629

Mazzo 301
fasc. 1420

Memorie per le mie liti : memorie del conte Nomis concernenti cause varie
1629

Mazzo 302
fasc. 1421.1

Atti di lite tra Giorgio e fratelli Nomis e i pretendenti all'eredità del sen. Carlo Nomis loro padre, avanti il Senato
1632 - 1637

Mazzo 303
fasc. 1421.2

Elenco di atti di lite riguardanti la famiglia Nomis tra il 1551 e il 1632
post 1632

Mazzo 303
fasc. 1422.1

Atti di lite tra Lorenzo e Alessandro Nomis da un lato e i fratelli Grossi di Bruzolo dall'altro (1636-1649), con allegate suppliche; 
tra Lorenzo Nomis e la marchesa Beatrice Pallavicino e altri eredi dei Grossi di Bruzolo (1650-1653)

1636 - 1653

Mazzo 303
fasc. 1422.2

Atti di lite tra Vittorio Amedeo Galleani e il conte Lorenzo Nomis
1638 - 1641

Mazzo 304
fasc. 1423

Atti di lite di Pietro Petitti di Saluzzo, controguardia delle zecche ducali, contro: Fabrizio Peretti di Saluzzo (1661); Giovenale 
Lucenda da Castiglione Falletto (1664); la comunità di Piasco (1662-1666); la comunità di Brossasco (1666); la comunità di 
San Peyre (1666); Giovan Battista Bosio di Saluzzo (1668-1669); Agostino e Giacomina Falletti (1666-1667) (allegati atti di lite 
tra Antonio e Teodora Falletti di Castiglione e Domenico Zoca, 1643, tra Agostino Falletti e Antonio Falletti, 1662, tra Teodora 
Petitti nata Falletti e Agostino Falletti 1662); la contessa Elena di Monticello nata Cavassa (1671) (Pietro Petitti lasciò erede 
universale il suo padrone, Lorenzo Nomis)

1643 - 1671

Mazzo 304
fasc. 1424

Atti di lite tra Lorenzo Nomis e Margherita Muratore Copaccio; allegata la convenzione tra il Nomis e i coniugi Copaccio per la 
vendita di una porzione di giurisdizione di Valfenera per le doti di Margherita e la relativa licenza ducale

1643

Mazzo 304
fasc. 1425

Atti di lite tra i Nomis e Ippolito Berta per le fucine di Cantoira
1645 - 1664

Mazzo 305
fasc. 1426

Atti di lite tra Bernardino Ossellis e i pretendenti all'eredità di Francesco Baldassarre Ranotto; allegata la copia dell'atto di 
accettazione dell'eredità di Baldassarre Ranotto da parte di Francesco Ranotto

1647 - 1651
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Mazzo 305
fasc. 1427

Atti di lite tra i conti Francesco e Lorenzo Nomis e Amedeo Tarino per crediti diversi
1672

Mazzo 305
fasc. 1428

Inventario di atti di lite dei Nomis dal 1567 al 1681
post 1681

Mazzo 305
fasc. 1429

Atti di lite tra i conti Francesco e Antonio Bonaventura, figli di Lorenzo Nomis da un lato ed Emanuele, Enrico e Giuseppe 
Poitevini dall'altro per il pagamento di merce spedita a Lorenzo

1688 - 1689

Mazzo 305
fasc. 1430

Atti di lite tra Francesco Nomis e Paola Maria Anna Nomis di Cavoretto per divisione di beni e successione a Lorenzo Nomis; 
allegati memorie, copie di investiture, testamenti, doti dal 1632

1691 - 1708

Mazzo 305
fasc. 1431

Convenzioni Nomis e Cavoretto 
fine XVII sec.

Mazzo 306
fasc. 1432

Atti di lite tra Anna Felice Nomis di Vernone, contessa di Valfenera e Castelletto e i conti Francesco Giacinto e Giuseppe 
Antonio Nomis di Massazza per l'eredità del cavaliere Francesco Nomis

1712 - 1719

Mazzo 306
fasc. 1433

Atti e scritture prodotte nella vertenza tra la contessa Anna Felice Nomis e i fratelli Giuseppe Giacinto e Francesco Antonio 
Nomis per l'eredità del conte Lorenzo Nomis

1715

Mazzo 306
fasc. 1434

Atti di lite Nomis - Bianco per il mancato pagamento di un fitto
1731

Inventari e note di scritture

Mazzo 307
fasc. 1435

Compendio degl'instromenti dell'ill.ma et ecc.ma casa e fameglia Nomis: elenco di atti notarili rogati negli anni 1610-1700 
concernenti la famiglia Nomis, con allegati altri cinque elenchi di atti rogati negli anni 1548-1690, tratti dall'insinuazione di 
Torino

1627 - 1700

Mazzo 307
fasc. 1436

Ricavo o siano memorie delle mie scritture della mia casa fatto da me cavaliere don Francesco conte di Valfenera e 
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Castelletto, figlio del fu conte e primo presidente Lorenzo, dell'anno 1705. Allegate fasc.ette cartacee sette-ottocentesche con 
segnature di fascicoli dell'archivio Nomis

1705

Rapporti con enti ecclesiastici
Mazzo 307
fasc. 1437

Lettere di aggregazione di Lorenzo e Francesco Nomis a ordini religiosi e confraternite; attestato di assoluzione plenaria dietro 
confessione dei peccati di Lorenzo Nomis (1567); professione di fede di Francesco Nomis (a stampa)

1567 - 1691

Mazzo 307
fasc. 1438

Beneficio del priorato di S. Bernardino presso Favria a favore delle famiglie Baretti, Cacherano e Nomis: atto di costituzione del 
beneficio, testamenti, doti, transazioni e note dei beni

1626 - 1701
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Liato di Castelletto
Carte concernenti beni e interessi patrimoniali della famiglia Liato passati per successione nei Morozzo sono nel fondo  Morozzo, serie 
Diritti feudali e patrimoniali, Castelletto

Carte di Pietro Liato

Mazzo 308
fasc. 1439

Conto reso alla Camera dei conti dall'uditore Pietro Liato di Castelletto per gli emolumenti della cancelleria; con patenti del 
duca Emanuele Filiberto (1562, gennaio 1, Rivoli) per il pagamento di una quota dello stipendio di Pietro Liato

1562 - 1564

Mazzo 308
fasc. 1440

Lettera - in spagnolo - inviata da Bartolomeo Beltrame a Pietro Liato riguardante i danni provocati alla merce 
trasportata sulla sua nave in seguito a una tempesta incontrata presso il golfo di Narbona

13 ottobre 1570, Nizza

Mazzo 308
fasc. 1441

Patenti del duca Emanuele Filiberto per il pagamento a Pietro Liato di sei lire giornaliere di stipendio
25 novembre 1577

Mazzo 308
fasc. 1442

Supplica dell'uditore Pietro Liato perché il clavario dell'archivio ducale riceva i libri delle ricognizioni concernenti lo stato delle 
proprietà del duca di Savoia e relativo inventario

1579

Mazzo 308
fasc. 1443

Corrispondenza inviata a Pietro Liato da Sebastiano Zametta da Parigi, riguardante la vendita di ricami della moglie, Gerolama 
Liato

1580 - 1582

Mazzo 308
fasc. 1444

Compromesso tra la comunità di Andorno e il sig. Giovan Battista Coda di Biella, per arbitrato di Pietro Riccardi, dottor di leggi, 
Pietro Liato di Castelletto uditore della Camera dei Conti e Antonio Bagnasacco, avvocato camerale

1592

160



Carte di Gerolama Saura Liato
Cfr. anche supra, Carte di Pietro Liato

Mazzo 308
fasc. 1445

Memoria relativa alla ricerca di parenti in linea agnatizia della famiglia Saura di Minorca voluta da Gerolama Saura, moglie di 
Pietro Liato, catturata dai Turchi nell'attacco di Minorca e riscattata da Caterina di Spagna che la condusse con sé a Torino; 
arma della casa Saura di Minorca

XVI sec.

Mazzo 308
fasc. 1446

Carte e memorie relative all'eredità di Giovanni Serra, primo marito di Gerolama Saura, e consulto dei savi della città di 
Minorca riguardo la validità del testamento di Giovanni Serra dichiarato nullo a favore di Gerolama Saura, sua seconda moglie

1559 - 1561

Mazzo 308
fasc. 1447

Giacomo Pecia di Andorno, procuratore di Gerolama Saura Liato: note dei conti ritirati in Spagna, conti relativi all'eredità di 
Gerolama Saura Liato presentati al procuratore da Cristoforo Thorà, conto delle spese fatte dal procuratore per un viaggio in 
Catalogna e a Minorca per conto di Gerolama Saura Liato

1563 - 1574

Mazzo 308
fasc. 1448

Sommario del cabreo di Minorca per gli introiti destinati a Gerolama Saura Liato, note dei censi annuali di Minorca dovuti a 
Gerolama Saura Liato

1569

Mazzo 308
fasc. 1449

Elenchi dei beni portati da Gerolama Saura in dote al marito Pietro Liato
1573

Mazzo 308
fasc. 1450

Ragioni dotali ed extradotali di Gerolama Saura Liato spettanti per metà a Lorenzo Nomis
1618

Interessi patrimoniali
Mazzo 308
fasc. 1451

Margherita Liato, moglie di Cesare Nomis e nipoti, Gerolama e Barbara Liato: copia della dote di Margherita Liato Nomis; 
quietanze dei legati di Pietro Liato a favore della figlia Margherita; capitolazione d'affittamento dei beni di Filiberto Liato a 
Castelletto ceduti alla moglie Laura Beggiamo Liato; convenzioni tra i fratelli Lorenzo e Alessandro Nomis e la cugina, 
Gerolama Liato, per il pagamento di una somma di denaro in cambio della rinuncia a tutte le sue ragioni sul feudo di 
Castelletto; dote di Gerolama Liato Giacomelli; cessione dei beni di Castelletto da parte di Barbara Liato, figlia di Filiberto Liato, 
a favore di Lorenzo Nomis in cambio del pagamento di una somma di denaro per la dote; quietanza di pagamento a favore di 
Gerolama Liato Giacomelli da parte di Pietro Luigi Giacomelli; atto di donazione di beni da parte di Filiberto Liato a favore della 
sorella Margherita; supplica di Barbara Liato al duca di Savoia

1586 - 1688

Mazzo 308
fasc. 1452

Carte riguardanti la cascina acquistata da Pietro Liato presso Tronzano nel 1591 e venduta da Filiberto Liato nel 1611: 
capitolazione di massarizio; quietanze di pagamento del fitto; atti, supplica e testimoniali concernenti la causa tra Filiberto Liato 
e Francesco Meuta di Borgo d'Ale per il mancato pagamento della cascina di Tronzano; memoria riguardante la liquidazione 
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degli interessi dovuti in seguito alla vendita della cascina
1591 - 1624

Mazzo 308
fasc. 1453

Quietanze emesse dei padri di S. Lorenzo di Andorno a favore di Filiberto Liato per la celebrazione delle messe in memoria del 
padre, Pietro Liato, e atti di lite tra Filiberto Liato e gli eredi di Lorenzo Liato di Andorno

1593 - 1616

Mazzo 308
fasc. 1454

Atti di lite tra Filiberto Liato e i fratelli Bartolomeo, Pietro Giorgio e Giovanni Battista Liato per l'immissione in possesso dei beni 
già di Lorenzo Liato in Andorno

1606 - 1619

Mazzo 308
fasc. 1455

Atti di lite tra Filiberto Liato e Bartolomeo Liato per i legati di Pietro Liato
1608

Mazzo 308
fasc. 1456

Laura Beggiamo Liato, moglie di Filiberto Liato: atti concernenti la dote; transazione di beni a favore del nipote Lorenzo Nomis; 
transazione di beni dotali da parte di Margherita Liato Nomis a favore della cognata, Laura Beggiamo Liato, in seguito 
all'eredità di Gerolama Liato; atti di lite tra Laura Beggiamo Liato e Filiberto Liato per la restituzione della dote; atto di istituzione 
dotale da parte di Laura Beggiamo Liato a favore di Caterina Murello di Castelletto; convenzione con il conte Lorenzo Nomis

1611 - 1662

Mazzo 308
fasc. 1457

Quietanza di Margherita Liato, figlia di Lorenzo Liato di Andorno e moglie di Cesare Rogerino di Borgo d'Ale, a favore di 
Filiberto Liato per la somma destinatale in legato da Pietro Liato

5 aprile 1612

Mazzo 308
fasc. 1458

Capitolazioni matrimoniali tra Pietro Luigi Giacomelli, consignore di Villar Focchiardo, e Gerolama Liato
1643

Mazzo 308
fasc. 1459

Barbara Liato, figlia di Filiberto Liato e moglie di Giovanni Francesco Ponte da Susa: quietanze di pagamento della dote da 
parte di Lorenzo Nomis e testimoniali attestanti il mancato riconoscimento di Barbara Liato da parte del padre Filiberto

1659 - 1675
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Muratore di Valfenera
Carte concernenti beni e interessi patrimoniali della famiglia Muratore passati per successione nei Morozzo sono nel fondo  Morozzo, 
serie Diritti feudali e patrimoniali, Valfenera

Successioni

Mazzo 309
fasc. 1460

Licenza concessa dal marchese Giovanni Ludovico di Saluzzo a favore di Leonora Isnardi, figlia di Giacomo Isnardi, onde 
possa disporre per testamento dei suoi beni

19 novembre 1537

Mazzo 309
fasc. 1461

Testamenti di Giulia Isnardi vedova Muratore, Cesare e Alessandro Muratore
1573 - 1644

Interessi patrimoniali

Mazzo 309
fasc. 1462

Pietro Isnardi, consignore di Valfenera, costituisce la dote della figlia Beatrice
16 giugno 1400, Valfenera

Mazzo 309
fasc. 1463

Strumenti dotali di Maria Muratore Nomis, Margherita Muratore Arcore d'Altessano e Laura Muratore Romagnano; copia di 
transazione tra gli Isnardi e i Muratore per 1/12 del feudo di Valfenera, spettante ai Muratore per ragioni dotali di Giulia Isnardi 
Muratore

1572 - 1636

Mazzo 309
fasc. 1464

Transazioni, donazioni, quietanze, divisioni di beni, procure
1596 - 1635

Mazzo 309
fasc. 1465

Donazione tra vivi di beni siti in Savigliano, regione Coloira, fatta dal frate agostiniano Agostino Maria Saraceno a favore degli 
zii materni Alessandro e Federico Muratore di Valfenera

26 giugno 1623

Mazzo 309
fasc. 1466

Atto di venalità con riscatto del focaggio di Cuneo stipulato dal conte Ludovico Muratore in favore del presidente Filippo 
Gabriele Valgrana

1690
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Atti di lite

Cfr. anche il fondo Morozzo, serie Diritti feudali e patrimoniali, Valfenera, Causa contro il monastero di Sant’Anastasio di Asti; Atti di lite; 
Rapporti con la comunità

Mazzo 309
fasc. 1467

Atti di lite tra Giacomo Muratore e le figlie da un lato e il fratello Domenico Muratore dall'altro per la divisione dei beni paterni; 
allegati transazioni e capitoli di affittamento

1544 - 1629

Mazzo 310
fasc. 1468

Atti di lite del Giovanni Battista Muratore contro il figlio Domenico Muratore per il preteso pagamento della somma di mille 
ducati spettantigli per la morte di Margherita Pelletta, sua sorella; allegati: atti di dote di Margherita Pelletta Muratore e Caterina 
Vagnone Muratore, testamento di Giacomo Muratore, transazioni e cauzioni, quietanze

1557 - 1617

Mazzo 310
fasc. 1469

Atti di lite tra gli Isnardi di Caraglio e il conte Valperga di Caluso per i beni della contessa di Caluso, pervenuti in eredità a 
Giacomo Muratore di Valfenera; allegati atti di acquisto di beni e testamento di Giovanni Pietro Isnardi

1575 - 1620

Mazzo 310
fasc. 1470

Atti di lite tra Giacomo Muratore e Antonio Caretta, per una pezza di terra cadente nell'eredità di Giulia Muratore
1587 - 1589

Mazzo 310
fasc. 1471

Causa di Giacomo Muratore contro Orazio Pelletta per il mancato pagamento di crediti: atti di lite; transazione tra Giacomo 
Muratore e Cesare Rossi di Cavallerleone per la cascina di Caselle venduta dal Muratore; transazione tra il Muratore e il 
Pelletta per trentacinque giornate di terra; transazione tra Margherita Muratore Pelletta e i fratelli Pelletta; atto di acquisto dei 
beni di Caselle da parte dei Pelletta; carte contabili dei Muratore e dei Pelletta riguardanti il pagamento di censi e crediti

1588 - 1617

Mazzo 310
fasc. 1472

Atti di lite tra Bernardino Solari e le sorelle Maria e Margherita Muratore per il mancato pagamento del censo annuo relativo 
alla cascina presso il fiume Dora "in Porcaria" nel territorio di Torino

1598 - 1634

Mazzo 310
fasc. 1473

Atti di lite tra Giacomo Muratore e Alessandro Appiano per un credito del Muratore nei confronti dell'Appiano
1599 - 1608

Mazzo 310
fasc. 1474

Atti di lite tra Giacomo Muratore e Marta Muratore, moglie di Domenico Muratore, per l'inclusione della dote di Marta tra i beni 
posseduti a Valfenera dal marito; sono allegati la dote di Marta Muratore di Savigliano, l'atto di assicurazione della dote, la 
sentenza relativa alla causa (1630, marzo 20)

1600 - 1633
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Mazzo 310
fasc. 1475

Atti di lite tra Giacomo Muratore, prefetto di Asti, e Francesco Gabiano per un credito vantato dal Gabiano quale cessionario di 
Giacomo Pelletta nei confronti di Muratore

1604

Mazzo 311
fasc. 1476

Atti di lite tra Domenico Muratore e le sorelle Maria Muratore Nomis e Margherita Muratore, per la stesura dell'inventario legale 
dei beni lasciati in eredità dal padre, Giacomo Muratore; allegati l'atto di divisione e cessione dei beni tra Battista, Giacomo, 
Francesco, Domenico e Alessandro Muratore, l'inventario legale dei beni, quietanze

1604 - 1636

Mazzo 311
fasc. 1477

Atti di lite tra Giacomo Muratore e Anna Campo per un credito; allegate quietanze
1605 - 1615

Mazzo 311
fasc. 1478

Carte riguardanti la causa per l'eredità di Giulia Isnardi: atti di lite tra Giacomo Muratore e il padre Battista Muratore, atti di lite 
tra i fratelli Giacomo e Domenico Muratore, testamento di Giulia Isnardi, atti d'acquisto di beni lasciati in eredità

1605 - 1624

Mazzo 311
fasc. 1479

Atti di lite tra Bernardino e Maria coniugi Solari e Giacomo Muratore per la divisione tra gli eredi di alcuni appezzamenti di 
terreno già di proprietà di Battista Muratore

1606 - 1625

Mazzo 311
fasc. 1480

Atti di lite tra i fratelli Francesco Ottavio, Carlo e Bartolomeo de Gallaria da un lato e Giovanni Battista Muratore dall'altro per un 
debito non pagato; allegati quietanze, copia di supplica al commissario di S.M. Giovanni Battista Sartoris, sentenza

1607 - 1617

Mazzo 311
fasc. 1481

Atti di lite tra l'avvocato Francesco Campo e Giovanni Battista Cortazza di Carmagnola e tra Giacomo Muratore e Giovanni 
Andrea Piscina per l'eredità Campo

1607 - 1637

Mazzo 312
fasc. 1482

Atti di lite tra i fratelli Giacomo e Domenico Muratore e il senatore Ludovico Tesauro per il pagamento di quattrocento ducati, 
per il censo venduto a Margherita Savoia di Collegno Tesauro con atto dell'8 aprile 1610

1611 - 1632

Mazzo 312
fasc. 1483

Atti di lite tra i fratelli Giacomo e Domenico Muratore da un lato e Bernardo Calligaris e Giovanni Ellia dall'altro per la cessione 
di un censo di cinquecento scudi venduto ai coniugi Gallarate con atto del 24 ottobre 1612, con relative quietanze

1614 - 1652

Mazzo 312
fasc. 1484

Atti di lite tra Giacomo Muratore e Paolo Emilio Asinari per il sequestro della somma di denaro dovuta a Ludovica Pelletta per 
l'acquisto di beni nel territorio di Burio

1616 - 1618
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Mazzo 312
fasc. 1485

Atti di lite tra Giacomo Muratore da un lato, il canonico Piscina, i coniugi Anna Maria Vagnone e Francesco Gamna, Francesco 
Campo suoi creditori dall'altro; allegati obbligazioni, quietanze, conti, lettere, liquidazioni dei creditori, revisioni di sentenza, 
citatorie a stampa, suppliche, e l'atto di acquisto da parte di Lorenzo Nomis, erede dei Muratore, del censo di Francesco 
Campo

1619 - 1653

Mazzo 313
fasc. 1486

Atti di lite tra Giacomo Muratore e Ortensia, vedova di Andrea Cacherano d'Asti, per il mancato pagamento del censo annuo 
relativo alla cascina presso il fiume Dora "in Porcaria" nel territorio di Torino (1621 e 1622-1628), con pezze d'appoggio dal 
1595 al 1634; atti tra Ottavio Ranotto e Ortensia Cacherano di Asti, per lo stesso oggetto (1621-1622)

1621 - 1628

Mazzo 313
fasc. 1487.1

Atti di lite tra Francesco e Anna Campo da un lato e Giacomo Muratore dall'altro per il mancato pagamento di censi
1625

Mazzo 313
fasc. 1487.2

Atti di lite tra le sorelle Maria Muratore Nomis e Margherita Muratore Arcore da un lato e Bernardino e Domenico Muratore 
dall'altro per l'eredità paterna

1632 - 1636

Mazzo 313
fasc. 1488

Atti di lite tra Maria Muratore Nomis e Margherita Muratore Arcore da un lato e il patrimoniale ducale e Domenico, Alessandro e 
Bernardino Muratore dall'altro per l'eredità paterna

1633

Rapporti con enti ecclesiastici

Mazzo 313
fasc. 1489

Prove di nobiltà di Domenico Muratore per l'ammissione all'Ordine di San Giovanni
1588

Mazzo 313
fasc. 1490

Aggregazione della famiglia Muratore all'ordine dei Cappuccini
4 maggio 1590
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Vibò di Prali

fascicoli concernenti i beni e la successione dei Vibò nei Morozzo sono nel fondo Morozzo, serie Successioni, Successione Vibò; Diritti 
feudali e patimoniali, Beni di Torino, Palazzo Vibò; Censi e crediti

Famiglia

Mazzo 314
fasc. 1491

Testimoniali di consegnamento d'arma effettuato da Claudio Amedeo, Pietro e Tomaso Vibò
12 aprile 1614

Mazzo 314
fasc. 1492

Lettere di aggregazione di Pietro Vibò e famiglia ai Minori Osservanti (1625 aprile 23, Torino) e di Claudio Vibò abate di Rivalta 
all'Ordine dei Predicatori (1629 giugno 17, Roma)

1625 - 1629

Mazzo 314
fasc. 1493

Patenti di nomina a cariche varie, assegnazioni di stipendi e passaporti dei Vibò: copia del 1664 della nomina di Pietro a 
segretario della camera del Re di Francia (1631); nomina di Maurizio a notaio della corona e assegni di pensioni a suo favore 
(1651-1666); patenti di consigliere di stato a favore dell'abate Michele Antonio e pensione a favore di Carlo Gaspare (1684); 
provvisione per il conte di Prali, capitano nel reggimento Guardie (1685); passaporto per Michele Antonio arcivescovo di Torino 
(1690); assento di luogotenente nel reggimento Piemonte Reale per Gaspare (1757)

1651 - 1757

Mazzo 314
fasc. 1494

Strumento di monacazione di Francesca Maria Cristina Vibò, figlia di Giovan Battista Maurizio, nel monastero della Visitazione 
di Aosta, relativa ratifica e quietanza rilasciata dal monastero per la dote (1669-1670); quietanza rilasciata dal medesimo 
monastero per la dote monacale di Clara Giustina, sorella della precedente (1677)

1669 - 1677

Mazzo 314
fasc. 1495

Contratto matrimoniale tra il conte Carlo Maurizio Vibò di Prali e Maria Teresa Maillard de Tournon
23 ottobre 1717

Successioni
 
Mazzo 314
fasc. 1496

Successioni dei Vibò: primogeniture, atti di morte, inventario dei beni mobili di monsignor Vibò arcivescovo di Torino (1690), 
donazioni, quietanze

1554 - 1787
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Mazzo 314
fasc. 1497

Carte della famiglia Fresia di Pinerolo: quietanza di Bernardino Martini a favore di Gian Tommaso Fresia; condanna di 
Antonello Chiabrandi di Pinerolo, a favore di Gian Tommaso Fresia; atto di acquisto da parte di Filippo Fresia di una grangia 
presso Pinerolo (frammentario)

fine XVI sec.

Mazzo 314
fasc. 1498

Testamenti e carte concernenti la successione di persone variamente collegate alla famiglia Vibò: Gian Francesco Berna priore
di S. Caterina "apresso le scolle" in Parigi e vicario della bastia di Pinerolo (1592); Bernardina Berna Balbiano (1601); Giovan 
Maria Ostero prevosto di Vigone (1609); Louis Bichon da Combes presso Montfalcon (1628); conte Paolo Emilio San Martino di 
Parella (1636); Claude Gaspard Bertier da St.Vincent (1637); Giovanna Castagna (1682); Claudina Lanza da Montmélian 
(1687); Pietro Antonio Berta da Rivalta (1689); Claudio Marpoux da Montmélian parrucchiere, deceduto in casa Vibò 
(1722-1730)

1592 - 1730

Mazzo 314
fasc. 1499

Inventario legale dei beni del fu Giovanni Matteo Ostero di Pinerolo, richiesto dal figlio Antonio
1602

Mazzo 314
fasc. 1500

Testamenti di membri della famiglia Vibò; comprende diverse copie del testamento (1708) di Michele Antonio, arcivescovo di 
Torino

1640 - 1814

Diritti feudali e patrimoniali

Prali e Val San Martino

Giurisdizione e redditi

Mazzo 315
fasc. 1501

Estratti di conti della castellania della Val San Martino: estratto seicentesco dal conto di Filippo Simeoni, castellano per Amedeo 
d'Acaia (1389); pagina pergamenacea della seconda metà del XIV sec.- prima metà del XV proveniente da un rotolo di conti 
della medesima castellania, con appunti in grafia seicentesca

seconda metà XIV sec. - XVII sec.

Mazzo 315
fasc. 1502

Diritti signorili e redditi della Val San Martino: fitti dei Truchietti consignori della Valle (cartaceo, XV sec.), frammento di 
consegnamento di beni (cartaceo, XV sec.), ricognizioni feudali dei diritti dei signori della Val San Martino nelle mani di 
Bernardino Pellizzari commissario del duca di Savoia (1506, in copia seicentesca), lettere d'inibizione d'ogni molestia arrecata 
ai Vibò nel possesso dei redditi signorili sulla Val San Martino (1647), censi e liquidazioni

XV sec. - 1738

Mazzo 315
fasc. 1503

Carte relative alle Valli di San Martino, anni 1356, 1506, 1525, 1530, 1532, 1600 : copie settecentesche di consegnamento dei 
signori della Val San Martino per Perrero (1356), di ricognizione feudale dei medesimi (1506); suppliche e patenti in materia 
fiscale (1525 e 1530); strumento relativo alla dote della vedova Montarzina Ostero di Pinerolo (1532); pergamena miniata con 
conferma d'arma rilasciata da Cristina di Francia duchessa di Savoia al notaio Andrea Angesia di Ciriè (metà XVII sec.), 
riutilizzata come coperta dei consegnamenti (1600; perduti) dei fitti annuali fatti da particolari della Val San Martino al capitano 
Onofrio Truchi consignore della Valle

1525 - XVIII sec.
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Mazzo 315
fasc. 1504

Atti di lite: tra i Vibò, signori della Val San Martino, e le comunità della Valle (Prali, Macello, Salza, Maniglia, Traverse, Perrero) 
per diritti feudali (1626-1769)

1626 - 1769

Mazzo 315
fasc. 1505

Investitura a favore del conte Pietro Vibò del feudo e delle ragioni feudali poste nella Valle di S. Martino, in precedenza tenuti 
da Onofrio Truchietto di Pinerolo, e relativa interinazione

1633

Mazzo 315
fasc. 1506

Carte relative alle Valli di San Martino, anni 1629-1658: copie di patenti, primogenitura, rappresentanze al conte Vibò per 
censi, investiture varie, cessioni di censi, alcune in copia settecentesca

1635 - seconda metà XVIII sec.

Mazzo 315
fasc. 1507

Volume legato in pergamena, contenente: Atti di reduttione del feudo e contado di Prali et portione del Perrero nella Valle di S. 
Martino, per la morte del fu sig. conte Bartolomeo S. Martino (mancanti); instromento di quittanza a favore dell'ill.mo sig. conte 
Vibò di doppie quattrocento pagate per detto feudo e contado alle signore sorelle Constantina et Cattarina S. Martino per luoro  
doti (mancante); atti di missione in possesso di detto feudo e contado a favore del medesimo sig. conte Vibò (1661); 
instromento di dote della sig.a Cattarina S. Martino con quittanza a favore di detto sig. conte Vibò (1662)

1661 - 1662

Mazzo 315
fasc. 1508

Stato della lite tra Maurizio Vibò da un lato e Giovan Battista Raschieri da Chieri e i conti Montafia dall'altro per il feudo della 
Val San Martino (a stampa, s.d.)

post 1663

Mazzo 315
fasc. 1509

Affittamenti a particolari di redditi feudali della Val San Martino
1684 - 1751

Mazzo 316
fasc. 1510

Atti di lite tra i Vibò e le comunità infeudate e pezze d'appoggio: raccolta di capitoli di affittamento e quietanze relative al 
pagamento dei fitti dovuti ai Vibò

XVII sec. - XVIII sec.

Mazzo 317
fasc. 1511

Carte relative alle Valli di San Martino, anni 1700-1735, rilegate da Costantino Morozzo: misura del luogo di Prali (1701), carte 
relative al pagamento di decime e fitti, consegnamento del 1726, transazione tra i comuni della Valle e il conte Vibò per i bandi 
campestri (1727)

1701 - 1735

Mazzo 317
fasc. 1512

Volume di scritture riguardanti la gestione economica dei beni posseduti a Prali e nella Valle di S. Martino dai conti Vibò
1723 - 1739

169



Consegnamenti di feudi e beni

Cfr. supra, Giurisdizione e redditi

Mazzo 317
fasc. 1513

Raccolta degli atti di consegnamento dei fitti e dei redditi del contado di Prali
1633 - 1675

Mazzo 317
fasc. 1514

Registro e rubrica degli atti di consegnamento dei beni sottoposti al pagamento del fitto annuo al conte Pietro Vibò nei feudi di 
Prali e della Valle di S. Martino

1636 - 1661

Mazzo 317
fasc. 1515

Volume di consegnamenti di beni dei particolari della Val San Martino
1637 - 1647

Mazzo 318
fasc. 1516

Consignamento fatto verso S.A.R. dall'ill.mo signor Maurizio Vibò, conte di Ponte d'Asti et de' signori conti della Valle di S. 
Martino, della parte del feudo et ragioni feudali quali possiede in detta valle

1642

Mazzo 318
fasc. 1517

Copia di consegnamento dei particolari della Val San Martino (da originale del 1556)
XVIII sec.

Mazzo 318
fasc. 1518

Consignamento della Valle di St. Martino, ricevuto Motto
1716

Mazzo 318
fasc. 1519

Consignamento dell'Ill.mo signor conte Maurizio Maria Vibò per il feudo di Prali, giurisditione del Perrero e terre della Valle di 
San Martino, con suoi redditi feudali e giurisditionali delli 23 gennaio 1717

1717 - 1722

Mazzo 318
fasc. 1520

Registro e rubrica degli atti di consegnamento dei beni sottoposti al pagamento del fitto annuo al conte Pietro Vibò nei feudi di 
Prali e della Valle di S. Martino

1724 - 1725

Mazzo 318
fasc. 1521

Volume di consegnamenti di beni dei particolari della Val San Martino
1724 - 1748

170



Beni di Rivalta

Atti vari per la cascina di Prabernasca (anni 1821-1831), relativi ai Morozzo in quanto eredi dei Vibò, sono nel fondo Morozzo, nel  
fascicolo n. 1068

Mazzo 319
fasc. 1522

Tenuta di Prabernasca: atti di acquisto, divisione e permuta di beni da parte dei conti Vibò di Prali con quietanze; elenchi di 
ricognizione dei beni e delle scritture relative

1581 - 1787

Mazzo 319
fasc. 1523

Carte concernenti le liti per il pagamento delle decime, l'enfiteusi dei beni della Ceppea e l'utilizzo dell'acqua della bealera della 
Duranza da parte dei Vibò: atti di lite, quietanze delle taglie e dei canoni, atti di investitura, testimoniali di stato, suppliche, atto 
di costituzione del censo, tipo della della località detta "Ceppea", protocollo delle scritture e degli atti relativi al monastero 
durante il mandato abbaziale di Francesco Filiberto Vibò

1582 - 1766

Mazzo 320
fasc. 1524

Tenuta di Prabernasca: atti di concessione in enfiteusi di alcune giornate di prato a favore del conte Pietro Vibò e scritture 
relative alla gestione della tenuta

1628 - 1733

Mazzo 320
fasc. 1525

Tenuta di Prabernasca (Rivalta): conti, note di beni, atti di lite tra Giacomo Castellano e Michele Dalmazzo, margari dell'abate 
Vibò da un lato e Giovanni Antonio Perenno di Villarbasse dall'altro (1727)

seconda metà XVII sec. - 1766

Mazzo 320
fasc. 1526

Registro di protocollo e rubrica dei consegnamenti dei beni enfiteutici dell'abbazia dei SS. Pietro e Andrea di Rivalta
XVII sec.

Mazzo 320
fasc. 1527

Atti di investitura di terreni posseduti tra Orbassano, Candiolo, None e Parpaglia dall'abbazia dei SS. Pietro e Andrea di 
Rivalta;allegato il tipo dei terreni del monastero confinanti con la comunità di Orbassano

1660 - 1692

Mazzo 320
fasc. 1528

Tenuta di Prabernasca: atti di lite tra l'abate Michele Antonio Vibò e Giovanni Merlo, pecoraro a Rivalta, per pascolo sui prati di 
Prabernasca, di proprietà dell'abate

1714

Mazzo 321
fasc. 1529

Acompra de' beni siti nelle fini di Rivalta, Orbassano e Villar di Basse dall'ill.mo sig. abbate Vibò abbate di Rivalta, 1719, come 
pure dal conte Carlo Moritio Vibò per tutto l'anno 1744: atti di acquisto, permuta, affittamento, memorie di beni legati insieme, 
parzialmente numerati e in parte posteriori al 1744; contiene anche atti sciolti di acquisti e permute di beni dal 1718 al 1774
       1718 - 1774
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Mazzo 321
fasc. 1530

Copia di informazioni prese ad istanza della comunità di Villarbasse nella lite tra l'abate Michele Antonio Vibò e la comunità, per 
pascolo nel territorio di Rivalta, sui prati acquistati dal fu Michele Antonio Vibò senior, arcivescovo di Torino

1720

Mazzo 321
fasc. 1531

Copia della transazione del 1670 tra Michele Antonio Vibò abate di Rivalta, in quanto erede del padre, conte Pietro, e la 
comunità di Rivalta e ordinanza dell'intendente Sicco nella causa tra il conte Carlo Maurizio Vibò e la comunità per il mancato 
pagamento di censi

1751

Beni di Orbassano

Mazzo 322
fasc. 1532

Atto d'acquisto e scritture relative alla cascina della Spina a Orbassano, ai beni adiacenti e alla bealera passante sui terreni 
della cascina

1677 - 1685

Mazzo 322
fasc. 1533

Atti di lite tra l'abate Michele Antonio Vibò e Sebastiano e Anna Margherita coniugi Mariati di Vinovo, per l'acquisto di una casa 
con cortile, orto e pertinenze sita ad Orbassano presso la via di Gonzole, venduti dai Mariati al fu Michele Antonio Vibò senior, 
arcivescovo di Torino e zio dell'abate

1697 - 1712

Mazzo 322
fasc. 1534

Copia autentica del registro dei consegnamenti effettuati da particolari di Orbassano per i beni di dominio del capitolo 
cattedrale di Torino (1548)

XVIII sec.

Mazzo 322
fasc. 1535

Atti della lite tra l'abate Michele Antonio Vibò e gli altri membri del consorzio della bealera di Orbassano
1725

Mazzo 323
fasc. 1536

Atti di lite tra il conte Carlo Maurizio Vibò di Prali e la comunità di Orbassano per il pagamento della decima (1731-1743); 
scritture esibite dalle parti in causa (1542-1809)

1731 - 1809

Mazzo 323
fasc. 1537

Suppliche di Gaspare Vibò al senato di S.M. per la decima di Orbassano
1732 - 1795

Mazzo 324
fasc. 1538

Atti di lite tra il conte Carlo Maurizio Vibò da un lato e Michele Ghione e Simone Francese dall'altro per l'uso di una bealera in 
quel di Orbassano

1733
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Mazzo 324
fasc. 1539

Scritture concernenti la cascina Milana della Congregazione di Carità di Orbassano
1769 - 1800

Interessi patrimoniali vari

Mazzo 324
fasc. 1540

Cascine dei Vibò: atti di vendita, estimi, fedi di registro relativi a beni e cascine siti in Stupinigi, Gonzole, Rivalta, Rivoli
1658 - 1771

Atti di lite

Mazzo 325
fasc. 1541

Atti di lite tra la comunità di Sant'Albano e i fratelli Claudio Amedeo e Pietro Vibò contro don Emanuele di Savoia per 
l’uso delle bealere

1620 - 1621

Mazzo 325
fasc. 1542

Atti di lite tra il conte Carlo Gaspare Vibò e Guglielmo Facio del Perrero per il mancato pagamento del fitto di un terreno
1639 

Mazzo 325
fasc. 1543

Atti di lite tra il priore Tommaso Vibò e i nipoti e eredi del conte Pietro Amedeo Vibò per un debito di diecimila ducati contratto 
per il soggiorno a Roma

1644

Mazzo 325
fasc. 1544

Atti di lite tra gli eredi del conte Pietro Vibò e la città di Pinerolo, con allegati documenti dal 1617 al 1664
1652 - 1654

Mazzo 325
fasc. 1545

Atti di lite tra il conte Giacinto Vibò e la comunità di Ciriè per il pagamento del tasso annuo legato al prestito in denaro a favore 
della comunità

1659 - 1660

Mazzo 325
fasc. 1546

Atti di lite tra il conte Carlo Maurizio Vibò e Carlo Maria Ceva di Nucetto per il passaggio di proprietà del feudo di Pontedassio 
nella Valle di Oneglia

1721
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Mazzo 325
fasc. 1547

Atti di lite tra l'abate Michele Antonio Vibò e il conte Carlo Maurizio Vibò da un lato e Ottavio Ludovico Lamberti dall'altro per 
l'occupazione della tenuta della Vietta e il pagamento del fitto

1730

Mazzo 325
fasc. 1548

Atti di lite tra il conte Carlo Gaspare Vibò e Filippo e Giacinto Vibò per i diritti di primogenitura e la costituzione di una pensione 
annua vitalizia a favore della contessa Teresa Vibò

1772 - 1788

Mazzo 325
fasc. 1549

Atti di lite tra i coniugi Piscina Zappata e il conte Gaspare Vibò per la restituzione di una somma di denaro dietro pegno di un 
girocollo di diamanti

1778

Mazzo 325
fasc. 1550

Atti di lite tra Sabato Mosé Vita di Casale e il conte Gaspare Vibò di Prali per il pagamento di un debito
1779

Mazzo 325
fasc. 1551

Atti di lite tra Giuseppe Rosa e il conte Gaspare Vibò per un debito del conte
1779

Mazzo 325
fasc. 1552

Atti di lite tra Giovanni Bertolone e il conte Gaspare Vibò per un debito
1780

Mazzo 325
fasc. 1553

Atti di lite tra il conte Carlo Gaspare Vibò e Enrichetta Malines, in qualità di amministratrice della figlia Vittoria, per una vendita 
di beni

1801

Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro

Mazzo 326
fasc. 1554

Quietanze per l'ammissione di Maurizio Vibò all'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
1651 - 1652

Mazzo 326
fasc. 1555

Documenti concernenti l'ammissione e il conferimento di dignità ai Vibò nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro: patenti di primo 
segretario dell'Ordine a Giovanni Battista Maurizio e relativa pensione (1676-1677); prove di nobiltà di Carlo Gaspare Vibò per 
l'ammissione all'Ordine (1678); patenti di primo segretario dell'Ordine a Michele Antonio Vibò abate di Rivalta (1684)

1676 - 1684

Mazzo 326
fasc. 1556

Minutario degli instromenti et atti concernenti il servizio della Sacra Religione de' Santi Maurizio e Lazaro, principiato li 23 
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dicembre 1676 e continuato sino li 27 marzo 1683
1676 - 1683

Atti e scritture diverse

Mazzo 326
fasc. 1557

Registro delle condotte, vol. I: registro delle quietanze rilasciate da Camillo Allegra, tesoriere del principe cardinale Maurizio di 
Savoia, alle comunità per il pagamento delle condotte delle munizioni al campo di S.A.

1616 - 1617

Mazzo 326
fasc. 1558

Volume contenente: Registro delle condotte e nuove imposte dei vini per le munizioni del campo di S.A.S. (1617-1621); 
registro delle cause dibattute dinanzi al magistrato straordinario del Patrimonio di S.A.S. (s.d. - 1623)

1617 - 1623

Mazzo 327
fasc. 1559

Registro dei conti del tesoriere del principe cardinale Maurizio di Savoia; allegati frammenti di un registro di conti del 1617

1621 - 1626

Mazzo 327
fasc. 1560

Inventario delle robbe sigillate nei tre coffani appartenenti a madama Pomeusa che sono state riconosciute sue proprie, et 
parimenti inventario dei due coffani appartenenti a monsignor il Gran Mastro della Guardarobba di Madama Reale Tallon, 
redatti sotto la supervisione del conte Maurizio Vibò primo segretario del duca di Savoia

1658

175



Carte di famiglie e soggetti diversi

Mazzo 328
fasc. 1561

Raccolta di carte relative alla gabella del sale e all'approvvigionamento di sale proveniente da Genova
XVII sec. - XVIII sec.

Mazzo 328
fasc. 1562

Infeudazioni e investiture dei feudi di Scurzolengo, Migliandolo e Castiglione a Cesare Pergamo (1618) e di Scurzolengo e 
Ceres a Leonardo Cotti (1733)

1618 - 1733

Mazzo 328
fasc. 1563

Copia della grazia concessa dal duca di Savoia alla comunità di Boves per il pagamento delle uve da vino
1618

Mazzo 328
fasc. 1564

Infeudazioni e investiture dei feudi di Andezeno, Baldichieri e Salmour ai Gabaleone
1619 - 1735

Mazzo 328
fasc. 1565

Copia delle infeudazioni e investiture di Grugliasco alla città di Torino
1619 - 1733

Mazzo 328
fasc. 1566

Atti presentati dal marchese Dal Pozzo di Voghera e da don Marcello Doria, patrizio genovese, al magistrato ordinario di Milano 
per danni di guerra, con documenti dal 1603

1620 - 1627

Mazzo 328
fasc. 1567

Copie autentiche, redatte per conto di M. Bertrand de la Perrouse, di lettere di Luigi XIII re di Francia al Papa e al doge e 
signoria di Venezia (1639 ottobre 10, Grenoble) concernenti la reggenza di Madama Reale

12 dicembre 1639

Mazzo 328
fasc. 1568

Riduzione della metà del feudo di S. Raffaele, appartenuto al conte Carlo Socio
1651 - 1652

Mazzo 328
fasc. 1569

Investitura di Verzuolo e della Manta a favore del conte Carlo Michele Antonio Saluzzo
1670
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Mazzo 328
fasc. 1570

Atto di acquisto del feudo di Chiavazza da parte del conte Ferraris
1691

Mazzo 328
fasc. 1571

Carte di Stefano Giuseppe Rosignoli (detto il conte di Rossignol), governatore del castello di Nizza: corrispondenza di guerra 
con il conte Solaro della Margarita, conti e quietanze per rifornimenti di viveri al castello

1696 - 1705

Mazzo 328
fasc. 1572

Carte concernenti il mercante Joseph Masson di Chambéry e il genero Raymond Richiardi (Richard) da Nole abitante a 
Chambéry

1701 - 1799

Mazzo 328
fasc. 1573

Carte concernenti Onorato Brigna, mercante di Bene
1713 - 1757

Mazzo 328
fasc. 1574

Declaratoria relativa al reddito del feudo di S. Marzanotto
1722

Mazzo 328
fasc. 1575

Declaratoria relativa al reddito del feudo di Cambiano
1722

Mazzo 328
fasc. 1576

Supplica di Giovanni Battista Bordiga al conte di Salbertrand, sovrintendente generale delle milizie di S.M., intorno al credito 
vantato nei confronti dell'aiutante di campo Vaudan, e richiesta di ritenuta di un terzo della paga di quest'ultimo per il recupero 
del credito

1787
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Protocolli di notai e dell'attuaro del Senato 
Panealbo

Mazzo 329
fasc. 1577

Registro delle cause civili di Giovanni Battista Panealbo, cittadino di Torino, ducal nodaro degli attuari dell'Eccellentissimo 
Senato (...)

1628

Mazzo 330
fasc. 1578

Protocollo del notaio Giorgio Gazeri di Mondovì
1588

Mazzo 330
fasc. 1579

Protocollo del notaio Orazio Guglielmo Pisani (?) di Crescentino
1632

Mazzo 330
fasc. 1580

Protocollo del notaio Giovanni Giacomo Gerbino di Torino
1674
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