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Introduzione

I COARDI E LE ALTRE FAMIGLIE
I Coardi di Carpeneto sono una famiglia di mercanti originaria di Asti 1 che, per mezzo della fortuna
accumulata con l'esercizio di attività finanziarie, giunge a ricoprire importanti cariche
nell'amministrazione dello Stato sabaudo, a creare un cospicuo patrimonio di beni feudali e dunque
a nobilitarsi2.
Sul finire del Cinquecento i fratelli Nicolò. Gerolamo e Giovan Battista Coardi si trasferiscono a
forino dove ottengono uffici di carattere economico-finanziario' 3 e cariche di corte. Nicolò viene
nominato nel 1610 Generale delle Finanze, mentre dal 1735 Carlo Cesare è ambasciatore a Madrid.
Il figlio Paolo è Gran Ciambellano di Vittorio Amedeo III dal 1794 e nel 1788 è nominato Cavaliere
dell'Ordine dell'Annunziata.
A partire dal primo decennio del XVII secolo, con Nicolò, ha inizio la politica di acquisti di feudi e
di porzioni di feudi: nel 1610 paga 33.400 lire per l'investitura del feudo di Quart in Valle d'Aosta e
nel 1618 2.000 ducatoni per l'investitura dei feudi di Quarto e Portacomaro nell'Astigiano.
L'ascesa sociale dei Coardi si consolida attraverso la politica matrimoniale, che li lega ad antiche e
prestigiose famiglie della nobiltà sabauda quali i Roero, i Lescheraine, i Del Carretto e i Biandrate
Aldobrandino. Le alleanze matrimoniali più significative sono quella con i Del Carretto del 1705
(che porta in dote il titolo di marchesi di Bagnasco e i relativi feudi di Bagnasco, Paroldo, Torre e
Niella); con i Biandrate del 1749 (che permette ai Coardi di ereditare i feudi familiari in Canavese, e
i feudi già degli Isnardi di Caraglio e dei Valperga di Rivara, tra cui uno degli edifici del castello di
Valperga dove le carte Coardi furono conservate fino al 1976) e con i Giriodi del 1879 (attraverso
cui confluiscono nell'archivio Coardi anche le carte della famiglia Duc). Oltre agli aspetti familiari,
tali matrimoni ebbero ripercussioni patrimoniali (con l'acquisizione da parte dei Coardi dei beni
provenienti dalle varie famiglie) ed anche archivistici (si veda lo schema genealogico a p. III).
A memoria delle cariche e dei ruoli ricoperti il fondo Coardi conserva, per il periodo 1697-1729, le
carte di Paolo Tomaso Felice Coardi 4, abate commendatario dell'abbazia di Santa Maria di Cavour,
relative alla gestione economica dell'abbazia stessa; le carte, per il periodo 1736-1754,
dell'ambasciatore Carlo Cesare Coardi, inviato in Spagna dalla corte sabauda; le carte, per il periodo
1774-1799, di Paolo governatore di Susa; le carte di Giuseppe Francesco, tenente colonnello dei
Dragoni del Chiablese e paggio di Napoleone.
Il fondo della famiglia Duc, originaria di Asti 5, attestata fin dall'XI secolo in Moncalieri, dove.
secondo gli statuti, nessuna abitazione poteva superare in altezza quella dei Duc, dal 1772 conti de
La Cassa dopo l'acquisto del feudo, conserva non solo le carte relative alla gestione dei beni in
Moncalieri, La Cassa, Poirino, ma anche memorie e atti relativi alla famiglia e alle cariche che i
suoi membri ricoprirono alla corte sabauda. Di particolare interesse le carte di Cristoforo Duc 6
(Moncalieri 1503-Milano 1563), avviato dal 1571 alla carriera delle armi, nel 1522 entrò al servizio
1
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Per gli studi sulle famiglie di mercanti astigiani e le politiche di credito si rinvia a R.BORDONE, Progetti nobiliari
del ceto dirigente del comune di Asti al tramonto, in Progetti e dinamiche nella società comunale italiana, a cura di
R. BORDONE e G. SERGI, Napoli 1995, pp. 279-326; inoltre si veda L. CASTELLANI, Le famiglie del patriziato
astigiano, in Araldica astigiana, a cura di R. BORDONE, Torino 2001, pp. 99-142.
A. MERIOTTI, L'enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento, Firenze 2000, pp. 8-10.
E. STUMPO, Finanza e Stato moderno nel Piemonte del Seicento, Istituto Storico Italiano per l'età moderna e
contemporanea, Roma 1979, pp. 192-193, 228, 253.
Pare che, cfr. A. MANNO, Patriziato subalpino, vol. V, Coardi, pp. xx, in casa di Paolo Tomaso Felice Coardi sia
nato il movimento artistico-letterario dell'Arcadia.
A. MANNO, Patriziato subalpino, vol. VIII, pp. 131-140.
Cfr. la voce "Cristoforo Duc" nel Dizionario biografico degli italiani, a cura dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana,
vol. XLI, pp. 724-725.
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di Carlo II di Savoia, nel 1529 partecipò all'accoglienza dell'imperatore Carlo V e fu al suo seguito a
Bologna. In questa stessa città, nel 1530, Carlo V fu incoronato imperatore e, in questa occasione,
creò Cristoforo cavaliere e conte palatino e lo insignì dell'Ordine dello Sperone d'Oro. Nel 1531 e
nel 1536 resse il comune di Moncalieri. Nel 1541 fu nominato Maggiordomo di Carlo II e sino al
1553 svolse numerosi incarichi per conto dei duchi di Savoia, tra cui missioni in Fiandra e
Inghilterra. Oltre alla propria opera prestò ai duchi di Savoia anche denaro. Prese parte alle battaglie
di Hesdin e di San Quintino; quest'ultima gli valse la nomina di Cavaliere Aurato. Aggregate
all'archivio della famiglia Duc si trovano anche le carte della famiglia Maino, tra queste quelle di
Antonino, che divenne secondo presidente della Camera dei Conti.
Le carte della famiglia D'Allinges de Coudré, per il periodo 1778-1871, giunte a seguito del
matrimonio di Carlo Duc e Giuseppina, eredi di Giuseppe Prospero Gaetano D'Allinges de Coudré.
Giuseppina portò inoltre in dote le carte Maggiolini di Mombercelli, poiché vedova del conte
Alessandro, morto senza discendenza.
Il fondo della famiglia Giriodi, le cui carte, per il periodo 1736-1892, sono giunte tramite il
matrimonio, celebrato nel 1879, di Emanuele Coardi e Clementina Giriodi, conserva, oltre alle carte
per la gestione del patrimonio, corrispondenza del XIX secolo di vari membri della famiglia.
Il fondo della famiglia Del Carretto, le cui carte sono giunte in parte tramite il matrimonio di Carlo
Cesare Coardi e Cristina Del Carretto, in parte cgn l'eredità Biandrate di San Giorgio Aldobrandino,
conserva gli atti del marchesato di Bagnasco e Zuccarello, le carte relative all'attività di credito
svolta dalla famiglia fin dalle origini e corrispondenza relativa alle cariche ricoperte dai marchesi di
Bagnasco. Il fondo presenta documentazione a partire dal 1510 proseguendo fino al 1807 con le
carte relative all'amministrazione dei beni da parte dei Coardi. Si segnalano le lettere di Carlo
Girolamo (1645?-1712), avviato alla carriera militare durante il ducato di Carlo Emanuele II,
nominato gentiluomo di Camera da Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours, divenne
governatore di Mondovì nel 1678. Il suo mandato coincise con la Guerra del Sale7, suo sostituto fu
Francesco Havard de Senantes, di cui si conservano documenti nella categoria 312 dell'archivio
Coardi. In seguito Carlo Girolamo fu nominato governatore di Montmélian, dove affrontò l'assedio
dei francesi, guidati dal comandante Nicolas Catinat 8, fino alla resa onorevole del 1691, che gli
valse il titolo di Gran maestro dell'Artiglieria concessogli da Vittorio Amedeo II l'anno successivo.
Nel 1699 fu insignito del titolo di Cavaliere dell'Annunziata e nel 1701 fu nominato luogotenente
generale delle truppe durante la guerra di successione spagnola. Sposò in prime nozze Emerenziana
Murat-Lacroix e, in seconde nozze, Irene Felice Isnardi di Castello, che portò in dote parte delle
carte Isnardi9, ora nell'archivio Coardi.
Le carte della famiglia Solaro di Macello, che coprono il periodo 1410-1759, sono giunte tramite il
matrimonio, nel 1706, di Cristina Coardi e Giuseppe Maria Solaro di Macello, e sono' relative
all'amministrazione dei beni.
Le carte della famiglia Parpaglia di Revigliasco, che coprono il periodo 1531-1771, sono giunte
tramite la famiglia Solaro di Macello e sono relative all'amministrazione dei beni.

7

Sulla Guerra del sale, cf. G. LOMBARDI, La guerra del sale. Caleidoscopio di una Historia, in La Guerra del sale
(1680-1699). Rivolte e frontiere del Piemonte Barocco, voll. 3, Milano 1983, vol. 1, pp. 39-178.
8 Cf. G. SYMCOX, Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabaudo 1675-1730, Torino 1985, pp. 135-152.
9 La parte più consistente delle carte Isnardi di Castello di Caraglio giunse con l'archivio Biandrate dove dette carte
erano giunte a seguito del matrimonio di Guido e Paola Matilde Isnardi.
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Nell'archivio Coardi si trovano anche carte di altre famiglie, quali i Ressano di San Giorgio, i
Canalis di Cumiana, i Maggiolini Scarampi.
Nell'archivio si conservano infime documenti relativi a numerosi palazzi e case in Torino, Asti,
Rivoli, Grugliasco, Pinerolo e Cigliano appartenuti alle famiglie Coardi, Duc, Isnardi e Biandrate10.

10 Per quanto riguarda gli studi di palazzi, si rinvia al volume di M. CASSETTI, in corso di pubblicazione.
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L'ARCHIVIO COARDI
L'archivio Coardi di Carpeneto, conservato nel palazzo torinese della famiglia (via Maria Vittoria
angolo piazza Carlo Emanuele II) fino al 1846 e in seguito trasferito nel castello di Valperga, fu
acquistato dall'Archivio di Stato di Torino il 17 luglio 1962. Si presentava privo di inventario e di
strumenti di corredo, dunque inconsultabile. I mazzi, in numero di 530, riportavano solamente la
numerazione attribuita dai traslocatori che li avevano depositati in Archivio di Stato. Contenevano
documenti appartenenti a serie diverse e ad archivi di altre famiglie che, tramite matrimoni ed
eredità, si erano aggregati al nucleo originario delle carte Coardi. Il nucleo più cospicuo delle carte
non direttamente ascrivibili ai Coardi è costituito da quelle delle famiglie Duc de La Cassa, Giriodi
di Monastero, Biandrate di San Giorgio Aldobrandino e Del Carretto di Bagnasco; meno numerose
le carte delle famiglie Solaro di Macello, Parpaglia di Revigliasco, Pastoris di Cigliano, Isnardi di
Caraglio. Havard de Senantes, Canalis di Cumiana, Wilcardel de Fleury e Ressano di San Giorgio.
Solo al termine della schedatura è stato possibile, per una parte delle carte Coardi, individuare la
traccia di un ordinamento per categorie d'inizio XIX secolo e per la maggior parte delle carte Duc
un'antica segnatura settecentesca e su tale base è stata condotta la descrizione inventariale.
documenti non riconducibili all'archiviazione per categorie sono stati ordinati in sezioni separate
dell'inventario intitolate ciascuna a una famiglia, comprese le carte Coardi inventariate nel XIX
secolo.
I documenti sono stati schedati utilizzando una tabella costruita con il programma Word in ambiente
Windows consentendo il riordinamento del complesso archivistico e la stesura di un inventario
sommario.
Il Fondo Coardi di Carpeneto (ordinato per categorie - inizio XIX secolo)
L'esistenza di un ordinamento articolato in categorie è emerso dalle cartelle e dalle camicie coeve
recanti la segnatura archivistica relativa (numero e titolo di categoria, numero di mazzo e di
fascicolo). Tale ordinamento, rivelatosi ancora funzionale, è stato ricostruito, per quanto possibile,
nella sua integrità.
Nel periodo napoleonico, Luigi Coardi, membro attivo della Mairie di Torino, organizzò l'intero
archivio familiare che venne inventariato, classificato e condizionato secondo i tradizionali criteri
archivistici piemontesi tardo settecenteschi, dotando i documenti di camicie, su cui sono riportati
ampi regesti, cartelle con l'indicazione delle categorie e una numerazione progressiva secondo tali
categorie. È probabile che a tale ordinamento corrispondesse un inventario di cui però non si è
trovata traccia.
Le 369 categorie organizzano le carte prodotte non solo dai Coardi, ma anche da altre famiglie
(Biandrate di San Giorgio, Del Carretto di Bagnasco, Valperga di Rivara, Havard de Senantes,
Isnardi di Caraglio, Canalis di Cumiana, Ressana di San Giorgio e Wilcardel de Fleury). Le
rispettive carte patrimoniali sono ordinate in categorie distinte: si trovano dunque categorie
intitolate Contado di San Giorgio, Marchesato di Bagnasco, Marchesato di Bossolasco,
Marchesato di Zuccarello. Sebbene enunciata, manca la categoria denominata Valle d'Aosta,
proveniente dalla famiglia Roncas, verosimilmente passata all'Archivio Storico Regionale di Aosta.
Altre categorie sono riferite invece a beni confluiti nel patrimonio Coardi in seguito a matrimoni e
successioni testamentarie: si trovano dunque categorie intitolate Havard de Senantes, Isnardi de
Castello, Canalis di Cumiana, Ressano di San Giorgio, Eredità Bobba, Wilcardel de Fleury. Queste
categorie comprendono i documenti relativi all'amministrazione di tali nuclei patrimoniali anche
dopo il loro passaggio ai Coardi.
Il Fondo Coardi di Carpeneto (ordinamento 2005)
Le carte della famiglia Coardi che non rientravano nell'ordinamento per categoria sono state
suddivise in cinque serie (Famiglia, Patrimonio, Atti di lite, Carte relative a incarichi,
VII

Corrispondenza). a loro volta articolate in sottoserie. In particolare gli atti di lite sono ordinati
secondo criteri cronologici, mentre le carte relative agli incarichi sono ordinate per titolare della
carica.
Il Fondo Duc de La Cassa (ordinato per antica segnatura)
L'esistenza di un ordinamento databile alla prima metà del Settecento è emerso dalle segnature
presenti sui documenti recanti un numero di mazzo e di fascicolo. Solo al termine della schedatura è
stato possibile ricostruire tale ordinamento nella sua integrità e comprenderne i criteri, basati sulla
suddivisione geografica dei beni e sulla distinzione tipologica delle carte di famiglia.
Il Fondo Duc de La Cassa (ordinamento 2005) Le carte della famiglia Duc che non rientravano
nell'ordinamento settecentesco sono anch'esse state suddivise nelle serie e sottoserie definite per le
carte Coardi dell'ordinamento 2005.
Il Fondo Giriodi di Monastero (ordinamento 2005)
Entrate nell'archivio Coardi nel 1879, in seguito al matrimonio di Clementina Giriodi con Emanuele
Coardi. il fondo, oltre alle carte patrimoniali, contiene numerosa corrispondenza tra i vari
componenti della famiglia a cavallo tra Sette e Ottocento. Prive di ogni traccia di ordinamento, le
carte sono state suddivise secondo la tripartirtizione famiglia-patrimonio-corrispondenza.
I Fondi Del Carretto di Bagnasco, Solaro di Macello, Parpaglia di Revigliasco, Pastoris di
Cigliano (ordinamento 2005)
Si tratta di documenti non contemplati dall'ordinamento per categorie del fondo Coardi voluto da
Luigi. Non presentando alcun tipo di ordinamento sono stati organizzati seguendo i criteri già
enunciati per gli altri ordinamenti 2005.
L'eredità Isnardi (ordinamento 2005)
Si tratta degli atti relativi alla lite seguita alla suddivisione del patrimonio tra gli eredi aventi diritto
alla cospicua eredità della famiglia Isnardi di Caraglio che si estinse nel 1771. Poichè non è
possibile dividere le carte tra le due famiglie che si sono avvicendate nella lite per l'eredità i
(Biandrate Aldobrandino prima, Coardi poi) si è deciso di considerare i documenti come costituente
p un'unica serie documentaria.
Nella stampa dell'inventario si riportano il numero di mazzo e l'eventuale intitolazione originale,
l'eventuale segnatura antica, la datazione cronica e la descrizione del contenuto del fascicolo.
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Inventario

Fondo Coardi di Carpeneto
ordinamento per categorie
(1210-1877)
mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

1

1

3

1

4

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

Conti Coardi (1474-1846)
1

Armi gentilizie (1687)
Armi gentilizie delle famiglie Doria, Tizzone, Solaro, Biandrate di San Giorgio Aldobrandino,
Pastoris e ascendenti materni della famiglia Coardi di Carpeneto

Cariche e dignità (1603-1797)
Prove di nobiltà di Nicolò Coardi, figlio di Domenico, per divenire cavaliere mauriziano
(1661; copia del XVIII secolo)
Patenti (1603-1773)
Assento per lo stipendio di Nicolò Coardi, Generale delle Finanze (1610)
Regio biglietto di nomina di Paolo Coardi a capitano del primo battaglione del reggimento
della Regina (1744)
Regio biglietto di nomina di Carlo Cesare Coardi a luogotenente del reggimento della Regina
(1774)
Patente di cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Mauriziano di Paolo Coardi (1779)
Patenti di cavaliere di Gran Croce dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro di Carlo Cesare
Coardi di Carpeneto (1750)
Supplica di Luigi Coardi per ottenenere l’abito della Sacra Religione dei Santi Maurizio e
Lazzaro (1797)

Commenda di San Secondo della Torre Rossa (1502-1845)
Titoli e scritture diverse, ff. 1-46 (1502-1763)
Bilanci, memoriali e conti (1811-1845)

2

Titoli e scritture diverse, f. 47 (1671-1763)
Il fascicolo è formato da 51 sottofascicoli non numerati

Quietanze (1752-1755)
Atti di lite, ff. 2 nn. (1633-1661)

Commenda patronata di Valdoano, ff. 1-7 (1616-1796)
Rinuncia sulla commenda di Valdoano (1796)

Benefici (1647-1783)
Santissima Trinità, Santissima Annunziata (1783)
San Biagio, Santa Maria in Sanfrè (1647-1750)
Santi Cristoforo, Giacomo e Andrea in Bra (1647-1750)
San Tomaso in Torino, ff. 1-6 (1647-1750)

Oratori privati, f. 1 (1667)
Benefici e cappelle di famiglia, corrispondenza e memorie (1753-1814)

-1-

mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

Privilegio della messa. Quietanze per celebrazioni di messe quotidiane (1795-1838)

3

Scritture e contratti di famiglia, ff. 2-54 (1513-1715)

9

1

4

Scritture e contratti di famiglia, ff. 1-73 (1720-1789)

9

2

5

Scritture e contratti di famiglia, ff. 2, 7-10, 13, 16, 18, 22, 36, 46, 59 (1790-1801)

9

3

Contratti di matrimonio e doti spirituali, ff. 1, 4-5, 8 (1504-1508)

13

1

Testamenti e codicilli (1623-1806)

14

1

6

Inventari legali e pupillari, ff. 1-5 (1617-1796)

15

1

7

Descrizione di scritture prodotte in causa o relative a beni, ff. 1-19 (1678-1779)

16

1

Descrizione di libri, ff. 1-2 (s.d., seconda metà XVIII secolo)

17

1

Descrizione di mobili, ff. 1-6 (1778-1791)

18

1

8

Tassi, ff. 1-26 (1692-1802)

19

1

9

Fogaggi, ff. 5 (1474-1741)

20

1

20

1

Monti, ff. 1-8 (1745-1801)

21

1

Censi e crediti, ff. 1-33 (1596-1779)

22

1

23

1

24

1

25

1

Dote di Lucrezia Coardi, figlia di Domenico, moglie di Giovanni Antonio Frichignono di
Castellengo (1685)

Inventario degli atti e delle scritture della famiglia Coardi di Carpeneto (fine XVIII secolo)

ff. 1-2 (1474-1702)

10

ff. 2bis-4 e f. 1 nn. (1669-1741)
Atti per il fogaggio delle comunità di Crescentino, Santhià, Vercelli. Suppliche, atti di lite,
ingiunzioni e memorie diverse (1669-1741)

11

Obblighi e capitolazioni (1691-1777)
Censi (1689-1772)
Retrovendita di censi (1839)

12

Quietanze (1589-1840)
Quietanze e obblighi (1589-1708)
Conti e quietanze (1630-1706)
Quietanze (1624-1726)
Quietanze (1840)

13

Palazzo in piazza Carlina (1698-1846)
Titoli e scritture, ff. 1-12 (1698-1784)
Carte per l’amministrazione (1715-1846)
Contiene anche due documenti relativi al palazzo già Guarene poi Ormea (1824, 1828)
Riscatto per la casa di piazza Carlina venduta all’ebreo David Fubini (1823)

Palazzo in piazza Carlina, f. 1 (1695-1767)
Capitolazione d’affitto, f. 1 (1695-1767)

-2-

mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

26

1

27

1

Casa in Santa Maria di Piazza, f. 1 (1606-1668)

28

1

Investiture, ff. 4-5, 7-9, 20-21, 26-27 (1613-fine XVIII secolo)

29

1

30

1

33

1

Scritture diverse, ff. 1-8 (1531-1805)

37

1

Palazzo (1558-1794)

38

1

39

1

40

2

41

2

42

2

Palazzo in piazza Carlina, f. 1 (s.d., XVIII secolo)
Tipi, figure e disegni

Palazzo in piazza Carlina, ff. 2 (1696-1786)
Liste e quietanze (1696-1786)
Conto delle spese per la casa del barone di Carpeneto in Torino (s.d., inizio XVIII secolo)

14

Supplica di Anna Vittoria e Carlo Cesare Coardi per ottenere l’investitura dei feudi di
Volpiano, Balangero, Mathi e Cafasse, Cassino, Valperga, Pont e Valli, del Marchesato di
Castellargento, Bagnasco, Murialdo, Torre, Niella e di porzioni della giurisdizione di Ceva
(s.d., fine XVIII secolo)
Censi delle comunità di Niella, Serravalle, Murialdo, Paroldo, Salicetto (1613-1677)

Consegnamenti dei feudi e beni feudali, ff. 1-2, 4-5 (1506-1799)
Consegnamento dei beni di Angelo Francesco Coardi (1749)

Consegnamenti di beni feudali posteriori al 1506, f. 1 (1672-1734)
Asti (1531-1805)
15

Atti per la divisione del palazzo in Asti (1671)
Giardino e case, ff. 2-40 (1558-1627)
Atti di lite (1653-1683)
Descrizione dei mobili, capitolato di affitto (1756-1785)
Descrizione dei mobili esistenti nel palazzo in Asti (1794)

Annualità dovute alla città, ff. 1-3 (1692-1774)
Atti di lite (1689)

16

Cascina della Catena. Titoli e scritture, ff. 1-32 (1609-1800)
Titoli e scritture, elenco dei documenti, quietanze, memorie e conti (1629-1812)
Affittamenti (1791)
Misure di beni e compravendite (1722-1788)
Atti della lite Coardi contro Garbiglia relativi alla cascina della Catena in Asti (1793-1801)
Carteggio relativo ai beni alluvionati presso il Tanaro (1798-1799)

17

Cascina di Borgomale (1587-1812)
Titoli e scritture, ff. 1-5 (1587-1655)
Conti e memorie (1812)

Cascine di Valdoano, Valzecca e Val d'Andona (1618-1783)
Titoli e scritture, ff. 1-10 (1618-1751)
Atti di lite (1772-1783)

-3-

mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

Cascina della Giulia, ff. 1-9 (1633-1707)

43

2

Cascina della Croce Bianca (1538-1666)

44

2

Cascina della Mezzena, ff. 1-6 (1576-1615)

45

2

Cascina della Giachera, ff. 1-3 (1618-1621)

46

2

Vigna nella Valle di San Pietro, ff. 1-2 (1648)

47

2

18

Beni diversi, ff. 1-52 (1588-1750)

48

3

19

Affittamenti delle cascine e dei beni, ff. 1-21 (1608-1799)

49

3

Partiti per gli affittamenti, ff. 1-2 (1780)

50

3

Patti colonici e capitolazioni di massarizio per le cascine e i beni, ff. 1-7 (15761712)

51

3

Atti di lite per beni in Asti, ff. 9 nn. (1616-1654)

51

21

Atti di lite per beni in Asti, ff. 9 nn. (1657-1680)

51

22

Atti di lite per beni in Asti, ff. 5 nn. (1627-1674)

51

Titoli e scritture, ff. 1-6 (1538-1619)
Atti di lite (1564-1666)

Conti e quietanze (1616-1803)
Affitti, vendite e obblighi (1655-1808)
Libro dei conti e dei beni (1690-1799)
Contabilità delle cascine e dei beni in Asti amministrati dall’agente Pietro Dominico Gallia e
relativa corrispondenza (1757-1759)
Conti dell’agenzia (1759-1810)
Libro dei maneggi, dei beni e dei redditi nella città e provincia di Asti (1661-1709)

20

Contiene anche atti della lite Coardi contro Gattinara

23

Atti di lite per beni in Asti, ff. 49 nn. (1660-1718)

51

24

Carte patrimoniali di beni nell’astigiano relative alle famiglie Malabaila, Asinari e
altri (1533-1617)

51

1

52-53

1

54

1-2

Atti e corrispondenza relativi alla gestione dei beni dipendenti dal vescovo di Asti (1659-1666)
Atti di lite per beni in Asti, ff. 5 nn. (1666-1683)
Scritture per l'amministrazione di beni in Asti e nell'astigiano (1616-1796)

Castell'Alfero e Frinco (1607-1778)
25

Castell'Alfero e Frinco, ff. 20 (1607-1778)
Casa in Castell'Alfero, f. 1 (1607)
Cascina della Longoria e della Casassa in Castell'Alfero, ff. 1-18 (1623-1778)
Atti di lite per beni in Castell'Alfero e Frinco (1648-1675)

Quarto e Portacomaro (1601-1810)
26

Feudo e luoghi
-4-

mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

55

2

56

2

Piazza da notaio, ff. 1-2 (1690-1695)

57

2

Casa in Portacomaro (1661-1744)

58

2

Caccia e pesca, ff. 1-4 (1680-1700)

59

2

Bandi campestri, ff. 1-2 (1664-1729)

60

3

Cascine e beni nel territorio di Quarto e Portacomaro (1669-1744)

61

3

62

3

Affittamenti del forno di Portacomaro, f. 1 (1678)

63

3

Capitolazioni di massarizio per le cascine di Quarto e Portacomaro, ff. 1-2 e ff. 2
nn. (1605-XVIII secolo)

64

3

Titoli e scritture, ff. 5, 20-21, 29-30 (1659-1670)
Titoli e scritture, ff. 1-14, 16-26, 28-35 e f. 1 nn. (1671-1752)
Investitura dei feudi di Portacomaro e Quarto al Generale delle Finanze Alessandro Amico
(1643)
Atti di lite per il confine tra la comunità di Quarto e la città di Asti (1681)

Amministrazione della giustizia (1665-1769)
Titoli e scritture, ff. 1-8 (1665-1687)
Patenti a favore di Nicolò Coardi giudice in Portacomaro (1697)
Sentenza (1769)

Forni (1671-1730)
Scritture tra la famiglia Vassallo e la comunità di Portacomaro per il forno e il torchio, ff. 1-3, 5-7
(1671-1730)

Titoli e scritture, ff. 1-4 (1661-1718 )
Spese per lavori (1744)

27

Titoli e scritture, ff. 1-15 (1669-1740)
Conto degli affitti dei beni in Quarto e Portacomaro (1744)

Affittamenti delle cascine e dei beni in Quarto e Portacomaro (1601-1771)
Titoli e scritture, ff. 1-3 (1689-1699)
Affitti e consegnamento dei beni in Quarto (1601-1771)
Atti civili della comunità contro particolari (1638-1652)
Carte per l’amministrazione dei beni in Quarto e Portacomaro (secoli XVII-XVIII)
Capitoli di colonia per una cascina in Portacomaro (fine XVIII secolo)

Liquidazioni relative ai contratti di massarizio a favore della comunità (1740-1784)
64

Scritture diverse (1633-1810)
Quietanze e atti di lite contro la comunità (1633-1810)
Quietanze per beni, obblighi e tasse nel territorio di Asti (1658-1810)
Sommari di cause contro la comunità di Portacomaro (1672; 1778)
Atti della lite contro le comunità (1633-1677)

28

Atti di lite della comunità di Portacomaro, ff. 11 nn. (1631-1672)
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64

mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

65

1

Atti della lite del Fisco di Portacomaro contro Giovanni Porcellana accusato di non aver
alloggiato la soldatesca

Messadio e Montegrosso (1430-1811)
29

Castello (1430-1726)
Titoli e scritture, ff. 1-7 (1430-1726)

66

Feudo, castello e luogo (1506-1811)
Titoli e scritture, ff. 1-37 (1506-1779)
Quietanze per le taglie e le imposte dirette (1732-1811)
Memorie e conti (1803)

30

Amministrazione della giustizia, ff. 1-2 (1632-1720)

67

2

Piazza da notaio, ff. 1-3 e f. 1 nn. (1680-1699; 1790)

68

2

69

2

Patente di concessione della piazza da notaio (1680)

Tasso e censo, ff. 1-4 e f. 1 nn. (1672-1720)
Taglie, tasse e beni (1616-1805)

69

Bandi campestri (1692-1816)
Fedi catastali, misure di beni, nomina del podestà (1692-1816)

70

Parrocchia e capellano, ff. 1-3 (1671-1704)

2

Cappellania di Montegrosso (1665-1835)
Cappellania, fondazione e censi (1665-1812)

31

Scritture e atti tra i vassalli e la comunità (1616-1793)

71

Scritture diverse, ff. 1-9 (1619-1740)
Atti (1675-1678)
Atti di lite Coardi contro la comunità di Montegrosso (1616)
Atti di lite (1793)

32

Enfiteusi, ff. 1-7 (1784-1799)

72

2

Cascine del Fossato, di Bagneri, della Frasca, di Messadio (1672-1811)

73

2

74

3

75

3

76

1

Titoli e scritture, ff. 1-25 (1672-1750)
Conto per la cascina della Frasca (1810-1811)
Conto per la cascina del Fossale (1719-1710)

Affittamenti delle cascine e dei beni, ff. 1-2 e f. 1 nn. (1660-1809)
Libro dell’agenzia di Montegrosso di Nicolò Coardi (1711-1721)

Capitolazioni di massarizio per le cascine e i beni (1673-1711)
Capitolazioni di massarizio, ff. 1-4 (1673-1711)
Capitolazioni di massarizio (s.d., inizio XVIII secolo)

Montechiaro (1633-1800)
33

Cascine di Meirano e del Ronco (1710-1800)
-6-

mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

77

1

78

1

Affittamenti delle cascine e dei beni, ff. 1-8 (1633-1698)

79

1

Capitolazioni di massarizio, ff. 1-2 (1653-1701)

80

1

Atti di lite contro la comunità di Montechiaro (1681-1709)

80

1

81

1

82

1

83

2

Amministrazione della giustizia, f. 1 (1725)

84

2

Bandi campestri, f. 1 (1728)

85

2

Pascoli, ff. 1-2 (1715-1737)

86

2

Pradarolo, f. 1 (1669)

87

2

Acque, bealere, fontane e scolaticci (1664-1877)

88

3

89

4

90

5

Titoli e scritture, ff. 1-4 (1710-1800)

Censi e tasso, ff. 1-9 (1658-1728)
Scritture riguardanti censi, tassi e annualità (1658-1728)

Affittamento della Segreteria civile e criminale e dell'osteria (1655-1704)
Affittamenti, ff. 1-3 (1655-1666)
Affittamenti (1674-1704)

Agliano (1642-1664)
Cascina e beni di San Zeno, ff. 1-3 (1642-1664)
Carpenetto e Ariotta (1423-1877)
34

Feudo, castello e luogo (1423-1790)
Titoli e scritture, ff. 1-68 (1423-1698)
Titoli e scritture, ff. 2 nn. (1590-1790)
Stato dei beni e affittamenti (1800-1812)

35

Chiesa parrocchiale, patronata e casa del parroco (1656-1814)
Titoli e scritture, ff. 1-8, 10-11, 14-27 (1656-1775)
Concessioni, patenti del vescovo, nomina del parroco, atti di lite (1710-1806)
Carte relative alla parrocchia di Carpeneto (1773)
Inventario delle suppellettili della parrocchiale di Carpeneto (1803)
Conto della produzione del riso (1814)

36

Titoli e scritture, ff. 1-9, 11-14, 20-22, 26-40, 42-48 (1664-1786)
Titoli e scritture, ff. 2 nn. (1819-1877)

37

Cascine e beni (1604-1810)
Titoli e scritture, ff. 1-49 (1604-1808)
Titoli e scritture, ff. 25 nn. (1649-1810)

38

Affittamenti delle cascine e beni, ff. 1-7 (1666-1768)
Libri dei conti dei beni in Carpeneto (1700-1744)
Misure dei beni (1730-1769)
Capitolazioni di massarizio, ff. 1-21 (1666-1720)

-7-

mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

92

1

Acque, ff. 1-9 (1640-1780)

93

1

Affittamenti e capitolazioni di massarizio, ff. 1-5 (1669-1724)

94

1

Capitolazioni di massarizio, ff. 8 nn. (1742-1801)

Tronzano (1626-1829)
39

Cascina e beni (1626-1829)
Località delle Stropeje, ff. 1-34 e ff. 2 nn. (1626-1829)

Moncrivello e Rivarotta (1474-1800)
40

Feudi, luoghi, titoli e scritture, ff. 1-25 (1474-1620)

95

1

41

Feudi, luoghi, titoli e scritture, ff. 1-37 e ff. 2 nn. (1620-1779)

95

2

Scritture tra i signori e le comunità, ff. 1-8 (1577-1725)

96

3

Tassi e censi (1614-1723)

97

3

98

3

99

3

100

4

101

4

102

1

103

1

104

1

105

1

106

1

Contiene anche atti di lite e successione della famiglia Del Carretto di Moncrivello (XVII e
XVIII secolo)

42

Tassi sulla comunità, ff. 1-2 (1624-1723)
Censo a favore della comunità, ff. 1-4 (1614-1626)

Naviglio e ragioni d'acque (1659-1794)
Titoli e scritture, ff. 14-28 e f. 1 nn. (1659-1794)

43

Cascine e beni (1592-1800)
Titoli e scritture, ff. 1-54 (1592-1800)
Affittamenti e capitolazioni di massarizio (1623-1732)
Libro dei conti di Moncrivello e Rivarotta (1690-1704)

Affittamenti (1623-1721)
Affittamenti e capitolazioni di massarizio per cascine e beni, ff. 1-14 (1623-1771)
Amministrazione dei beni in Moncrivello (1693-1721)

Cigliano e Rocca di Cigliano (1592-1816)
44

Beni in Cigliano (1601-1779)
Palazzo e case, ff. 1-13 (1601-1776)
Libri spese relativi a beni in Cigliano (1703-1779)
Libro spese fabbrica della casa di Cigliano (1703-1779)

Parrocchiale (1774-1788)
Titoli e scritture, ff. 1-2 (1774-1788)
Nota delle spese sostenute per la chiesa di Rocca Cigliano (inizio XVIII secolo)

Benefici ecclesiastici (1629-1776)
Beneficio di Sant' Antonio, ff. 1-4 (1629-1694)
Confraternita di Santa Caterina, ff. 1-7 (1741-1776)

Tasso e censi, ff. 1-2 (1674)
-8-
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o

45

segnatura antica
categori
a

mazz
o

Bealere e acque, ff. 1-21 (1592-1805)

108

4

Bandi campestri e caccia, ff. 1-3 (1719-1759)

109

4

Affittamenti e capitolazioni di massarizio, ff. 1-3 e ff. 2 nn. (1600-1816)

110

Crescentino (1546-1785)
46

111

Cascine e beni (1546-1785)

1

Cascina del Monte in Crescentino [bene proveniente dalla famiglia Pastoris], ff. 1-11 e f. 1 nn.
(1546-1785)
Atti per beni in Crescentino (1589-1712)

Bianzè (1710-1804)
112

Cascine e beni (1710-1804)
Acque e bosa di San Martino in Bianzè [bene proveniente dalla famiglia Pastoris], ff. 1-8 (17101804)

Mazzè (1550-1703)
113

Cascine e beni (1710-1804)
Beni in Mazzè, ff. 1-4 (1550-1703)

Vigone (XVII-XVIII secolo)
47

Cascine e beni (1710-1804)

115

1

Titoli e scritture per la cascina del Lambertino in Vigone, f. 1 nn. (XVII-XVIII secolo)

Biandrate di San Giorgio (1415-1788)
48

Scritture e contratti di famiglia, ff. 7, 21-42 (1415-1640)

116

1

49

Scritture e contratti di famiglia, ff. 1-41 e f. 1 nn. (1643-1729)

116

2

116

2-3

Conto tutelare di Guido Francesco Biandrate di San Giorgio Aldobrandino (1704; 1725-1726)

50

Scritture e contratti di famiglia, ff. 1-28 (1736-1777)
Fede di battesimo di Anna Vittoria Biandrate di San Giorgio sposata Coardi (1728)
Memorie dei feudi del marchese Biandrate di San Giorgio Del Carretto di Castellargento
(1747- 1776)
Inventario dei mobili di Guido Francesco Biandrate di San Giorgio Aldobrandino (1779)

51

Contratti di matrimonio, ff. 12-48 (1561-1669)

119

4

52

Contratti di matrimonio, ff. 1-24, 28 (1672-1772)

119

5

53

Testamenti e codicilli (1533-1734)

120

6

54

Testamenti e codicilli (1739-1788)

120

7

55

Cariche, dignità e impieghi, ff. 16-17, 19, 22-23, 27 (1572-1598)

121

8

56

Cariche, dignità e impieghi, ff. 7-18, 21 e ff. 2 nn. (1606-1619)

121

9

57

Cariche, dignità e impieghi, ff. 2-6, 8-12, 14-17, 19-25, 27-28, 30-31, 33 e ff. 2 nn.
(1630-1680)

121

10

58

Cariche, dignità e impieghi, ff. 1-15, 17-19, 21-25 e ff. 12 nn. (1680-1737)

121

11
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segnatura antica
categori
a
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o

59

Tassi (1645-1737)

122

12

60

Tassi (1655-1775)

122

13

Reddito dell’imbottato ossia gabella dei vini sulla città di Torino (1649-1731)

123

13

124-125

14

61

Censi e crediti (1451-1777)
Monti
Cartella vuota

62

Oratori privati, ff. 1-33 (1648-1777)

126

15

63

Scritture diverse (1333-1777)

127

16

128-133

17

Vendite, acquisti, obblighi e quietanze, ff. 1, 3, 15-16, 18, 20-53 e ff. 3 nn. (1333-1777)

64

Consegne di primogeniture, fidecomissi e boschi ff. 1-8 e ff. 10 nn. (1594-1778)
La numerazione dei fascicoli comprende le categorie 128-133

Descrizione di beni, effetti e scritture (XVIII secolo)
Torino, palazzo in San Dalmazzo, ff. 9 nn. (1659-1788)
Casa di Santa Croce (1796)
Cappellania nella chiesa di San Dalmazzo (1766)
Banco nella chiesa dei Gesuiti (1769)
Torino (1571-1802)
65

Cascine Fiorita e Ranotta, ff. 29 nn. (1571-1698)

134

18

66

Cascine Fiorita e Ranotta, ff. 20 nn. (1696-1732)

134

19

67

Cascine Fiorita e Ranotta, ff. 24 nn. (1721-1802)

134

19

Grugliasco: palazzo, ff. 17 nn. (1748-1804)

135

20

Rivoli: palazzo, casa e giardino, ff. 1-9 e f. 1 nn. (1781-1829)

136

20

Grugliasco e Rivoli (1748-1829)
68

Biandrate di San Giorgio. Atti di lite (1559-1780)
69

Atti di lite diverse, ff. 1-9 (1559-1620)

137

21

70

Atti di lite diverse, ff. 2, 4-14 (1623-1661)

137

22

71

Atti di lite diverse, f. 1 (1665-1670)

137

23

72

Atti di lite diverse, ff. 6 nn. (1641-1670; 1715)

137

24

Atti della lite San Giorgio contro Vassallo di Favria. Ripresa dai Solaro di Breglio
Cinque volumi rilegati segnati A-E. In questa cartella C, D, E

73

Atti di lite diverse, ff. 7 nn. (1667-1673)

137

25

74

Atti di lite diverse, ff. 16 nn. (1673-1715)

137

26

75

Atti di lite diverse, ff. 5 nn. (1724-1780)

137

27

76

Atti di lite di Guido Francesco Maurizio Biandrate di San Giorgio di
Castellargento (1733-1776)

137

27

Allegati atti della causa con il procuratore fiscale (1656)
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77

segnatura antica

Atti di lite diverse (1650-1770)

categori
a

mazz
o

137

27

138-139

1

140-143

2

Contado di San Giorgio (1311-1840)
78

Investiture e concessioni (1530-1783)
Acquisti di porzioni diverse di giurisdizione, ff. 1-33 e ff. 2 nn. (1530-1783)

79

Consegnamenti di feudi e beni feudali, f. 1 nn. (1725)
Consegnamento dei beni di Guido Francesco Maurizio Biandrate Aldobrandino (1725)

Contado di San Giorgio: contratti e scritture tra i vassalli e le comunità, ff. 2 nn.
(1689-1800)
Contratti (1786-1801)
Cascine di San Giorgio e Ciconio. Atti per l’affittamento (1789)

Mulini, bealere ed acque, f. 1 nn. (1806)
Memoria per la derivazione d'acqua dal torrente Malone dell'ingegnere Michelotti (1806)

Pedaggio (1746)
80

144

Corio e Rocca, ff. 3 nn. (1327-1789)
Contratti per i mulini di Corio e Rocca
Affiittamenti (1327-1789)
Atti per i feudi e scritture con le comunità di Corio e Rocca (1390-1777)

81

Parrocchie e benefici (1311-1840)

145

3

4

San Giorgio: parrocchiale ed altri benefici, ff. 1-2, 4, 6-12 (1327-1765)
San Giorgio: parrocchiale e cappellania dei Santi Caterina e Cristoforo (1559-1610)
Solo regesto dei documenti

San Giorgio: beneficio di San Pietro, ff. 1-11 (1508-1736)
San Giorgio: beneficio di San Giovanni Evangelista, f. 1 nn. (1565)
San Giorgio: cappella di San Bernardino, ff. 2-3 (1538-1591)
San Giorgio: beneficio di San Filippo Neri, f. 1 nn. (1715)
San Giorgio Ciconio: parrocchiale di San Pietro, ff. 1-4 (1311-1502)
San Giorgio: parrocchie e benefici, f. 1 nn. (1824-1840)

82

Prevostura di Santa Maria di Corteregio, ff. 1-49 (1460-1666)

146

83

Prevostura di Santa Maria di Corteregio, ff. 50-61, 63-69 e ff. 4 nn. (1668-1809)

146

84

Vendite e acquisti allodiali, ff. 5-6, 9, 12-14, 17-22, 24-28, 30-32, 35-43, 48-82,
84-90 (1454-1526)

147

5

85

Vendite e acquisti allodiali, ff. 1, 3-13, 15-16, 18-39, 41-42, 44-52, 54-60, 62-73
(1530-1795)

147

6

86

Castello, ff. 1-18, 23-24 e ff. 21 nn. (1491-1792)

148-152

7

Inventari dei beni, convenzioni, atti di lite, tipi e disegni, relazioni dei misuratori relativi al
castello di San Giorgio

Affittamenti di beni ed effetti, ff. 12 nn. (1527-1788)
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categori
a
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Mancano gli atti delle categorie 151 e 152 relative alle capitolazioni di massarizio e al convento di San Giorgio

Rivarolo (1380-1759)
87

Feudo e luogo, titoli e scritture, ff. 1-2, 4-13, 15-22, 24-29 (1380-1759)

153

1

88

Atti di lite per beni in Rivarolo, ff. 1-4 (1617-1671)

154

2

Investiture e concessioni, ff. 23, 27-31 (1613-1669)

155

1

Consegnamenti (1576-1704)

156

1

Scritture diverse, ff. 1-4, 6-8, 10-17, 20-21, 23-26, 28-32, 34, 36-47 (1386-1799)

157

2

Podesteria e segreteria, ff. 1-2 (1755-1791)

158

2

Piazza da notaio, ff. 1-2 (1680-1706)

159

2

Enfiteusi, ff. 2 nn. (1570-1681)

160

2

90

Scritture tra i signori e le comunità, ff. 11-18, 20, 22, 24-35, 37, 39-43 e ff. 2 nn.
(1586-1818)

161

3

91

Bealere, mulini e acque, ff. 1-36 e ff. 8 nn. (1485-1801; 1785-1825)

162

4

Pedaggio, ff. 2-6 (1671-1739)

163

4

Bandi campestri, ff. 1-3 e ff. 2 nn. (1724-1764; 1818-1824)

164

5

Emolumenti e doti, ff. 1-3 e f. 1 nn. (1635-1792)

165

5

Affittamenti dei redditi, fucine, mulini, pedaggio, cascine e beni, ff. 1, 3-15 (16301783)

166

5

Atti per il feudo, ff. 1-3 (1563-1635)

167

6

93

Atti per il feudo, ff. 2 nn. (1641-1650)

167

7

94

Atti per il feudo, ff. 1-3 (1657-1668)

167

8

95

Atti per il feudo, ff. 1-4 (1660-1661)

167

9

96

Atti per il feudo, ff. 2 nn. (1655-1661)

167

10

97

Atti per il feudo, ff. 1-10 (1661-1665)

167

11

98

Atti per il feudo, ff. 1-14 (1665-1669)

167

12

99

Atti di lite per il feudo, ff. 1-15 e f. 1 nn. (1670-1820)

167

13

Atti di lite per il feudo (1820)

167

14

168

1

169

2

Balangero, Mathi e Cafasse (1386-1825)
89

Solo camicia

Molte camicie sono vuote

92

Atti di lite contro la comunità di Balangero per l’annualità dovuta (1820)

Volpiano (1400-1802)
100 Atti e scritture diverse, ff. 1-35 (1722-1802)
Manca il f. 18

101 Investiture e concessioni, ff. 1, 3 (1604-1722)
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mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

Consegnamenti, ff. 1-2 (1703-1716)

170

2

Emolumenti del Tribunale, f. 1 (1682)

171

2

Segreteria del Tribunale, ff. 1-5 (1722-1779)

172

2

Bandi campestri, ff. 1-19 (1709-1792)

173

2

102 Scritture tra i vasalli e la comunità, ff. 1-33 e f. 1 nn. (1400-1800)

174

3

103 Bealere, molini e acque, ff. 1-32 (1702-1757)

175

4

104 Bealere, molini e acque, ff. 1-22 (1761-1775)

175

5

105 Bealere, molini e acque, ff. 1-35 (1784-1802)

175

6

Pesca e ricerca dell'oro nel torrente Malone, ff. 1-2 (1792-1797)

176

6

Resiga e pesta da canapa, ff. 1-2 (1738-1764)

177

6

Decime, ff. 1-2 (1789-1790)

178

6

Lingue delle bestie bovine, ff. 1-3 (1784-1787)

179

6

Affittamento dei redditi, diritti, beni e mulini, ff. 1-20 (1554-1799)

180

7

Testimoniali di stato delle cascine, beni ed edifici, ff. 1-12 (1728-1784)

181

Il f. 3 ha solo la camicia

Tariffa del Tribunale

Casale, Caluso, Conzano e Corsione (1561-1673)
182

1

183

1

107 Titoli e scritture, ff. 11 nn. (1496-1756)

184

1

108 Atti della lite contro Giovanni Oreglia per affitto della cascina Bozzolea in
Frassineto Po (1735-1736)

184

2

185

1

186

1

186

1

106 Scritture diverse, ff. 28-34, 42-49 (1561-1673)
Atti di lite, affitti, compravendite

Balzola e forni di Lu (1607-1799)
Titoli e scritture, ff. 4 nn. (1607-1799)
Frassinetto e Bozzolea (1496-1756)

Cossombrato (1327-1580)
109 Atti per il feudo di Cossombrato, ff. 8 nn. (1327-1580)
Investiture, atti di lite, vendite

Trino e Serralunga (1519-1756)
Trino. Beneficio di Sant’Eusebio, ff. 3 nn. (1622-1678)
Fedi di misure e memorie

Serralunga. Cappella della Passione detta di Santa Croce nel monastero del Sacro
Monte di Crea, ff. 5 nn. (1519-1756)
Concessioni in enfiteusi, memorie e procure

Eredità Valperga (1474-1745)
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mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

186

1

111 Atti di lite, ff. 2 nn. (1585)

187

1

112 Atti di lite, ff. 13 nn. (1449-1745)

187

2

188

1

188

2

189

3

Consegnamenti, ff. 1-3, 5 (1671-1720)

190

3

Scritture del consortile, ff. 1, 3-4, 6, 9-11, 13-27, 29-31 (1193-1803)

191

3

192-202

4

110 Scritture diverse, ff. 57 nn. (1474-1679)
[L’eredità di un ramo della famiglia Valperga di Rivara passa alla famiglia Biandrate alla fine del XVII secolo]

Valpergato (1251-1833)
113 Scritture diverse, ff. 1-5, 14, 16, 18-48 e ff. 2 nn. (1251-1636)
114 Scritture diverse, ff. 1-3, 6, 8-19, 21-27, 29, 30, 32-60, 62-64 e f. 1 nn. (16501758)
115 Investiture e concessioni, ff. 1, 3, 5, 7-11, 13, 14-18 e f. 1 nn. (1314-1750)
Copie di atti per il consegnamento e le investiture della famiglia Vassallo di Favria (1662-1677)

Scritture per la ripartizione della giurisdizione

116 Amministrazione della giustizia, ff. 1-4 e f. 1 nn. (1744-1789)
Ordinati e ripartizione della giurisdizione

Emolumenti e date, f. 1 (1719)
Piazza da notaio, f. 1 (1750)
Mulini, ff. 1-10 (1596-1801)
Bealere e acque, ff. 1-3, 6-9 (1782-1801)
Concessioni e permessi di derivazione delle acque

Bandi campestri, ff. 1-2, 4 (1754-1773)
Forni, f. 1 (1790)
Boschi, f. 1 (s.d., fine XVIII secolo)
Miniere
Camicia vuota

Tipi e disegni, ff. 1-3 (1762-1784)
Salto e Priacco. Subfeudo, ff. 1-4 (1560-1787)
Investiture

Parrocchiali, ff. 1, 3, 5-9, 16-36 e f.1 nn. (1477-1801)

203

Bealera di Favria, ff. 3-5, 8-9 (1615-1799)

204

5

117 Censi e crediti sulle comunità, ff. 1-36 (1616-1753)

205

6

118 Vendite e acquisti allodiali, ff. 1-81 (1458-1792)

206

7

Affittamenti diversi, ff. 1-14 (1603- 1799)

207

7

208

8

209

9

119 Concessioni in enfiteusi e affrancamenti delle medesime, ff. 40 nn. (1408-1798)
Consegnamenti ed enfiteusi, voll. 3 rilegati e ff. 2 nn. (1363-1487)
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mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

120 Consegnamenti ed enfiteusi (1509-1526)

209

10

Consegnamenti ed enfiteusi (1526-1530)

209

11

Consegnamenti ed enfiteusi, ff. 5 nn. (1538-1560)

209

12

121 Consegnamenti ed enfiteusi, ff. 5 nn. (1560-1561)

209

13

122 Consegnamenti ed enfiteusi (1561-1563)

209

14

Consegnamenti ed enfiteusi, ff. 4 nn. (1563-1583)

209

15

123 Consegnamenti ed enfiteusi, ff. 5 nn. (1583-1601)

209

16

124 Consegnamenti ed enfiteusi, ff. 18 nn. (1612-1723)

209

17

125 Atti dei signori contro la comunità e particolari, ff. 2-10, 12-14 (1565-1691)

210

18

126 Atti dei signori contro la comunità e particolari, ff. 1-28 (1705-1767)

210

19

127 Atti di lite, ff. 1-7 e f. 1 nn. (1570-1721)

211

20

128 Atti di lite, ff. 1-9 (1721-1790)

211

21

129 Atti civili e criminali (1390-1412)

212

22

213

23

214

24

215

24

216

25

Giardini, ff. 1-4 (1783-1802)

217

25

Vigne del Rocco e di San Claudio, ff. 1-2 (1794-1800)

218

25

Testimoniali di stato, ff. 2-4 (1773-1801)

219

25

Capitolazioni di massarizio, ff. 1-3 (1627-1783)

220

25

132 Scritture diverse, ff. 29 nn. (1605-1756)

221

1

133 Scritture diverse, ff. 74 nn. (1508-1631)

221

2

Cartella vuota

Cartella vuota

Cartella vuota

Atti civili e criminali (1461-1580)
Contiene solo il f. 2 (1580)

130 Registri delle cause criminali e atti criminali, ff. 3 nn. (1580-1630)
Libri e registri dei redditi e conti di maneggio, ff. 5 nn. (1636-1758)
131 Castello e cappella, ff. 1-2, 4-22 e ff. 3 nn. (1638-1833)

Eredità Del Carretto (1508-1756)

Del Carretto di Bagnasco (1518-1818)
221

134 Scritture diverse, ff. 6 nn. (1569-1720)
Inventario dei beni di Apollonia Cambiano Del Carretto (1623)
Inventario dei mobili del marchese Francesco di Bagnasco (1664)
Conto del fardello della damigella di Bagnasco (1692)
Inventario dei beni dell’eredità del marchese Francesco del Carretto (1671)
Due copie
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mazz
o

segnatura antica
categori
a
Dote di Veronica Del Carretto Costa (1662)
Inventario dei beni della marchesa del Carretto (1705)
Atti notarili e testamenti (1618-1713)
Conti e donazioni (1569-1720)
Censi, lettere citatorie, atti di lite, corrispondenza in ordine ai beni (1590-1706)
221

135 Scritture diverse, ff. 3 nn. (1527-1718)
Memorie, lettere, suppliche, conti (1545-1718)
Conti, quietanze, note delle spese, libro dei debitori, libro dei redditi feudali (1516-1710)
Corrispondenza in ordine a beni vari, atti di lite (1527-1680)

221

136 Scritture diverse, ff. 4 nn. (1518-1768)
Testamenti (1518-1768)
Cariche (1625-1638)
Conto per le spese sostenute per l’assedio di Montmélian (1680-1692)
Doti (1639-1679)

221

137 Scritture diverse (1527-1818)
Tassi e censi (1641-1710)
Procure e censi (1614-1818)
Atti di lite relativi ai feudi di Salicetto e Zuccarello (1588-1715)
Atti di lite (1679-1712)
Testimoniali e attestazioni (1612-1712)
Informative (1586-1668)
Scritture diverse, ff. 34, 40, 42 (1711-1733)
Atti di lite vari dei marchese di Bagnasco (1527-1696)

221

138 Scritture diverse, ff. 3 nn. (1594-1718)
Carte per l’amministrazione dei beni in Bagnasco, Ceva, Paroldo, Bossolasco (1594-1718)
Conti, quietanze, notizie sui beni, misure (1594-1718)
Testamenti, liquidazioni, conti, quietanze (1657-1694)

Corrispondenza dei marchesi di Bagnasco per l’amministrazione dei beni (1622-1706)
Carte per l’amministrazione dei beni (1594-1699)
221

139 Scritture diverse, ff. 4 nn. (1623-1715)
Conti e redditi (1664-1667; 1694)
Libri dei conti di Bagnasco (1623-1689)
Rubrica delle scritture della marchesa di Bagnasco (1713-1715)
Quietanze (1692-1705)

221

140 Scritture diverse, ff. 3 nn. (1622-1716)
Quietanze (1712-1716)
Quietanze (1622-1686)
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mazz
o

mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

Quietanze per i conti e la gestione della casa (1716)

141 Scritture diverse, ff. 1-7, 9-10, 12-19, 21, 23-24 (1558-1720)

221

142 Scritture diverse, ff. 25, 28-50 (1722-1800)

221

Diritti e atti di lite della causa tra il marchese di Bagnasco per Zuccarello
222

143 Scritture diverse, ff. 11, 27 (1658-1723)

223

Scritture diverse (1588-1816)
Carte sciolte (1588-1816)
Atti diversi (1712)

Marchesato di Bagnasco (1391-1830)
223

2

224-225

2

Consegnamenti, ff. 2 e f. 1 nn. (1662; 1701)

226

2

Cavalcate, f. 1 nn. (1625-1633)

227

2

228

3

Pedaggio, ff. 1-4 (1715-1796)

229

3

Mulini, ff. 1-5 e f. 1 nn. (1614-1806)

230

3

Affittamenti, ff. 1-8 e f. 1 nn. (1706-1803)

231

3

Capitolazioni di massarizio, f. 1 (1707)

232

3

146 Lettere diverse riguadanti gli affari e gli interessi di Bagnasco, ff. 2 nn. (14611799)

233

3

147 Lettere diverse riguadanti gli affari e gli interessi di Bagnasco, ff. 2 nn. (15131799)

233

3

234

4

235

11

236

5

150 Atti di di lite tra i signori e la comunità, ff. 1-6 e f. 1 nn. (1660-1801)

236

6

151 Atti diversi, ff. 1-7 (1660-1718)

237

7

237

7

144 Prima e seconda cognizione, ff. 2-5 (1610-1713)
Scritture tra i signori e la comunità ff. 1-5 e f. 1 nn. (1391-1744)
Investiture e concessioni ff. 1-2, 4, 6-11, 13-29, 31-37, 39, 44 e f. 1 nn. (12951741)

145 Bandi campestri, ff. 1-4 e f. 1 nn. (1715-1762)

Quietanze

148 Edificio da carta, titoli e scritture, ff. 1-4, 6, 11, 13-18, 21-23, 25-29, 33-34 (16681797)
Atti della lite per la successione al feudo di Bagnasco relativi all'edificio da carta (1779)

Edificio da carta, affittamenti, ff. 1-8 e ff. 2 nn. (1658-1786)
149 Atti di di lite tra i signori e la comunità, ff. 1-2, 4-5 e ff. 3 nn. (1599-1799)
Sommario della causa tra il Marchese di Bagnasco e la comunità di Bagnasco (1658)

Atti di lite per l’eredità Bagnasco (1713)

152 Atti di lite, ff. 3 nn. (1713)
San Giorgio di Castellargento: atti della lite del marchese di Bagnasco contro il marchese
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mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

237

8

154 Atti di lite (1586-1830)

237

8

155 Atti di lite (1612-1713)

237

8

156 Atti di lite, ff. 1, 3-7 (1721-1723)

237

9

157 Atti di lite, ff. 1-9 (1723-1787)

237

10

237

11

Giovanni Battista Del Carretto di Cravanzana (1710)
A stampa

153 Atti di lite, ff. 1-6 (1684-1721)
Atti della causa Del Carretto contro Bergero (s.d., XVIII secolo)
A stampa

Atti della causa tra la marchesa Emerenziana Del Carretto di Bagnasco contro
Giacomo Filiberto Bergeria (1684)
A stampa

Il f. 9 contiene memorie dei beni feudali e allodiali del marchese di Bagnasco

158 Atti di lite, ff. 1-3 (1787-1795)
Murialdo (1620-1803)
159 Feudo e luogo, titoli e scritture, ff. 4-6, 10-18, 20-22, 28-29 e ff. 3 nn. (1620-1802)

241

Censi annui, f. 1 (1803)

242

Mulini e acque, ff. 2 nn. (1783-1793)

243

1

245

1

Censo e annualità, ff. 1-11 e ff. 3 nn. (1621-1804)

246

1

Forno, ff. 1, 3 (1513-1687)

247

1

Pedaggio, ff. 1-4 (1703-1734)

248

1

249

2

Mulini, bealere e acque, ff. 3, 7-8, ff. 1 nn. (1698-1806)

250

2

Affittamenti, f. 1 e ff. 2 nn. (1580-1589; 1805-1807)
Torre (1478-1798)

251

2

Feudo e luogo, scritture diverse, ff. 1-16, 19-29 (1478-1798)

252

1

Censo, f. 1 nn. (1725)

253

1

Forno, f. 1 nn. (1777)

254

1

Mulini, bealere e acque, ff. 1, 3-6 (1726-1758)

255

1

Affittamenti, ff. 10, 13-16 (1725-1794)

256

1

257

1

Niella (1513-1807)
160 Feudo e luogo, scritture diverse, ff. 1-6, 8-21, 23 e f. 1 nn. (1539-1797)

161 Bandi campestri
Cartella vuota

Paroldo (1389-1814)
162 Feudo e luogo, scritture diverse, ff. 1-38 e ff. 2 nn. (1389-1806)
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mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

258

1

259

1

260

1

164 Scritture diverse, ff. 1-3, 5-37, 39-52 e f. 1 nn. (1431-1658)

261

2

165 Scritture diverse, ff. 1-3, 5-10, 12-32 e f. 1 nn. (1665-1779)

261

3

Amministrazione della giusitzia, ff. 1-6 (1569-1777)

262

3

Scritture tra i signori e la comunità, ff. 2, 4-6 e f. 1. nn. (1386-1748)

263

3

264

4

Decime, ff. 1-4 (1585-1767)

265

4

Affittamenti, ff. 1-5 e f. 1 nn. (1550-1795)

266

4

Quietanze e riparazioni diverse, f. 1 (1685-1801)

267

4

Scritture diverse, f. 1 (1580-1732)

268

4

Feissoglio: mulino, f. 1 (1779)

269

4

270

1

Scritture diverse, ff. 1-23 e f. 1 nn. (1565-1802)

271

1

Enfiteusi e altre scritture, ff. 1-11 e f. 1 nn. (1687-1802)

272

1

Affittamenti, ff. 1-9 e f. 1 nn. (1666-1801)

273

Annualità dovute dalla comunità, ff. 1-8 e ff. 3 nn. (1389-1814)
Marchesato di Bossolasco (1386-1801)
163 Feudo e luogo, diplomi e concessioni, ff. 1-7 (1426-1553)
Investiture e consegnamenti, ff. 1-5, 7-13, 15, 17-29, 31 (1454-1774)

166 Annualità dovute dalla comunità, ff. 1-14 (1501-1778)

Castino (1423-1802)
167 Feudo e luogo, investiture e concessioni, ff. 1-9 (1423-1788)

274

2

275

1

276

2

276

3

276

4

276

7

Scritture diverse, ff. 4, 6-7, 10, 13, 16-17, 21-22, 27, 29-30, 32-34, 38, 41-44
(1333-1575)

276

9

172 Scritture diverse, ff. 7, 9, 14, 16-18, 21-26, 28, 32-33, 35-37, 39-42 e ff. 3 nn.
(1314-1572)

276

10

168 Atti, ff. 1-12 (1568-1788)
Marchesato di Zuccarello (1268-1778)
169 Diplomi e investiture, ff. 2-3 e ff. 30 nn. (1268-1713)
Scritture diverse (1588-1778)
Allegati alla lite dei Del Carretto circa l'investitura del marchesato di Zuccarello

170 Scritture diverse (1396-1692)
Doti, quietanze, memorie per l'amministrazione dei beni

Scritture diverse, ff. 3-4, 24-25 e ff. 2 nn. (1370-1701)
171 Scritture diverse, ff. 1-4, 9-12, 17 (1583-1652)

Quietanze, corrispondenza in ordine alla gestione dei beni di Zuccarello, atti di lite, donazioni,
memorie

Bardinetto e Serravalle (1455-1738)
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mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

277

1

277

2

277

3

278

1

177 Scritture diverse, ff. 41 nn. (1555-1588)

278

2

178 Scritture diverse, ff. 13 nn. (1618-1769)

278

3

179 Atti, ff. 11 nn. (1581-1693)

279

4

180 Atti, ff. 2 nn. (1560-1574)

279

5

181 Atti, ff. 7 nn. (1574-1768)

279

6

280

1

281

1

282

1

173 Investiture e scritture diverse, ff. 48 nn. (1455-1719)
Giuramenti di fedeltà per i feudi di Serravalle e Bardinetto
Libro dei conti dei beni in Serravalle (1697)

174 Investiture e scritture diverse, ff. 4 nn. (1733-1738)
Atti di lite davanti alla Camera imperiale contro i Del Carretto di Balestrino per le porzioni del
feudo. Comprende anche corrispondenza relativa

175 Investiture e scritture diverse, f. 1 nn. (1717-1737)
Memorie, minute e corrispondenza relative alla causa tra i Biandrate Aldobrandino e i Del Carretto
di Balestrino per i feudi di Serravalle e Bardinetto

Vesime, San Giorgio e Alice (1293-1769)
176 Scritture diverse, ff. 49 nn. (1293-1554)
Investiture, consegnamenti, transazioni, procure, vendite

Atti di possesso, transazioni, attestazioni giudiziali
Alice. Piazza da notaio: patenti, retrovendite, acquisti
Quietanze, spese per il mulino

Alice e Castel Rochero (1588-1765)
182 Scritture diverse, ff. 31 nn. (1588-1765)
La Bosia (1593-1688)
183 La Bosia, ff. 10 nn. (1593-1688)
Affittamenti, quietanze, atti di lite, giuramenti di fedeltà

Santa Giulia (1423-1788)
184 Feudi di Santa Giulia, Niosa e Brovida, ff. 25-26, 28-29, 31-35, 37 e ff. 25 nn.
(1423-1788)
Atti di lite e attestazioni giudiziali

Valle d'Aosta (1679-1784)
185 Investiture e concessioni, ff. 4 nn. (1679-1784)
Investitura di Giacomo Antonio Filiberto Bergera della baronia di Cly pervenutagli dall'eredità di
Carlo Giuseppe Bergera e Margerita Roncas (1679)
Investitura di Guido Francesco Biandrate della baronia di Castellargento (1716)
Lettere al notaio Paglietta del signor Sales (abitante a Saint-Pierre) e del conte Gateano Galli Della
Loggia per i beni in Valle d’Aosta (1783)
Affrancamento dei censi del marchesato di Castellargento da parte di Vittoria Coardi nata
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286

mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

302

1

303

1

303

2

304

2

304

2

189 Atti civili (1663-1699)

304

2

190 Atti civili, ff. 3 nn. (1635-1694)

304

2

305

1

306

1

Biandrate (1784)

Havard de Senantes (1641-1689)
Havard de Senantes (1641-1689)
Patenti per incarichi (1641-1689)
Lettera del conte Costa della Trinità di carattere personale al marchese Havard de Senantes
(1663)
Ruolo della compagnia degli Archibugeri a cavallo di Madama Reale, comandato da monsignore
Havard de Senantes (1653)
Lettere e ordini del marchese Havard de Senantes governatore di Vercelli (1668-1673)

Eredità Havard de Senantes (1612-1711)
Scritture diverse, ff. 39 nn. (1625-1689)
Testamenti (1669-1680)

186 Eredità Senantes, ff. 7 nn. (1612-1711)
Contratti d’affitto (1648-1679)
Conti, testimoniali, acquisti, primogeniture, quietanze (1651-1711)
Liquidazione del credito del conte Giovanni Battista Solaro di Villanova verso il conte Havard de
Senantes (1656-1664)
Scritture e quietanze relative alle taglie della comunità di Villafalletto (1612-1641)
Libro dei conti e quietanze del marchese di Senantes (1669-1689)
Conti, quietanze, suppliche (1643-1687)
Censi e crediti (1661-1663)

187 Atti civili (1660-1681)
Atti contro le comunità

188 Atti civili (1660-1681)
Atti contro le comunità

Patente concessa a Francesco Havard de Senantes dalla Camera dei Conti nella causa contro il
Fisco (1657)
Atti di lite (1635-1694)
Ingiunzione del Senato (1685)

Isnardi de Castello (1210-1771)
191 Alberi genealogici, ff. 3 nn. (s.d., XVIII secolo)
Albero genealogico di casa Isnardi di Caraglio acquerellato e montato su tela, eseguito nel 1727 da
Chianea

Prove di nobiltà, ff. 9 nn. (1601-1670)
Prove di nobiltà di Francesco Antonio Massimiliano Isnardi morto in Baviera (s.d., prima metà
XVIII secolo)
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mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

307

1

192 Cariche, ff. 48 nn. (1410-1750)

308

2

193 Testamenti e primogeniture, ff. 1-36 e ff. 2 nn. (1580-1771)

309

3

194 Scritture diverse, ff. 81 nn. (1210-1499)

310

4

195 Scritture diverse, ff. 1-3, 5-14, 17-18, 22-27, 29, 30, 32-37, 39-40 e ff. 50 nn.
(1497-1544)

310

5

196 Scritture diverse, ff. 26 nn. (1517-1746)

310

6

197 Scritture diverse, ff. 1-11, 13, 17, 19-31, 33-39, 41-42, 44-47 e ff. 38 nn. (15501753)

310

7

198 Scritture diverse, ff. 58 nn. (1209-1492)

310

8-11

310

3

Oratori privati, ff. 7 nn. (1647-1750)

Contiene anche le cartelle vuote del XVIII secolo, numeri 8, 9 e 10

199 Scritture diverse, ff. 7 nn. (1609-1771)
Palazzo di Torino in piazza San Carlo. Capitolazione per lavori diretti dall’architetto di Robilant
(ante 1771)
Misure di beni (1770)
Affittamento dell’abate Giovanni Battista Isnardi al fratello Carlo Maurizio Amedeo dei suoi
beni in Bra, Savigliano, Settimo Torinese (1677)
Affittamenti diversi (1609-1685)
Investitura di Marco Antonio Rosso di porzioni del feudo di Cavallerleone (1618)
Sentenza del Parlamento di Torino sulla dote di Ludovica Isnardi Del Carretto (1547)
Procura dell’abate Gaspard Isnardi all’avvocato George François de Thomerot di Nancy (1749)
Atti di lite (1670)

310

200 Conti e quietanze, ff. 3 nn. (1546-1768)
Conto delle taglie e dei redditi (1746-1755)
Quietanze e vendite (1748-1768)
Conti, quietanze e lettere relative alla gestione dei beni (1546-1732)

201 Carte per l’amministrazione dei beni, f. 1 (1510-1723)

310

202 Carte per l’amministrazioni dei beni, ff. 2 nn. (1575-1750)

310

4

311

12

311

13

Carte per l’amministrazione dei beni (1575-1680)
Carte per l’amministrazione dei beni (1712-1750)

203 Copie autentiche di diverse scritture, f. 1 nn. (1242-1509)
Copie autentiche di diverse scritture, ff. 65 nn. (1314-1724)
204 Atti di lite, f. 1 nn. (1578-1599)

312

205 Atti di lite, f. 1 nn. (1548-1556)

312

14

206 Atti di lite, f. 1 nn. (1534-1621)

312

14

207 Atti di lite, f. 1 nn. (1607-1641)

312

14

208 Atti di lite, f. 1 nn. (1601-1666)

312

14
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mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

209 Atti civili, f. 1 nn. (1688-1704)

312

210 Atti civili, f. 1 nn. (1721-1753)

312

211 Conti, quietanze e corrispondenza per l’amministrazione dei beni, f. 1 nn. (14871741)

312

14

313

1

314

1

Scritture diverse, ff. 1-2, 4-5, 8-14, 16-23, 26-35 e ff. 2 nn. (1290-1529)
213 Scritture diverse, ff. 1-7, 9-14, 16, 20, 22-23, 25-36 e ff. 5 nn. (1448-1569)

315

1

315

2

214 Scritture diverse, ff. 24 nn. (1525-1692)

315

215 Scritture diverse, ff. 1-6, 9-22, 24-34 e f. 1 nn. (1581-1730)

315

3

216 Scritture diverse, ff. 6 nn. (1729-1770)

315

4

217 Scritture diverse, ff. 5 nn. (1416-1781)

315

5

316-317

6

318-19

7

220 Atti civili, ff. 4-14 (1428-1444)

320

8

221 Atti civili, ff. 12 nn. (1452-1482)

320

9

222 Atti civili, ff. 1, 3-8, 10-14 (1503-1607)

320

10

223 Atti civili, ff. 1, 3-4, 6, 8-11, 13-18 e ff. 2 nn. (1513-1611)

320

224 Atti civili, ff. 1-5, 7, 9-10, 13 e ff. 3 nn. (1612-1709)

320

225 Atti criminali, ff. 1, 3 e ff. 2 nn. (1483-1674)

321

Agliano (1424-1673)
Titoli e scritture, ff. 22 nn. (1424-1673)
Alzabecco e Cavallerleone (s.d.)
212 Affittamenti diversi
Cartella vuota

Banna (1290-1781)

218 Investiture e consegnamenti ff. 3, 6-7, 9-10, 14-21, 24, 28, 31-34 (1429-1677)
Vendite e acquisti allodiali, ff. 1-59, 69 (1452-1717)
219 Affittamenti, quietanze e taglie, cavalcate e altre imposte, ff. 1, 3-8 (1572-1743)
Parcelle e quietanze per le riparazioni al castello e chiesa di Banna (1710)

Consegne granaglie, ordini e memorie, f. 1 (1482-1746)

11

322

Bene (1629-1779)
226 Vendite e acquisti, ff. 6 nn. (1697-1779)

323

1

227 Censi e crediti, ff. 2 nn. (1629-1640)

324

3

325

4

326

4

228 Censi e crediti, ff. 15 nn. (1643-1748)
229 Bealera della Salmassa, f. 1 nn. (1717)
Atti civili (1641-1707)
Conti della comunità (1676-1681)
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mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

230 Scritture diverse, ff. 21 nn. (1454-1780)

327

1

231 Scritture diverse, ff. 28 nn. (1460-1591)

328

1

329

1

233 Scritture diverse, ff. 33 nn. (1448-1748)

330

1

234 Atti di lite, ff. 20 nn. (1567-1686)

331

2

332

1

333

1

334

1

335

1

336

1

336

2

241 Scritture diverse, ff. 92 nn. (1660-1700)

336

3

242 Scritture diverse, ff. 38 nn. (1700-1762)

336

4

243 Scritture diverse, ff. 22 nn. (1770-1788)

336

5

244 Acque, bealere e mulini, ff. 11 nn. (1434-1794)

337

6

338

6

339-341

6

245 Concessioni in enfiteusi, ff. 23 nn. (1612-1780)

343

7

246 Catasti delle comunità, ff. 4 nn. (1614-1779)

344

8

Bra, Sommariva, Campalestro (1454-1780)

Isola (1555-1642)
232 Beni, ff. 12 nn. (1555-1642)
Levaldigi (1448-1748)

Montaldo (1465-1680)
235 Scritture diverse, ff. 37 nn. (1465-1680)
Atti di compravendita e transazioni per beni in Montaldo (1492-1662)

Orbassano (1532-1697)
236 Scritture diverse, ff. 28 nn. (1532-1697)
Polonghera (1596-1700)
237 Scritture diverse, ff. 11 nn. (1596-1700)
San Giorgio di Castellargento, atti della lite contro la comunità di Polonghera (1663)

Revello. Cascina della Saretta (1597-1800)
238 Titoli e scritture, ff. 27 nn. (1597-1800)
Rifreddo e Gambasca (1220-1859)
239 Scritture diverse, ff. 54 nn. (1220-1629)
Vendita e investitura del marchese Manfredo di Saluzzo al monastero di Rifreddo (1220. Copia
del XVI secolo)

240 Scritture diverse, ff. 69 nn. (1632-1660)
Carte per l’amministrazione del marchese Havard de Senantes (1639-1677)

Consegnamento dei particolari di Gambasca (1727)

Relazione dell’architetto Mercandino per la visita al fiume Po nel territorio di Revello e
suggerimento per le opere da eseguire per evitare le inondazioni del fiume (1794)

Pedaggi e gabelle, f. 1 nn. (1673)
Affittamenti, capitolazioni di massarizio e decime, ff. 50 nn. (1643-1787)

- 24 -

mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

247 Registri, ordinati e parcellari della comunità, ff. 12 nn. (1614-1799)

345

9

248 Quinternetti dei fitti minori, ff. 7 nn. (1630-1732)

346

10

249 Atti, ff. 8 nn. (1604-1678)

347

11

347

12

347

13

347

14

347

15

347

16

347

16

347

16

258 Memorie, f. 1 nn. (1659-1687)

348

17

259 Memorie e stampe, f. 1 nn. (1611-1771)

349

18

260 Quietanze per taglie e canoni dei feudi di Rifreddo e Gambasca, f. 1 nn. (15991706)

349

261 Quietanze di taglie e canoni per Rifreddo e Gambasca, f. 1 nn. (1598-1653)

349

Conti, quietanze, parcellari della comunità e corrispondenza in ordine alla gestione dei beni
(1614-1688)
Affittamenti e testimoniali di stato e misure dei beni (1675-1795)
Libri dei conti per Rifreddo dei marchesi Havard de Senantes (1626; 1686)

Atti di lite contro le comunità di Rifreddo e Gambasca

250 Atti, ff. 4 nn. (1610-1618)
Atti di lite contro le comunità di Rifreddo e Gambasca

251 Atti, ff. 8 nn. (1636–1677)
Atti di lite contro le comunità di Rifreddo e Gambasca

252 Atti, ff. 17 nn. (1677-1700)
Atti di lite contro le comunità di Rifreddo e Gambasca

253 Atti, ff. 13 nn. (1700-1777)
Atti di lite contro le comunità di Rifreddo e Gambasca

254 Atti, ff. 6 nn. (1775-1792)
Atti di lite contro le comunità di Rifreddo e Gambasca

255 Atti, ff. 5 nn. (1615-1788)
Atti di lite a stampa contro la comunità di Gambasca (1788)
Quietanze, atti di lite, conti

256 Atti, ff. 5 nn. (1630-1807)
Atti di lite (1788-1793)
Memorie per atti di lite delle famiglie Isnardi e Coardi per i beni in Riffredo e Gambasca (XVIII
secolo)
Suppliche (1630)
Atti a stampa della causa Coardi contro la comunità di Gambasca (1610)
Stato del debito degli abitanti di Rifreddo per il canone annuale dovuto ai conti Coardi (1807)

257 Atti, ff. 2 nn. (1781-1861)
Atti di lite contro le comunità di Rifreddo e Gambasca (1781-1834)
Atti di lite contro la comunità di Gambasca (1859-1861)
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mazz
o

segnatura antica
categori
a

262 Amministrazione dei beni, ff. 4 nn. (1666-1859)

mazz
o

349

Atti di misura dei territori e dei luoghi con mappa catastale (1782-1784)
Lettere per l’amministrazione dei beni dei marchesi Havard de Senantes (1666-1685)
Casellario (1783)
Conti per le cascine di Rifreddo, Gambasca e Revello (1614-1795)
Conti per i beni in Rifreddo e Gambasca (1808-1859)

Strevi (s.d.)
350

1

263 Titoli e scritture per il feudo e i luoghi, ff. 76 nn. (1353-1753)

351

1

264 Scritture diverse, ff. 2 nn. (1581-1790)

352

2

265 Cascine La Grossa, La Tavolina e Del Pozzo, ff. 1-49 e ff. 2 nn. (1622-1700)

353

3

353

4

354

1

355

1

356

1

356

2

Feudo, luogo, titoli e scritture
Cartella vuota

Villanova Solaro (1353-1790)

Acquisti e fedi notarili
Quietanze e rendiconti (1622-1796)

266

Cascine La Grossa, La Tavolina e Del Pozzo, ff. 1-7, 9-15, 17-20, 24-31, 33, 35,
37, 40-44, 47-54, 56, 59 e ff. 7 nn. (1700-1801)
Lettere inviate al marchese Biandrate di San Giorgio dall’amministratore Carruti relative
all’amministrazione dei beni in Villanova Solaro (1772; 1783)
Relazione dell’architetto Mercandino (f. 23; 1773)

Virle e Banna, Camerana, Valgorera, Sanfré, Bra, Alzabecco, Sanfront,
Vigliano, Chiavazza, Villafranca e Villafaletto (1275-1779)
267 Virle e Banna, Camerana, Valgorera, Sanfré, Bra, Alzabecco, Sanfront, Vigliano,
Chiavazza, Villafranca e Villafaletto, ff. 2 nn. (1275-1779)
Beni in Valgorera, f. 1 nn. (1342-1348)
Sommario degli atti della causa per il feudo di Camerana (XVIII secolo)
Atti di lite per beni nelle comunità di Virle, Sanfront, Villafranca e Macello (1275-1685)
Atti diversi per le comunità di Costigliole e Villafaletto (1770-1779)
Minuta di sentenza arbitramentale tra i signori di Virle e la comunità (1463)

Famiglie Canalis e Ressana (1604-1736)
268 Testamenti e primogeniture, ff. 13 nn. (1630-1736)
Contratti di matrimonio, ff. 20 nn. (1604-1713)
Eredità Canalis di Cumiana (1709-1738)
Scritture diverse, ff. 25 nn. (1709-1738)
Convenzioni, transazioni, vendite, quietanze in ordine all’eredità Canalis di Cumiana

Eredità Ressana di San Giorio ( 1571-1787)
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mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

357

2

357

2

270 Scritture diverse, ff. 21 nn. (1611-1787)

357

3

271 Atti, ff. 18 nn. (1571-1604)

358

4

272 Atti, ff. 15 nn. (1605-1611)

358

5

273 Atti, ff. 12 nn. (1611-1619)

358

6

274 Atti, ff. 12 nn. (1619-1632)

358

7

275 Atti, ff. 9 nn. (1632-1651)

358

8

276 Atti, ff. 6 nn. (1681-1689)

358

9

277 Atti, ff. 7 nn. (1661-1721)

358

10

278 Atti, ff. 7 nn. (1689-1699)

358

11

279 Atti, ff. 7 nn. (1680-1738)

358

12

280 Atti, ff. 8 nn. (1718-1769)

358

13

359

1

359

2

283 Scritture diverse, ff. 30 nn. (1709-1738)

359

3

284 Scritture diverse, ff. 28 nn. (1733-1760)

359

4

359

5

360

6

361

7

362

7

363

8

269 Scritture diverse (1568-1778)
Censi, eredità, affittamenti, inventari dei beni della famiglia Ressana, tra cui un palazzo in
Pinerolo

Scritture diverse, ff. 2 nn. (1684-1700)
Divisioni di beni

Dote di Francesca Canalis (1710)

Eredità Canalis di Cumiana (1554-1786)
281 Scritture diverse, ff. 24 nn. (1617-1714)
Liquidazioni, inventari di beni, obblighi, quietanze, donazioni
Inventario legale con descrizione dei beni dell’eredità della contessa Canalis di Cumiana (1637)

282 Scritture diverse, ff. 2-9 e ff. 2 nn. (1715-1732)
Atti di lite

Cedole, quietanze, procure, inventario dei mobili della contessa Marta Margherita Ressana
(1736)
Consegne di beni, bilanci dell’eredità

285 Scritture diverse, ff. 3 nn. (1587-1744)
Atti di lite

286 Scritture diverse, ff. 13 nn. (1641-1786)
Pagamenti, contratti vari, atti di lite in ordine a beni in Cumiana

287 Investiture e consegnamenti, ff. 1-5, 8, 10 (1584-1688)
Investiture e consegnamenti relativi alla cascina dell’Aire in Scalenghe, ff. 1-12
(1600-1764)
288 Vendite ed acquisti, ff. 75 nn. (1554-1771)
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mazz
o

segnatura antica
categori
a

mazz
o

364

9

365

10

366

10

367

1

367

2

368

1

369

1

369

1

369

1

Acquisti, affitti, vendite, investiture di beni , permute, tipi e disegni

289 Atti di lite, ff. 7 nn. (1735-1770)
Comprende anche atti di lite per il canonicato e il beneficio di San Giovanni Battista della
parrocchiale di San Maurizio di Pinerolo

Pinerolo (1559-1754)
290 Vendite e acquisti di beni in Pinerolo, ff. 33 nn. (1559-1754)
Canonicato e beneficio in Pinerolo
Cartella vuota

Eredità Bobba (1473-1697)
291 Atti in ordine a beni derivanti dall’eredità Bobba (1473-1657)
Beni in Asti e Isola, ff. 15 nn. (1559-1657)
Beni in Cuccaro, ff. 6 nn. (1531-1620)
Beni in Chieri, f. 1 nn. (1473-1493)
Abbazia di Caramagna, f. 1 (1596)
Cascine in Bianzè, f. 1 (1619)
Rotolo e monitorio papale (copia; s.d., XVII secolo)

292 Feudo di Camagna (1561-1697)
Affitti, ff. 6 nn. (1580-1697)
Atti di lite per la cascina in Camagna, f. 1 (1561-1573)

Famiglia Wilcardel de Fleury (1661-1700)
293 Scritture diverse, ff. 1-4 e ff. 3 nn. (1661-1700)
Eredità e corrispondenza di Giovanni Francesco Giuseppe Wilcardel de Fleury, generale
dell’armamento navale dell’imperatore Leopoldo I, morto a Vienna nel 1693

Bollengo, Castelnuovo, Tricerro, Lovencito e altri (1520-1712)
294 Scritture diverse, ff. 46 nn. (1520-1712)
Testamenti, convenzioni, donazioni e vendite di beni

Costigliole di Saluzzo (1469-1674)
Scritture diverse, ff. 46 nn. (1469-1538)
Compravendite e atti di lite (1471-1661)
Dalla metà del XVII secolo i beni appartengono agli Isnardi

295 Scritture diverse, ff. 36 nn. (1550-1674)
Atti di lite, compravendite, obblighi e quietanze

- 28 -

Fondo Coardi di Carpeneto
ordinamento 2005
(1508-1901)

mazzo

Famiglia (1508-1901)
296

Carte varie relative alla famiglia (1666-1883)
Albero genealogico (inizio XIX secolo)
Storia di famiglia. Appunti manoscritti e stato del patrimonio (s.d., fine XIX secolo)
Primogenitura eretta da Domenico Coardi a favore del figlio Nicolò Coardi (1666)
Elenco degli atti di investitura per vari beni (s.d., fine XIX secolo)
Cessione di Luigi Coardi al figlio Alfonso di un titolo comitale e baronale (1840)
Corrispondenza relativa all’ordine di Malta (1883)
Copia della Cronica di Oggerio Alfieri di Asti relativa a un membro della famiglia Coardi capitano
generale delle soldatesche in Asti nel 1315 (s.d., inizio XVIII secolo)
Passaporti e corrispondenza di Giuseppe Coardi (1800-1809)
Porto d’armi per Erasto Coardi (1828)
Orazione funebre in memoria di Anna Vittoria Coardi Biandrate (1791)

Contratti di famiglia (1705-1901)
Doti (1705-1850)
Contratti di matrimonio, doti, procure e stati patrimoniali (1705-1810)
Dote di Adelina Castellani Fantoni, moglie di Erasto Coardi (1841)
Quietanza delle sorelle Coardi di Bagnasco al fratello Alfonso (1850)
Memoria sull’impedimento al matrimonio tra affini in linea discendente (s.d., seconda metà XVIII secolo)

Eredità e testamenti (1794-1901)
Testamenti e divisioni (1846-1853)

297

Successioni (1794-1804)
Eredità e legati testamentari (1845-1850)

Eredità Pastoris (1845)
Atti per l’eredità Pastoris. Contiene anche descrizione dei redditi e dei passivi (1845)
Eredità di Paolo Coardi e della moglie Anna Vittoria Pastoris (1845)

Eredità Salomone di Serravalle (1814-1851)
Presentazione del testamento segreto di Luigi Coardi (1840)
Inventario dell’eredità di Luigi Coardi e Paolina Salomone di Serravalle (1849)
Eredità di Luigi Coardi (1850-1851)
Eredità di Luigi Salomone di Serravalle e vendita di beni all’ospedale di Biella (1812-1828)
Atti per l’eredità Salomone di Serravalle (1851)
Conti di amministrazione della massa Serravalle (1817-1823)
Eredità di Teresa Salomone di Serravalle nata Avogadro della Motta (1814)

Eredità Millet d'Arvillars (1901)
Inventari dei beni per la successione del marchese Edoardo Millet d’Arvillars (s.d., fine XIX secolo)
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mazzo
Perizia dei mobili del marchese Edoardo Millet d’Arvillars (1901)

Eredità Ferraris di Genola (1806)
Atti per l’eredità di Paolo Ferraris di Genola (1806)

Studi (1698-1838)
Quietanza del Collegio dei Nobili di Parma per la retta di Carlo Coardi (1698)
Documenti del corso di studi di Luigi Coardi (1790-1797)
Tesi di laurea di Edoardo, Enrico e Federico Coardi (1826; 1832; 1838)
Tesi di laurea di Federico Coardi di Bagnasco (1828)
Patenti di laurea per Federico Coardi di Bagnasco (1828)
Patenti di laurea per Alfonso Coardi di Bagnasco (1830)
Appunti e memorie per studi (s.d., XIX secolo)

298

Oratori, benefici e concessioni ecclesiastiche (1508-1842)
Concessioni ecclesiastiche (1687; 1789)
Permessi ecclesiastici per celebrazioni di messe e oratori privati, ff. 24 nn. (1747-1836)
Carte relative ai benefici ecclesiastici della famiglia (1833-1851)
Beneficio del Santo Sudario e di Santo Stefano della Collegiata in Aosta, proveniente dall'eredità
Roncas (1827)
Lettere inviate alla Curia Arcivescovile di Torino (1838-1842)
Titoli relativi alla congrua della parrochiale di Gambasca (1508-1797)
Atto per il centenario per il santuario di Belmonte (1806)

Patrimonio (1474-1900)
Carte per l'amministrazione dei beni di famiglia (1578-1795)
Procure (1578-1704)
Elenco di atti di Nicolò Coardi (1604-1629)
Elenco di atti di Domenico Coardi (1634-1664)
Carte per l’amministrazione del patrimonio (1669-1801)
Corrispondenza relativa all’amministrazione dei beni (1676-1762)
Carte per l’amministrazione di beni, conti e quietanze (1672-1795)
Contabilità e contratti di affitto (1651-1750)

299

Affittamenti e corrispondenza relativa a beni in Carpeneto, Bagnasco e Gambasca (1683-1860)
Corrispondenza e atti per l’amministrazione dei beni (1642-1748)

300

Protocollo del notaio Perrucca della città di Torino (1666-1675)
Quietanze, atti di lite e transazioni (1608-1743)
Relazione di estimo per mobili (1682)
Corrispondenza privata in materia di affari (1678-1718)
Pareri legali in materia di diritto feudale (s.d., XVII-XVIII secolo)

301

Carte per l’amministrazione dei beni (1709-1850)
Conti, quietanze e atti catastali (1732-1773)
Carte per l'amministrazione dei beni in Revigliasco (1771)

- 30 -

mazzo
Corrispondenza per l’amministrazione dei beni (1798-1844)
Conti e corrispondenza per la gestione della casa e dei beni di famiglia (1747-1849)
Quietanze rilasciate alla contessa Zumaglia (1708-1711)
Stato dei beni, procure, conti, spese, stato dei pagamenti, giornale di contabilità, conti dell’agente
Luigi Lavezzi (1735-1857)
Carte per l’amministrazione dei beni (1769-1815)
Ipoteche e transazioni (1732; 1815)
Quietanze e conti dell’agente Brizio Ugoz (1760)
Contratti e capitolazioni (1794-1805)
Contratti d’affitto (1781-1816)
Registri di atti, compravendite e transazioni e corrispondenza (1778-1809)

302

Carte e corrispondenza per l'amministrazione dei beni (1751-1800)

303

Corrispondenza per l'amministrazione dei beni inviata al conte Coardi e ai segretari Somano e De
Roberti (1716-1799)

304

Registri di lettere per la gestione dei beni di casa Coardi (1808-1814)

305

Carte per l’amministrazione dei beni in epoca francese (1790-1820)
Procure (1849-1880)
Atti per l’amministrazione di beni (1791-1810)
Imposte e tasse pagate durante il periodo giacobino e francese, con relativi indennizzi e ricorsi
presentati durante la Restaurazione (1797-1818)
Convenzione tra Luigi Coardi e l’agente Luigi Porcellana (1805)
Spese generali per la filatura di proprietà del conte Coardi (1800)
Conti per locazioni (1809-1810)

306
307

Compravendite, censi, quietanze, convenzioni, conti, affitti, ipoteche (1800-1885)
Valperga e castello (1760-1900)
Carte per l'amministrazione dei beni in Valperga (1760-1850)

308

Carte per l'amministrazione dei beni in Valperga (1850-1900)
Carte per l'amministrazione dei beni del consortile di Valperga (1770-1886)

309

Case in Torino (1658-1851)
Palazzo in piazza Carlina. Compravendite, locazioni, inventari, lavori (1609-1879)
Palazzo già Asinari di Bernezzo, già San Martino di Parella, già Cusani in via Carlo Alberto. Compravendite, locazioni,
inventari e lavori (1658-1851)
Capitolazioni con lo stuccatore Antonio Quadrio (1678)
Istruzioni dell’architetto Dellala di Beinasco per la costruzione di scuderie e rustici (1776)
Compravendite e quietanze per la cascina La Sacrestia (1800-1812)

310

Amministrazione dei beni siti in diverse località (1509-1900)
Relazione dello stato della parrocchia di Andezeno (1808)
Nota dei beni in Asigliano (1591)
Atti di lite per beni in Asigliano (1831-1834)
Editti a stampa, imposte e tasse per beni feudali nella provincia di Asti (Montegrosso, Portacomaro, Carpeneto e Rivarotta)
(1794-1796)
Scritture diverse e atti di lite relativi a beni in Asti (1800-1824)
Titoli per il tasso della comunità di Bagnasco spettanti ai conti Coardi (1720)

- 31 -

mazzo
Capitolazioni di massarizio per l’affitto di una cascina in Balangero (1814)
Atto di lite tra i Coardi e la comunità di Balangero (1852-1864)
Atti di lite contro la comunità di Bianzè per i diritti d’acqua sul canale di Cigliano (1831-1848)
Tipo dimostrativo della fontana in Bianzè (1819)
Autorizzazione concessa a Luigi Coardi per la coltivazione del riso nei territori di Bianzé (1820)

311

Atti della lite di don Giorgio Regis parroco di Carpeneto contro Giovanni Chiavarotti agente dei marchesi Ferrero d'Ormea
(1772)
Testimonali di stato, atti di lite, fedi catastali per beni in Carpeneto e Riotta (1797-1844)
Donazioni, acquisti e permute di beni in Carpeneto e Riotta, Balangero e Mathi (1799-1829)
Beni feudali, stato dei beni e atti di vendita di beni in Carpeneto e Riotta (1797-1804)
Convenzioni e procure per beni in Carpeneto e Riotta (1806)
Atti di lite per beni in Carpeneto e Riotta (1808-1844)
Atti per l’erezione di una cappellania laicale in Riotta (1853)
Indennità per i terreni espropriati per la costruzione del canale Cavour (1860)
Conti e quietanze (1636-1772)

312

Carte relative alla gestione dei beni dell’abbazia di Santa Maria di Cavour e del Priorato di Santa Fede di Cavagnolo retti da don
Paolo Coardi, abate commendatario (1697-1729)

313

Carte relative alla gestione dei beni dell’abbazia di Santa Maria di Cavour retta da don Paolo Coardi, abate commendatario
(1701-1728)

314

Libri dei conti relativi alla gestione dei beni dell’abbazia di Santa Maria di Cavour e del Priorato di Santa Fede di Cavagnolo
retti da don Paolo Coardi, abate commendatario (1714-1724)
Mulini, leida, pedaggio, scarico delle acque e affitti relativi a beni in Ceva (1660-1804)
Conti e corrispondenza in ordine alla gestione dei beni in Ceva (1797-1836)

315

Rendiconti, procure e compravendite relative a beni in Cigliano (1660-1821)
Atti di lite per la requisizione in Cigliano di muli (1807-1820)
Permute, compravendite, cessioni di diritti, feudalità, misure di beni in Cigliano (1647-1832)
Capitolazioni per bealere e acque in Cigliano (1824)
Inventario del palazzo e dei mobili in Cigliano del marchese Luigi Coardi (1830)
Rendiconti mensili relativi al tenimento di Cigliano (1817-1822)
Atti di acquisto, contratti, bilanci e atti di lite relativi alla cascina Boscherina nel territorio di Cigliano e Borgo d’Ale (18281847)

316

Nota delle spese della cascina La Prevostura in Corteregio (1865)
Convenzione con l’abate Sopranis per il beneficio di Santa Maria di Corteregio (1850)
Atto di accertamento del beneficio di Santa Maria di Corteregio (1863)
Legato per la parrocchia di Corteregio (1871)
Atto di lite per la cascina La Prevostura in Corteregio (1863)
Quietanza relativa al beneficio di Santa Maria di Corteregio (1865)
Corrispondenza e pratiche per l’accertazione del beneficio di Santa Maria di Corteregio (1862-1863)
Quietanze relative a beni in Cuceglio (1784-1801)
Conti per il mulino di Feisoglio (1649)
Fede dei beni in Frinco (1808)
Carte dell’abate Maurizio Ludovico Coardi per l'amministrazione del beneficio di Sant'Antonio fuori le mura in Ivrea (16571693)
Attestazione di proprietà di beni in Levaldigi (1741)
Titoli e scritture diverse; atti della lite con l’abbazia di Lucedio per la roggia La Gabriella (1775; con allegati dal 1509)
Causa per i beni in Lucedio (1821)
Convenzione tra i conti Coardi e la comunità di Mathi per l’uso delle acque (1865)
Carte per l’amministrazione dei beni in Mazzè (1730)

- 32 -

mazzo
Tasse per beni feudali in Mondovì (1754-1806)
Memorie e convenzioni per il beneficio di Montegrosso (1790-1850)
Atti per la vendita di beni in Murialdo (1800)
Crediti e annualità verso la comunità di Niella e transazioni (1829)
Acquisto di una cascina in Poirino (1607)
Estimo di beni in Polonghera (1672)
Vendita e relative quietanze della cascina Riccarda in Rivarolo (1837-1839)
Affitto del tenimento in Rivarotta (1840)
Carte per l’acquisto di beni in Rivoli (1806-1825)
Inventari dei mobili del palazzo in Rivoli (1830-1844)
Acquisti, permute, quietanze e affitti per beni in Rivoli (1763-1827)

317

Titoli e amministrazione del tenimento in Rocca e Cigliano (1810-1876)
Affittamento di Paolo Coardi dei beni della commenda di San Ferdinando in Rosta (1794-1795)
Registro dei conti della commenda di San Ferdinando in Rosta e corrispondenza relativa alla gestione dei beni (1794-1796)
Scritture relative a beni in San Giorgio (1806-1808)
Titoli di credito e atti relativi, conti e memorie relativi a beni in San Giorgio (1822-1826)
Atti di lite contro i Gesuiti di Vercelli per l’acqua della roggia Gardina in Tronzano (1674)

318

Acquisti e aggiudicazioni di beni in Tronzano e Ariotta (1805)
Procura di Laura Valperga relativa a beni in Valperga (s.d., XIX secolo)
Scritture diverse relative a beni in Villanova Solaro (s.d., fine XVIII- inizio XIX secolo)
Atti per la vendita di beni in Villanova Solaro (1835-1840)
Conti, rendite, misure catastali per beni in Villanova Solaro (1800-1824)
Contratti di affitto, misure di beni, conti e corrispondenza per beni in Villanova Solaro (1805-1833)
Atti di lite, affitti, conti e memorie diverse relativi a beni in Villanova Solaro (1814-1829)
Atti per la vendita di beni in Villanova Solaro (1833-1848)
Permuta di beni in Villanova Solaro (1813)
Atti di vendita di immobili in Villanova Solaro (1833)

319

Gestione di beni in Villaregia (1807-1823)
Titoli e scritture, atti di lite, censi, quietanze, procure e testamenti relativi a beni in Virle, Banna, Camerano, Valgorera, Sanfré,
Bra, Alzabecco, Sanfront, Vigliano, Chiavazza, Villafranca e Villafalletto (1509-1778)
Conti, corrispondenza e memorie per beni in Volpiano (1793-1809)
Atti per beni in Volvera (1742-1778)

320

Bilanci e contabilità (1625-1871)
Conti e quietanze (1653-1797)
Conti e quietanze (1648-1819)

321

Conti di casa (1675-1689)
Libro dei conti di Domenico Coardi (1625-1641)
Libri dei conti di Domenico Coardi (1673-1684)

322

Libri dei conti di casa di Domenico Coardi (1684-1686)
Registro dei conti per la servitù (1639)
Libri contabili (1653-1799)
Registri dei conti (1627-1631)
Libro delle cose di casa. Con memorie (1666-1672)

323

Libro dei conti di casa (1690-1692)
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mazzo
Registro dei conti e delle spese (1641-1648; 1673; 1689; 1708-1717)
Conti, affitti e quietanze (1720-1773)

324

Conti e quietanze (1759-1802)
Stato delle entrate e delle uscite (1774-1876)
Conto dell’agente Giovanni Domenico Gallia dei beni in Asti (1757-1759)
Libro mastro di scrittura doppia mercantile e bancaria (1750)
Conti (1727-1790)
Libro dei conti e delle spese sostenute per la casa e la famiglia (1718-1755)
Libro mastro delle entrate e delle uscite del conte Coardi di Carpeneto (1794-1796)

325

Libro dei conti di casa (1859-1871)
Bilanci e rendiconti (1798-1863)
Bilanci di casa Coardi (1809-1812)
Bilanci e contabilità (1847-1863)
Bilancio complessivo dei beni di famiglia (1857)
Memoriale e brogliaccio per le spese (1869-1871)
Gestione dei beni di Clementina Giriodi da parte del marito Emanuele Coardi (1889)

326

Censi, crediti e ipoteche (1754-1875)
Censi e crediti (1762-1840)
Obblighi, quietanze e ipoteche (1754-1813)

327

Censi (1762-1846)
Censi e crediti (1827)
Censi e crediti (1828-1866)
Costituzioni e vendite di censi (1832-1841)
Censo verso l'Ospedale di San Giovanni di Torino (1833)
Censo Bally (1838-1865)
Ipoteche e censi (1806-1833)
Ipoteche (1806-1811)
Ipoteche per i beni in Vercelli e Torino (1823-1851)
Crediti (1846)
Crediti verso il Governo (1793-1813)
Credito del conte Cappello di San Franco verso Luigi Coardi (1807-1814)
Pratica di Gaspare Patrito in ordine a un credito verso Carlo Cesare e Luigi Coardi (1810-1811)
Mutui e conti (1846-1875)
Studio sui prestiti e cambi (1798-1799)

328

Atti di acquisto e vendita (1474-1867)
Compravendita (1474)
Vendite, attestazioni e cessioni (1581-1848)
Convenzioni, acquisti e vendite (1665-1806)
Compravendite e transazioni (1697-1769)
Compravendite (1810-1867)
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mazzo
Atti di acquisto di beni in Maglione (1846-1847)

Quietanze (1526-1878)
Quietanze per le cavalcate (1742-1777)
Quietanze per imposte e tasse (1794-1802)
Quietanze rilasciate al conte Coardi per l’eredità del fu Demetrio Murialdo (1863-1878)

329

Quietanze, conti e acquisti (1526-1820)

Archivio (XIX secolo)
Inventario dell’archivio. Categorie assegnate e non rapportate al repertorio (s.d., inizio XIX secolo)
Inventario dell’archivio. Indice dei volumi nuovi da 1 a 10 (s.d., fine XIX secolo)

Atti di lite (1522-1884)
330

Atti di lite, ff. 15 nn. (1522-1599)

331

Atti di lite, ff. 8 nn. (1600-1610)

332

Atti di lite, f. 1 (1610)

333

Atti di lite, ff. 11 nn. (1611-1617)

334

Atti di lite, ff. 9 nn (1618-1620)

335

Atti di lite, ff. 3 nn. (1621)

336

Atti di lite, ff. 10 nn. (1622-1624)

337

Atti di lite, ff. 13 nn. (1625-1629)

338

Atti di lite, ff. 12 nn. (1630-1645)

339

Atti di lite, ff. 9 nn. (1646-1649)

340

Atti di lite, ff. 6 nn. (1649-1655)
Atti della lite Coardi contro Perrone per il feudo di Quart in valle d’Aosta

341

Atti di lite, ff. 4 nn. (1649-1650)
Atti della lite per l’eredità di Domenico Coardi

342

Atti di lite, ff. 9 nn. (1650-1652)

343

Atti di lite, ff. 4 nn. (1653-1654)

344

Atti di lite, ff. 6 nn. (1654-1656)

345

Atti di lite, ff. 5 nn. (1658-1659)

346

Atti di lite, ff. 6 nn. (1660)

347

Atti di lite, ff. 13 nn. (1660-1667)

348

Atti di lite, ff. 10 nn. (1668-1671)

349

Atti di lite, ff. 11 nn. (1672-1676)

350

Atti di lite, ff. 8 nn. (1676-1678)

351

Atti di lite, ff. 12 nn. (1680-1685)

352

Atti di lite, ff. 16 nn. (1685-1689)

353

Atti di lite, ff. 9 nn. (1690-1691)

354

Atti di lite, ff. 8 nn. (1692-1696)
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mazzo

355

Atti di lite, ff. 10 nn. (1697-1702)

356

Atti di lite, ff. 10 nn. (1703-1705)
Atti della lite Coglietti, voll. 1-5

357

Atti di lite, ff. 5 nn. (1705)
Atti della lite Coglietti, volumi 6-10 [la lite continuò fino al 1725]

358

Atti di lite, ff. 10 nn. (1710-1718)

359

Atti di lite, ff. 7 nn. (1719-1725)

360

Atti di lite, ff. 4 nn. (1725)
Atti della lite Coardi contro Berruti di Portacomaro

361

Atti di lite, ff. 9 nn. (1726-1730)

362

Atti di lite, ff. 10 nn. (1731-1735)

363

Atti di lite, ff. 5 nn. (1736-1739)

364

Atti di lite, ff. 9 nn. (1740-1750)

365

Atti di lite, ff. 4 nn. (1750-1758)
Atti della lite per l’eredità del marchesato di Bagnasco

366

Atti di lite, ff. 6 nn. (1759-1764)
Atti della lite per il feudo di Banna (1759)

367

Atti di lite, ff. 19 nn. (1768-1775)

368

Atti di lite, ff. 8 nn. (1776-1777)
Atti della lite Vittoria Coardi Biandrate contro l’agente Somano

369

Atti di lite, ff. 13 nn. (1777-1779)

370

Atti di lite, ff. 20 nn. (1780-1786)

371

Atti di lite, ff. 17 nn. (1787-1799)

372

Appunti, memorie, carte sciolte relative ad atti di lite (sec. XVI-XVIII)

373

Atti di lite, ff. 17 nn. (1800-1811)

374

Atti di lite, ff. 17 nn. (1814-1819)

375

Atti di lite, ff. 20 nn. (1820-1830)

376

Atti di lite, ff. 10 nn. (1836-1839)

377

Atti di lite, ff. 24 nn. (1840-1856)

378

Atti di lite, ff. 15 nn. (1857-1884)

Carte relative a incarichi (1642-1886)
379

Lista delle spese sostenute dal maggiordomo Coardi per servizio di S.A., (1642)
Corrispondenza e memorie (1642-1711)
Contiene anche documenti in lingua spagnola

Istruzione al marchese di San Maurizio, ambasciatore straordinario per il Trattato di Westfalia (1643)
Progetto del conte di Quarto per le milizie di Torino (1705)
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mazzo

Carte militari e biglietti (1707-1708)
Memorie di carattere militare, memorie per atti di lite (1690-1706). Contiene Nota d’artiglieria e
dello stato dei magazzeni del castello di Susa (s.d., inizio XVIII secolo)
Carte di monsignor Coardi, inviato a Roma (1697-1728)
Nota dei denari inviati dal conte di Quart a monsignor Coardi a Roma (1697-1712)
Elenco dei beni lasciati da monsignor Coardi alla sua morte avvenuta a Roma (1712-1728)

Carte dell’ambasciatore Carlo Cesare Coardi (1735-1747)
Conto delle spese per il trattenimento in qualità di ambasciatore del barone di Carpeneto (1738-1739)
Registro delle entrate e delle uscite dell’ambasciatore Coardi (1738)
Lettere in lingua spagnola (1747)
Registro delle lettere del barone Carlo Cesare Coardi di Carpeneto ambasciatore in Spagna, inviate alla corte di Torino (17361740)

380

Dispacci di Carlo Emanuele III e del marchese d’Ormea inviati a Carlo Cesare Coardi ambasciatore a Madrid (1735-1737)
Dispacci del re di Sardegna inviati a Carlo Cesare Coardi ambasciatore in Spagna (1738-1740)

381

Lettere al barone di Carpeneto ambasciatore a Madrid (1726-1754)

Carte di Paolo Coardi (1774-1799)
Ruolo dei Gendarmi di Savoia della Brigata del conte di Quarto (s.d., XVIII secolo)
Lettere del Segretario della Guerra Chiavarina al conte Coardi di Carpeneto, governatore di Susa (1774)
Carte militari e di corte del conte Coardi di Carpeneto Governatore di Susa (1774-1824)
Istruzioni al conte di Carpeneto per l’arrivo di Clotilde di Francia, principessa di Piemonte (1775)
Funzioni del cavaliere d’Onore della regina (s.d., metà XVIII secolo)
Lettere inviate e ricevute da Paolo Coardi relative alle mansioni svolte presso la corte (1783-1799)
Corrispondenza di Paolo Coardi. Lettera per la costituzione delle corti del Marchese di Susa e del Conte d’Asti (1797)

Stato dei valletti a piedi di Sua Maestà e musici delle reali Cappella e Camera (s.d., fine XVIII
secolo)
Carte relative a Gremiasco. Memorie e lettere del conte Coardi, ministro deputato da S.M. per i feudi
affrancati del principe Doria (1799)
Memorie e carte relative alle diverse mansioni competenti per varie cariche presso la corte (s.d.,
XVIII secolo)
Miscellanea di memorie diplomatiche e militari (s.d., XVII-XVIII secolo)
Giuramento per i cavalieri dell’Ordine della Santissima Annunziata (s.d., XVIII secolo)

382

Carte, appunti e note sull’arte militare. Contiene anche nota di Antoine Rombeau (s.d.,
seconda metà XVIII secolo)
Carte militari (1800-1823)
Stato di servizio di Giuseppe Coardi, luogotenente nel reggimento Dragoni (1800)
Elenco degli ufficiali del corpo dei volontari della città di Vercelli (1807)
Quietanze per il pagamento della pensione di Paolo Coardi paggio di S.A.I. e corrispondenza in ordine a detta nomina (18081813)
Due libri della IV e della XII compagnia d’artiglieria (1818)
Ordini del giorno agli ufficiali del corpo d’artiglieria in Sardegna (1823)

Carte relative alla famiglia Millet d’Arvillars Dragonetti (1815-1886)
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mazzo
Lettera inviata al marchese Millet d’Arvillars Generale comandante la Brigata Granatieri (1837)
Relazioni del direttore, avvocato Alessandro Pelletta di Cortanzone, al Consiglio generale
dell’amministrazione del debito pubblico (1853-1854)
Libro di memorie degli interressi di casa con indicazioni biografiche del padre di Nicolò Coardi
(1655-1689)
Libro di memorie tenute dalla contessa Cristina Coardi (1676)
Manoscritto De morbis particularibus (s.d., fine XVIII secolo)

Corrispondenza (1619-1893)
383

Lettere inviate a Nicolò Coardi e ai familiari (1619-1699)
Lettere al conte di Quarto e al barone di Carpeneto (1706-1750)

384

Lettere a Paolo Coardi e a Anna Vittoria Coardi Biandrate (1751-1798)
Lettere di carattere familiare (1800-1893)

385

Lettere a Guido Biandrate di San Giorgio e al suo agente Andrea Somano, ff. 3 nn. (1770-1773)

386

Lettere a Guido Biandrate di San Giorgio e al suo agente Andrea Somano, ff. 3 nn. (1773-1778)
Lettere a Guido Biandrate di San Giorgio Aldobrandino, conte di Balangero (1770-1772)

387

Lettere inviate al notaio Paglietta, segretario di Anna Vittoria Coardi Biandrate (1782)

388

Lettere inviate al notaio Paglietta, segretario di Anna Vittoria Coardi Biandrate (1788-1793)
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Fondo Duc della Cassa
ordinamento ottocentesco
(1337-1787)
mazzo

segnatura antica
mazzo

Atti di lite, ff. 8, 10-12, 14 (1600-1626)

A

Atti di lite, ff. 2-4, 7-10 (1581-1617)

B

Atti di lite e quietanze, ff. 2-7 (1512-1618)

D

Cappellanie della famiglia e testamenti istitutivi dei benefici, ff. 5, 9, 1113 (1491-1632)

E

Libri dei conti, ff. 1-2 (1612-1613)

F

Atti relativi ai beni della famiglia Marcoaldi in Moncalieri, ff. 2-3, 5-11,
14-16, 19-24 (1486-1620)

G

391

Carte relative a beni in Moncalieri, ff. 1-4, 10-14, 18-30, 32-36, 38, 41,
43 (1344-1673). Con inventario antico

H

392

Atti relativi alle famiglie Cacherano di Bricherasio e Ravoira, ff. 1-76
(1609-1674). Contiene quietanze per affitti, atti di lite e corrispondenza

L

393

Atti per beni in Savigliano, ff. 1-6, 8-11, 13-15, 18, 20-23, 25, 28-31,
33-34, 36, 38-40, 43, 45-49, 54-65, 68 (1489-1685)

M

Atti di lite dei signori Zanetti contro la comunità di Pancalieri, ff.1-10
(1592-1607). Con inventario antico

N

Atti dei signori Zanetti contro la comunità di Pancalieri, ff. 1- 6, 8-16,
18-23 (1588-1610)

O

Supplica e relativo rescritto in ordine a un censo di Giovanni Battista
Genta verso la comunità di Cumiana, ff. 38, 55 (1617-1628)

P

Atti di lite davanti al tribunale di Asti, ff. 4-5, 8-10, 12-21, 24 (15851620)

Q

Atti di lite, ff. 1, 19 (1618-1621)

R

Citazione in giudizio di Cristoforo Duc contro Domenico e Margherita
de Sapini di Moncalieri, f. 20 (1563)

S

Atti di lite relativi al palazzo in Torino, ff. 1-9 (1609-1662)

I1

Atti di lite relativi al palazzo in Torino, ff. 1, 3-4 (1661-1668)

II

Atti di lite relativi al palazzo in Torino, ff. 1-9, 14-18, 21-24, 26-28
(1521-1787)

III

Patenti e nomine di casa Duc, ff. 5-6, 18, 21-22, 25-40, 42, 59 (13961759)

1

Atti relativi al feudo di Cocconato, ff. 2, 4-11, 15, 17-18, 20, 22-24, 25,
27-32, 39 (1619-1735)

2

397

Atti relativi al feudo della Cassa, ff. 1-58, 61, 64, 66-79 (1495-1706)

3

398

Atti relativi al feudo della Cassa, ff. 1-8, 10, 11, 13-18, 20-24 (15781669)

4

389
390

394

395
396
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mazzo

segnatura antica

Atti per i beni e il censo in Celle di Moncalieri acquistati da Pompeo
Cagliani, ff. 20-31, 33-38, 40-41, 44 (1517-1717)

5

Atti relativi al feudo della Cassa, ff. 4, 6-35, 41, 44-45, 47-48, 51-53,
57-59, 63-64, 66-67 (1681-1763)

6

400

Atti relativi alla grangia di Pomerato, ff. 18-20, 29-31, 33-48, 50-60, 63,
(1490-1701)

7

401

Atti di lite relativi a beni in Moncalieri, ff. 2, 4-5, 7-10, 12-20, 25, 27,
32, 36, 37 (1594-1715)

8

Atti relativi a beni in Moncalieri, ff. 5-15, 21-23 (fine XVII-inizio XVIII
secolo)

9

399

Carte ormai illeggibili

402

Atti di lite, ff. 1-4, 6-14, 16, 19, 21 (1492-1706)

10

403

Atti relativi alla casa in Torino presso San Pier del Gallo, ff. 1-16, 20-26
(1677-1741)

11

404

Atti relativi a beni in Moncalieri, ff. 18, 20-45 (1496-1708)

12

Atti relativi a beni in Chieri, ff. 1, 24, 26-56, 59-62 (1337-1707)

13

Quietanze e conti di comunità in Valle di Susa, ff. 1-31, 36 (1553-1670)

15

405

Atti relativi a cappellanie varie, ff. 1-2, 4-6, 8-13, 15, 17 (1496-1587)

17

406

Quietanze relative a doti ed eredità di famiglia, ff. 1-6, 8, 13-98 (14481763)

18

407

Doti e testamenti, ff. 14, 32-37, 41, 43-47, 51-81, 83, 86-96 (1453-1791)

19

Doti e testamenti, ff. 8-56 (1448-1731)

20

Atti di lite tra familiari, ff. 6-7, 9, 11-12, 15, 17 (1549-1572)

21

Atti di lite tra familiari, ff. 1, 3-10, 12-13, 15, 18 (1516-1671)

22

Inventari dell’eredità Duc, ff. 1-25, 29 (1519-1709)

23

Atti relativi a beni in Castagnole delle Lanze, ff. 1-2, 5-8, 11-13, 19-28,
36, 38, 43-45, 49-50, 52-53, 59 (1524-1682)

24

410

Atti di lite per l’eredità Romagnano, ff. 2-25 (1550-1610)

25

411

Atti di lite per l’eredità Romagnano, ff. 26-31 (1621-1669)

25

411

Conti e quietanze per beni diversi, ff. 1-2 (1564-1704)

412

Conti e quietanze per beni vari, ff. 1-2 (1564-1704)

408
409

26

La maggior parte appartiene a Cristoforo Duc, maggiordomo di S.A.

412

Quietanze per beni diversi, ff. 1-2, 4-7 (1542-1691)

27

413

Suppliche, rescritti e concessioni di natura ecclesiastica, ff. 13, 15, 2428, 30-37 (1641-1693)

29

Conto o sia remonstrazione del maneggio havuto dal signor conte
Gabriel Maria Duchi dei suoi beni e redditi dal tempo della morte del
conte Paolo Antonio Duchi suo padre in poi, ff. 1-12, 14-19, 24-27, 3033 (1527-1720)

30

Nota dei possedimenti di Antonio Duc con patenti, ff. 10, 15 (1549-

31

414
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mazzo

segnatura antica

1567)
Conti, quietanze e atti di lite per beni in Poirino, ff. 4, 6-24, 26, 29, 3137 (1530-1690)

32

Atti di lite contro le comunità, ff. 5-6, 8-9, 13, 18 (1406-1446)

33

Atti di lite per mulini in territorio di Moncalieri, ff. 4, 6-11, 23 (14561573)

34

Atti di lite di Filiberto Duc contro il figlio Carlo per la diga di None e
per la derivazione di acque in Moncalieri, ff. 2-4, 6-14 (1574-1605)

35

416

Atti di lite, ff. 1-8, 10-15, 17-27 (1603-1636)

36

417

Atti di lite, ff. 1-2, 4-7 (1566-1571)

38

418

Atti di lite, ff. 1-17, 19-25 (1571-1600)

39

419

Atti di lite e quietanze della famiglia di Filiberto Maino, presidente della
Camera, ff. 2-14 (1571-1689)

40

420

Beni ed eredità della famiglia di Filiberto Maino, presidente della
Camera, ff. 1-56 (1588-1676)

41

421

Atti vari relativi a beni non ascrivibili direttamente alla famiglia Duc, ff.
1-3, 5, 8-21, 23-24, 26, 28-33 (1423-1685)

43

Conti del signor Luchino Cavoretto della tutela dei figli di Cristoforo
Duc, ff. 2-3, 5 (1567). Contiene anche libro dei conti tenuti da Luchino
Cavoretto, tutore dei figli minori Duc (1563)

44

Patenti di salvaguardia, suppliche e testamenti, ff. 1-9, 11-38 (14761704)

46

Atti di lite, ff. 2-6, 8-17 (1427-1558)

47

423

Atti di lite, ff. 2-4, 6-15, 17-20 (1593-1612)

48

424

Atti di lite, ff. 1-10, 12-24 (1613-1710)

49

425

Atti di lite, ff. 1-14 (1654-1711)

50

426

Atti di lite, ff.1-8, 12-16 (1422-1547)

51

427

Atti di lite, ff. 1-15 (1650-1692)

54

428

Atti di lite, ff. B-E (1675-1690)

I

Atti di lite, ff. B-H (1580-1705)

II

Contratti di locazione, f. H (1643)

III

Contratti di locazione, ff. A, I (1688-1696)

IV

415

422
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Fondo Duc della Cassa
ordinamento 2005
(1476-1869)
mazzo

Famiglia (1476-1853)
428

Carte varie relative alla famiglia (1591-1782)
Prove di nobiltà di Federico Duc per l’ammissione all’Ordine di Malta (1591. Copia autentica
del 1782)
Lettere relative a incarichi militari e ruolo della compagnia del capitano Filiberto Duc (15831606)
Regi biglietti di Vittorio Amedeo Duc ufficiale nel reggimento provinciale di Vercelli (1748)

Contratti di famiglia (1476-1770)
Doti (1680-1770)
Dote di Gabriella San Martino di Parella moglie di Giorgio Francesco Frichignone di Castellengo (1680)
Lettere di partecipazione per il matrimonio di Giuseppe Paolo Maria con la damigella San Martino di San Germano
(1770)

Eredità e testamenti (1476-1629)
Testamento di Bonifacio Duc (1476)
Testamento di Paolo Antonio Duc (1629)
Testamenti e codicilli (1564-1590)

Oratori, benefici e concessioni ecclesiastiche (1722-1853)
Breve di papa Innocenzo XI a favore di Giorgio Paolo Antonio Duc e della moglie Virginia
Margherita Cacherano di concessione di una cappella privata (1721)
Permesso di celebrare messa (1722)
Indice delle carte del beneficio di San Pietro di Pollenzo (1808)
Carte di amministrazione per i benefici di Pollenzo e Sant’Agata (1853)

Patrimonio (1327-1844)
429

Carte per l'amministrazione dei beni di famiglia (1545-1832)
Atti relativi all'eredità Broglia (1545-1575)
Carte per la gestione del patrimonio della famiglia Duc (1722-1832)

Bilanci e contabilità (1563-1844)

430
431

Appunti per la contabilità (1563-1565)
Conto di casa di Filiberto Duc (1620)
Scritture diverse relative a beni in Torino, Moncalieri, Carignano, Chieri e Cocconato (16011799). Comprende inventario delle scritture dei Roero di Monteu (s.d., metà XIV secolo)
Conti e carte per l'amministrazione dei beni (1727-1844)
Conto e misura delle opere eseguite nella vigna in regione Santa Margherita sulla collina di
Torino, di proprietà del conte Duc (1841)

432

Atti di acquisto e vendita (1327-1844)
Acquisti e quietanze (1327-1694)
Compravendita di un bene in Moncalieri (1493)
Vigna sulla collina di Torino, acquistata dall’eredità del cardinal Delle Lanze (1716-1789)
Acquisto di Carlo Federico Duc dall’interdetta Maria Teresa de Gioanni (1844)

Obblighi e quietanze (1517-1838)
Quietanze e note (1517-1630)
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mazzo
Quietanze (1581-1695)
Quietanze e suppliche (1581-1756)
Quietanze (1614-1800)
Quietanze per il fitto di una casa in Torino di proprietà del monastero di Santa Maria
Maddalena di Torino (1650-1709)
Lista di quietanze (1676-1706)
Quietanze (1698-1706)
Convenzioni e quietanze (1812-1838)

Atti di lite (1613-1809)
433

Atti di lite, ff. 4 nn. (1613-1758)
Atti di lite Provana di Faule contro Duc (1613)
Atti di lite Duc contro Lagnasco (1650)
Atti di lite di Teodoro Duc contro Catalano Alfieri (1700)
Atti di lite tra le sorelle Romagnano di Pollenzo e i cugini Romagnano di Virle (1758)

434

Atti di lite, ff. 6 nn. (1722-1809)
Atti della causa Duc contro Pollenzo (1722)
Sommario a stampa della causa tra il marchese di Romagnano e i Duc contro il conte Platzaert per il beneficio di
Pollenzo (1778)
Atti della lite Duc contro Messier (1780)
Atti della lite Duc contro Mola Sanfrè (1809)

Corrispondenza (1589-1869)
Corrispondenza personale della famiglia Duc (1589-1869)

435

Carte estranee alla famiglia (XVI-XVII secolo)
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Fondo d'Allinges de Coudré
(1778-1871)
mazzo

Famiglia (1823-1871)
436 Carte varie relative alla famiglia (1823-1871)
Memoria sulle origini dei marchesi D’Allinges de Coudré (1823-1839). Contiene anche
corrispondenza
Carte politiche e militari del marchese Giuseppe Dragonetti (1868-1871)

Contratti di famiglia (1840-1842)
Eredità e testamenti (1840-1842)
Eredità del marchese d'Allinges de Coudré (1840-1842)

Patrimonio (1778-1840)
436 Carte per l'amministrazione dei beni di famiglia (1778-1840)
Carte personali per l’amministrazione dei beni (1778-1840)
Carte relative alla gestione dei beni del marchese D’Allinges de Coudré nel Chiablese (18171839)
Memoria per il marchese di Yenne in Savoia per la causa contro il signor de Vallerieux (s.d.,
inizio XVIII secolo)

Bilanci e contabilità (1819-1822)
Conti (1819-1822)

Censi e crediti (1827)
Registro dei crediti del marchese D’Allinges de Coudré (1827)

Corrispondenza (1822-1834)
437

Lettere inviate al marchese D’Allinges de Coudré colonnello di Cavalleria (1822-1834)
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Fondo Giriodi di Monastero
(1736-1892)
mazzo

Famiglia (1736-1892)
438 Carte varie relative alla famiglia (1824-1855)
Estratti di certificati anagrafici di nascite, battesimi, matrimoni e morti
Tutele
Concessione di sepoltura privata. Con progetto per la cappella funeraria (1855)

Contratti di famiglia (1799-1892)
Doti (1799-1878)
Doti, eredità, denuncia delle successioni (1799-1878)

Eredità e testamenti (1736-1892)
Eredità di Stefano Ludovico (1736)
Eredità della contessa Ricci di San Paolo nata Duc (1841-1843)
Eredità di Luigi Silvestro Duc (1854)
Divisione tra i fratelli Giriodi (1866)
Eredità di Filippo Benedetto Giriodi (1858-1859)
Eredità di Francesco Arborio Mella (1869)
Eredità di Carlo Giriodi (1892)

Studi (1813-1831)
Quietanze del collegio del Carmine di Torino delle rette di Benedetto Giriodi (1824-1827)
Diplomi di laurea e dissertazioni di laurea (1831)
Discorsi (1813)

Oratori, benefici e concessioni ecclesiastiche (1763-1878)
Permesso di celebrazione di messa in oratorio privato (1803-1832)
Beneficio di Sant'Antonio in Moncalieri già appartenente alla famiglia Duc (1763-1875)
Beneficio di San Lorenzo nella parrocchiale di Santa Maria di Vigone (1855-1869)
Beneficio di San Costanzo e Michele in Pollenzo (1862-1869)
Altare della Beata Vergine della Neve presso la cappella privata (1860-1878)
Congregazione di carità di Costigliole di Saluzzo. Bilancio delle entrate e delle uscite (1779)

Patrimonio (1796-1888)
439 Carte per l'amministrazione dei beni di famiglia (1796-1888)
Carte per l’amministrazione dei beni (1809-1888)

Atti di acquisto e vendita (1860-1876)
Contratti, compravendite, convenzioni e permute (1860-1876)

Obblighi e quietanze (1796-1871)
Obblighi e quietanze (1796-1871)

Atti di lite (1774-1897)
Atti di lite (1774-1897)

Carte relative a incarichi (1778-1871)
440

Carte di Stefano Giriodi, canonico in Torino (1778-1803)
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mazzo
Carte di Carlo Giriodi, intendente a Savona (1841-1842)
Carte di Carlo Giriodi, intendente a Biella (1847)
Carte di Carlo Giriodi viceintendente poi intendente generale dell’Azienda Real Casa (18481871)

Corrispondenza (1789-1883)
Lettere di Stefano Giriodi al padre Filippo Antonio (1789-1797)
Lettere di vari mittenti inviate a Filippo Giriodi (1792-1829)
Lettere di Benedetto Giriodi al padre Filippo Antonio (1783-1797)
Lettere inviate a Benedetto Giriodi dalla moglie Luisa Duc (1813-1827)
Lettere inviate da Benedetto Giriodi alla moglie Luisa Duc (1807-1827)
Lettere di familiari a Benedetto Giriodi (1800-1855)
Lettere di vari mittenti a Benedetto Giriodi (1800-1856)
Lettere di Luigi Giriodi al padre Benedetto (1837-1847)
Lettere di Carlo Giriodi al padre Benedetto (1836-1837)
Lettere del banchiere Nigra a Benedetto Giriodi relative al filatoio di Costigliole (1813)
Lettere dei banchieri Talucchi a Benedetto Giriodi (1849-1855)

441

Lettere inviate a Luisa Giriodi nata Duc dal padre Gabriele Luigi Duc [1804 e successivi; la
maggior parte delle lettere non è datata]
Lettere di vari mittenti inviate a Luisa Giriodi (s.d., inizio XIX secolo)
Lettere inviate a Luisa Giriodi Duc dal fratello Luigi Augusto (1807-1818)
Lettere di Luigi Duc al genero Benedetto Giriodi [1804 e successivi; la maggior parte delle
lettere non è datata]
Lettere di vari mittenti a Gabriele Luigi Duc (1841-1883)
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Fondo Del Carretto di Bagnasco
(1510-1807)
mazzo

Famiglia (1627-1644)
442 Oratori, benefici e concessioni ecclesiastiche (1627-1644)
Breve di papa Innocenzo XII a Carlo Gerolamo Del Carretto di concessione di un oratorio
privato nell’abitazione (1627)
Breve di papa Urbano VIII di concessione a Filiberto del Carretto di un oratorio privato nella
casa di Baroldo, diocesi di Alba (1644)

Patrimonio (1510-1807)
Carte per l'amministrazione dei beni di famiglia (1510-1715)
Carte per l'amministrazione dei beni (1510-1715)
Lettere a Lorenzo Caneparo agente dei marchesi di Bagnasco in Saliceto (1697-1709)

443

Protocollo notarile del notaio Giacomino Chiarlone di Bagnasco (1557-1565)

Bilanci e contabilità (1619-1715)
Libro di Apollonia Del Carretto Cambiano di Ruffia delle ricevute delle spese dovute dal
nipote, marchese di Bagnasco (1619-1620)
Libri dei conti, note delle spese e corrispondenza per la gestione dei beni (1657-1715)

Atti di acquisto e vendita (1545-1807)
Memorie, titoli di credito per vendite (1545-1719; 1790-1807)

Corrispondenza (1571-1718)
444

Lettere inviate al marchese Del Carretto di Zuccarello dal fratello Ottavio e da altri mittenti (15711618)
Lettere inviate alla marchesa di Pianezza da familiari (1711-1712)
Lettere al marchese Filiberto Del Carretto di Bagnasco (s.d., XVII secolo)
Lettere inviate a Filiberto e ad altri membri della famiglia Del Carretto di Bagnasco (1603-1683)

445

Lettere al marchese di Bagnasco (1684-1686)

446

Lettere al marchese di Bagnasco (1687-1688)

447

Lettere al marchese di Bagnasco (1689-1690)

448

Lettere al marchese di Bagnasco (1690)

449

Lettere al marchese di Bagnasco (1691-1692)

450

Lettere al marchese di Bagnasco (1693)

451

Lettere al marchese di Bagnasco (1694-1695)

452

Lettere al marchese di Bagnasco (1696)

453

Lettere al marchese di Bagnasco (1697)

454

Lettere al marchese di Bagnasco (1698-1699)

455

Lettere al marchese di Bagnasco (1700)

456

Lettere al marchese di Bagnasco (1701-1702)

457

Lettere al marchese di Bagnasco (1703)

458

Lettere al marchese di Bagnasco (1704-1705)
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mazzo

459

Lettere al marchese di Bagnasco (1706-1718)
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Fondo Solaro di Macello
(1414-1759)
mazzi

Famiglia (1580-1730)
460 Contratti di famiglia (1580-1730)
Eredità e testamenti (1580-1723)
Testamenti e codicilli (1580-1723)
Inventario delle scritture appartenenti alla contessa Solaro di Macello, trasmesse al marchese Solaro Del Borgo (1638)
Inventario legale dell’eredità di Bonifacio Antonio Solaro di Macello (1694). Contiene anche inventario dei mobili
dell’eredità di Nicolao Laurazza (1688)
Eredità di Bonifacio Solaro di Macello (1694)
Descrizioni di stabili e inventari di mobili (1700-1719)
Trasferimento e descrizione dei mobili del conte Giuseppe Maria Solaro di Macello nell’alloggio affittato nel palazzo
Coardi di Carpeneto (1723)
Eredità di Giulio Solaro di Macello (s.d., fine XVII secolo)
Doti spirituali (1687-1730)

Patrimonio (1414-1759)
Carte per l'amministrazione dei beni di famiglia (1478-1759)
Titoli, scritture e atti (1478-1759)
Titoli, scritture e atti di lite (1531-1587)

461

Titoli, scritture e atti per beni in Macello (1496-1737)

462 Bilanci e contabilità (1660-1733)
Libro dei conti (1660)
Conti relativi a beni diversi (1732-1733)
Transazioni, doti, conti, quietanze e testimoniali di presentazioni di scritture (1505-1730)
Conti (1467-1729)

Atti di acquisto e vendita (1414-1730)
Investiture, compravendite, doti e atti (1414-1695). Contiene tipo dei boschi in territorio di
Cavour (1726). Compravendite, transazioni, cessioni (1602-1730)

463 Obblighi e quietanze (1505-1756)
Quietanze e donazioni (1512-1625)
Quietanze (1597-1681)
Quietanze per la contessa Solaro di Macello per oggetti di minuto piacere (1716-1756)

463 Carte relative a incarichi (1713-1722)
Carte relative alla compagnia Macello (1713-1722)

463 Corrispondenza (1618-1619)
Lettere inviate a Giulio Solaro (1618-1619)

Atti di lite (1529-1753)
463

Atti di lite, ff. 2 nn. (1529-1540)
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mazzi
Atti di lite contro Varro per la dote di Antonina De Marini di Villafranca (1540)

464

Atti di lite, ff. 4 nn. (1541-1599)

465

Atti di lite, ff. 6 nn. (1600-1629)

466

Atti di lite, ff. 8 nn. (1638-1673)

467

Atti di lite, ff. 4 nn. (1682-1695)

468

Atti di lite, ff. 7 nn. (1701-1719)

469

Atti di lite, ff. 5 nn. (1719-1737)

470

Atti di lite, ff. 3 nn. (1742-1753)
Attestazioni giudiziali, f. 1 nn. (1610-1710)
Suppliche, f. 1 nn. (1622-1689)
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Fondo Parpaglia di Revigliasco
(1531-1771)
mazzi

Patrimonio (1531-1708)
471

Carte per l'amministrazione dei beni di famiglia (1531-1708)
Testimoniali di comparsa, quietanze, acquisti, conti e testimoniali d'attestazione (1531-1701)
Investiture, atti di lite, doti, testamenti e compravendite (1534-1701). Contiene regesti di
documenti del XIII secolo
Titoli, scritture e atti appartenenti alle famiglie Solaro e Parpaglia relativi a beni in San
Secondo (1562-1645)
Libri dei raccolti di Revigliasco (1581)
Omaggi relativi a Revigliasco (1627-1691)
Rotolo monitoriale a istanza della contessa di Macello contro la contessa Parpaglia di Osasco
(1692)
Acquisti in Revigliasco (1708)

Atti di lite (1582-1771)
472

Atti di lite, ff. 6 nn. (1582-1708)

473

Atti di lite, ff. 2 nn. (1709-1771)
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Fondo Pastoris di Cigliano
(1376-1827)
mazzo

Famiglia (1600-1820)
474

Contratti di famiglia (1600-1820)
Eredità e testamenti (1600-1820)
Eredità Pastoris (1600-1820)
Testamenti e codicilli (1602-1739)
Investiture, censi, redditi e giurisdizioni per le comunità di Cigliano, Bianzé, Saluggia e Villaregia (1600-1820)

Patrimonio (1376-1827)
475

Carte per l'amministrazione dei beni di famiglia (1376-1775)
Atti per beni in Cigliano e Saluggia legati all’eredità Pastoris, ff. 3-61 (1593-1725; 1800-1808)
Atti relativi al feudo di Corveglia, ff. 1-2, 4-5, 6-7, 9-11, 13-14, 16-19, 87 (1376-1775)
Carte per l’amministrazione dei beni (1695-1721)

476

Atti di acquisto e vendita (1678-1817)
Compravendite, donazioni, permute, testimoniali di stato, affittamenti per beni in Cigliano,
Rocca e Palazzolo (1678-1817)

477

Censi, crediti e ipoteche (1609-1827)
Censi e crediti, ff. 2 nn. (1609-1827)

Obblighi e quietanze (1678-1800)
Quietanze, compravendite e obblighi (1678-1800)

Atti di lite (1661-1814)
Atti di lite, ff. 6 nn. (1661-1814)

- 52 -

Atti di lite per l'eredità Isnardi
(1771-1779)
mazzo

478

Atti della lite sostenuta da Vittoria Coardi Biandrate per l'eredità degli Isnardi di
Caraglio (1771-1779)
Sommari a stampa

479

Sommari a stampa
Convenzione con divisione dell'eredità Isnardi (1779)

480

Memorie, pareri e atti sulle primogeniture di casa Isnardi

481

Memorie, pareri e atti sulle primogeniture di casa Isnardi

482

Memorie, pareri e atti sulle primogeniture di casa Isnardi

483

Memorie, pareri e atti sulle primogeniture di casa Isnardi

484

Memorie, pareri e atti prodotti dalla famiglia Biandrate per le primogeniture di casa Isnardi

485

Memorie, pareri e atti prodotti dalla famiglia Biandrate per le primogeniture di casa Isnardi

486

Memorie, pareri e atti relativi al feudo di Strevi, già appartenente agli Isnardi

487

Atti per la gestione dei beni di casa Isnardi durante le cause ereditarie

488

Quietanze per il pagamento delle cavalcate feudali dei beni di casa Isnardi durante le cause
ereditarie
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Miscellanea
(1533-1910)
mazzo

489

Carte relative alla famiglia Maggiolini Scarampi (1585-1814)
Atti diversi non riconducibili ai Coardi e alle famiglie collegate (1432-1599)
Memorie della vita di Grasundus de Grasundis di Casale (1533-1549)

490

Atti diversi non riconducibili ai Coardi e alle famiglie collegate (1601-1699)

491

Atti diversi non riconducibili ai Coardi e alle famiglie collegate (1700-1799)
Atti diversi non riconducibili ai Coardi e alle famiglie collegate (1800-1910)
Vendita all'asta di Villa d'Agliè (1806)

492

Atti di lite non riconducibili ai Coardi e alle famiglie collegate (1566-1650)

493

Atti di lite non riconducibili ai Coardi e alle famiglie collegate (1650-1777)

494

Carte varie, alcune delle quali a stampa (XVIII-XIX secolo)
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