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INTRODUZIONE 

 

 

Nota storico-genealogica1  

 

Ramo dell’antica famiglia obertenga, diramata in diverse regioni dell'Italia settentrionale, i 

Pallavicino piemontesi furono investiti di parte di Ceva nel 1541 e nel 1552 in persona di Giulio 

Cesare, governatore del luogo (anni 1547-1561). Nel tempo, i Pallavicino avrebbero acquistato altre 

quote di Ceva e del suo marchesato. La famiglia doveva risiedere sul posto sino almeno dalla 

generazione precedente, poiché qui testò nel 1496 Gianantonio, padre di Giulio Cesare. Figli di 

Giulio Cesare furono Carlo, capostipite dei Pallavicino delle Frabose, e Paolo Antonio, dal quale 

discendono i Pallavicino di Ceva e di Priola. Paolo Antonio, anch’egli governatore di Ceva, sposò 

in prime nozze Isabella, di Garzilasco di Ceva, che gli portò in eredità parte di Priola (con 

investitura nel 1578), poi cumulata con altre porzioni della giurisdizione; Priola rimase nel 1770 

feudo principale della famiglia, con titolo marchionale, dopo l’avocazione di Ceva alla Corona. A 

questi feudi si aggiunsero Pamparato, nel 1621 (poi ceduto ai Cordero, pur restando alcuni redditi ai 

Pallavicino) e, nel XVIII secolo, Roascio.  

La famiglia contò personaggi di primo piano, in specie militari: tra Cinque e Seicento furono 

governatori di Ceva i citati Giulio Cesare (già al servizio di Carlo V e scudiere della duchessa 

Beatrice  di Savoia) e Paolo Antonio I, mentre a fine secolo Carlo Emanuele fu governatore di 

Oneglia e Cherasco. La vedova di Carlo Emanuele, Beatrice Damiano di Priocca, si risposò in 

seconde nozze con Alessandro de Bardonnanche, ufficiale originario del Delfinato, al servizio di 

Brandeburgo prima e di Savoia poi, e lasciò ai figli di primo letto beni allodiali a Magliano e Carrù, 

tra cui la cascina “il Merlo”.  

Tra Sette e Ottocento la famiglia – oltre alla rendita – sperimenta altre vie di affermazione oltre alla 

carriera militare: Cosma Damiano (+ 1800), già ufficiale, tenta con esiti sfortunati l’attività 

imprenditoriale con la filatura, ripresa - e troncata da una morte prematura - dal nipote Casimiro 

senior. Questi entra nella nuova burocrazia napoleonica, come controllore delle imposte dirette 

dell’arrondissement di Ceva; peraltro il padre di Casimiro, Ignazio (1749-1825), magistrato (era 

senatore di Piemonte e di Savoia), aveva combattuto la Guerra delle Alpi ed era stato fatto 

prigioniero, rimanendo in arresto a Grenoble mentre la moglie amministrava in Piemonte i beni 

della famiglia.  

I figli di Ignazio prendono strade diverse. S’è detto di Casimiro (+ 1826), il secondogenito; il 

primogenito Luigi è a corte come gentiluomo di camera; dalla moglie, Ottavia Mossi di Morano, 

arriva la tenuta di Robella (Trino) che, alla morte di Luigi senza discendenza legittima (1858), 

passerà ai figli di Casimiro;  è il terzogenito, il generale Valentino con i suoi discendenti (dei quali 

si hanno scarse tracce in archivio) a continuare la tradizione militare. 

Con Paolina Ceva di Battifollo, moglie – e giovane vedova - di Casimiro, si consolidano i legami 

patrimoniali con Ceva (già alimentati nel Cinquecento dal matrimonio tra Paolo Antonio I e Isabella 

di Ceva) e con altre località del Piemonte ove Paolina eredita dei beni, poi alienati: Saluzzo e 

Lombardore. Per ben due generazioni, la morte prematura del capofamiglia e l’assunzione della 

tutela da parte delle vedove - con prosecuzione dell’amministrazione dei beni, propri e familiari, 

                                                 
1  Per un inquadramento genealogico della famiglia si vedano A. MANNO, Il patriziato subalpino, schede mss. e 

voll. dattiloscritti presso la Biblioteca Reale di Torino (ora disponibile anche su CD, Torino 2000), ad vocem; Giuliana 

Pallavicino di Ceva, Genealogia dei Pallavicino di Ceva, ms., 2005 con aggiornamenti sino al 2011, in Archivio 

Pallavicino di Ceva, mazzo 1.2, n. 2;  V. SPRETI e collaboratori, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, IV, Milano 

1931, pp. 718-721 e appendice D-Z, p. 362. Sempre al Manno e alla genealogia di Giuliana Pallavicino si rinvia per 

notizie sulle famiglie alleate.  
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oltre la maggiore età dei figli – trasforma la famiglia in una sorta di matriarcato retto da due donne 

di carattere: Paolina, legata alla corte in quanto governatrice dei principi del sangue, e la nuora 

Leonia Gianazzo di Pamparato, pia dama devota a Pio IX. Il rapporto tra Paolina e la corte è 

attestato da un importante insieme di lettere dei principi (in specie Maria Pia e Clotilde) inviatele sia 

quand’era in carica, sia in epoca successiva.  

Il matrimonio tra Luigi e Leonia di Pamparato (1854) consolida le sostanze di casa Pallavicino, 

portando con sé, tra l’altro, la cascina dei Tetti Gianasso a Carignano – che sarà alienata da Leonia 

nella seconda metà del secolo. Sempre a Luigi era pervenuta dallo zio omonimo la citata tenuta di 

Robella, seconda solo all’agenzia di Ceva per importanza e dimensioni. Il figlio, Casimiro iunior (+ 

1924), sindaco di Ceva, investe le proprie energie in sperimentazioni imprenditoriali ed agrarie, con 

fortune alterne che lo spingeranno, tra l’altro, a vendere i beni di Robella. Casimiro sposa una 

lontana cugina, Maria Incisa di Camerana, mentre la sorella Leontine sposa il fratello di Maria, 

Ludovico.  

Maria e Ludovico erano figli di Giovanna Roberti di Castelvero, vedova dell’ufficiale di Marina 

Vincenzo Incisa di Camerana, che aveva seguito in Crimea nel 1855-1856: di tale viaggio si 

conserva un interessante diario2, entro il fondo aggregato “Famiglia Incisa di Camerana”. Questo è 

peraltro costituito da corrispondenza e carte amministrative di Giovanna e, in minore misura, dei 

figli Ludovico e Vittorio iunior, oltre che da un fascicolo di lettere inviate dalla regina Maria Teresa 

e dalla figlia Maria Anna di Savoia a Giovanna Nin di San Tommaso, di famiglia sarda, nonna di 

Giovanna Incisa. 

 

Vicende archivistiche  
 

Prima del riordino, l'archivio Pallavicino di Ceva era conservato in faldoni solo apparentemente 

omogenei, che all'apertura hanno rivelato spesso documenti di natura molto lontana tra di loro, in 

completo disordine. In alcuni casi la presenza di polvere, foglie e calcinacci induceva a pensare che 

le carte fossero state raccolte dal pavimento del castello di Ceva, in cui avevano conosciuto un 

periodo d'abbandono conseguente al secondo conflitto mondiale. Le carte di Casimiro Pallavicino 

iunior e di sua moglie Maria, poi, includevano un gran numero di fogli bianchi e di carta da lettera 

che, insieme al disordine generale, facevano immaginare la diretta provenienza dallo svuotamento 

di scrivanie.  

Dalla sopravvivenza di antiche camicie e faldoni di foggia differente si è dedotta la compresenza di 

più fasi d'archiviazione. Non si conservano inventari significativi, se non un inventario di scritture  

(in realtà un mero elenco topografico) steso nella seconda metà del Seicento da Giovanni Battista 

Pallavicino3. Il primo ordinamento di cui si conservino tracce di una qualche consistenza, su un 

nucleo di “camicie” cartacee, è però successivo, del maturo Settecento: dalle segnature si evince 

l’esistenza di sottoserie, individuate per tipologie documentarie o nuclei d’interesse giuridico e 

patrimoniale4. A questo nucleo si sovrappose un tentativo di riordino parziale - riguardante 

materiale sia coevo sia settecentesco - da parte di Luigi Pistone, amministratore dei beni di Luigi e 

Leonia Pallavicino nella seconda metà dell'Ottocento, al quale si devono le scritte apposte su altre 

camicie e su qualche faldone5. Tra la prima metà dell’Ottocento e quella del Novecento l’archivio 

fu accresciuto con la corrispondenza di Paolina, Luigi, Leonia e Casimiro iunior: centinaia di 

                                                 
2  Archivio Pallavicino di Ceva, Carte Incisa di Camerana, mazzo 170, fasc. 434. 
3
 Archivio Pallavicino di Ceva, mazzo 130, fasc. 319. 

4
 Queste le categorie deducibili dalle segnature sopravvissute sui pochi faldoni antichi, peraltro appartenenti a 

due fasi di ordinamento differenti: 1. Compravendite Ceva e Priola; 2. Magliano e Carrù; 2 (altro). Testamenti, 

donazioni e inventari; 3. Robella; 4. Istromenti di famiglia; 4 (altro). Fedi catastali; 5. Atti di lite. 
5
 Al Pistone risalgono tra l’altro degli inventari parziali, relativi alle agenzie di Magliano, Ceva e Robella, redatti 

negli anni ’50 dell’Ottocento a scopo amministrativo (Archivio Pallavicino di Ceva, mazzo 130, fasc. 320). 
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lettere, talora conservate nelle rispettive buste, talaltra separate. Di Casimiro, poi, si conservano 

diverse cartelline, in cui egli conservava le proprie carte in ordine all’amministrazione patrimoniale 

e alla corrispondenza (“Conti Ceva”, “Città di Ceva”, e così via, più cartelle intestate a singoli 

corrispondenti o agenti).  

Nella seconda metà del Novecento vi fu un intervento di riordino, circoscritto al raggruppamento 

delle lettere dei duchi di Savoia e alla costituzione di fascicoli sommari comprendenti censi, 

successioni e interessi patrimoniali vari6.  

Infine. in vista del deposito in Archivio di Stato nel 2005, l’archivio venne dotato di un elenco di 

consistenza, stilato dalle dott.sse Roberta Audenino e Wanda Gallo.  

 

L’attuale ordinamento  

 

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

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

“camicie” più antiche dei documenti e del confronto con la prassi applicata agli archivi di famiglie 

dell’aristocrazia piemontese di Antico Regime. In base al principio di provenienza, l’archivio è 

stato suddiviso in più fondi familiari: si ha quindi un archivio Pallavicino di Ceva propriamente 

detto e diversi complessi documentari relativi alle famiglie confluite nei Pallavicino. A parte, in 

Famiglie varie, sono stati elencati i documenti non riconducibili con chiarezza ad alcuna delle 

famiglie riscontrate: tra questi, i Roberti di Castelvero e i Della Chiesa di Cinzano, imparentati sia 

con i Pallavicino, sia con gli Incisa7. Seguono poche Carte relative al comune di Quiliano, delle 

quali non è chiara la provenienza, ma che contengono un interessante frammento cinquecentesco 

degli statuti del luogo, e in ultimo tre Protocolli di notai di Ceva.  

Si segnala infine che tra le carte di Casimiro Pallavicino senior sono rimasti un registro e diverse 

carte concernenti l’ufficio di controllore delle contribuzioni dirette dell’arrondissement di Ceva, da 

lui ricoperto in epoca napoleonica.  

Per quanto riguarda la consistenza dell’archivio, esso comprende 466 unità, tra fascicoli e registri, 

condizionate in 178 mazzi, con un arco cronologico che va dal 1528 al 2006, ripartite nei seguenti 

fondi: 

Famiglia Pallavicino: 420 fascicoli in 164 mazzi, dall’anno 1533 al 1961, con carte fino al 

2006  

Famiglia de Bardonnanche: 8 fascicoli in un mazzo, anni 1670 - 1733  

Famiglia Ceva di Battifollo: 2 fascicoli in un mazzo, anni 1551 - 1888  

Famiglia Incisa di Camerana: 23 fascicoli in 8 mazzi, anni 1815 – 1919 

Famiglie varie: 8 fascicoli in 2 mazzi, anni 1528 -  1943 

Carte relative al comune di Quiliano: 2 fascicoli in un mazzo, anni 1538 -  1911 

Protocolli di notai: 3 protocolli in 2 mazzi, anni 1584 – 1710 

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

nell’indice al fondo del presente inventario.  

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

contiene documentazione ripartita per fascicoli individuali, comprendenti documenti, 

corrispondenza, contabilità personale. Nella serie Diritti feudali e patrimoniali il materiale è 

ripartito per località di pertinenza, cominciando dai feudi, elencati per ordine di antichità di 

possesso, e continuando con i complessi di beni allodiali, secondo lo stesso criterio. Si segnala che 

                                                 
6 Ivi, mazzo 145, fasc. 382 e mazzo 125, fasc. 307. 
7 Roberto Roberti sposò Teresa Della Chiesa di Cinzano, sorella di Gabriella, moglie di Ignazio Pallavicino; loro 

figli furono Giuseppina e Giuseppe. Da Giuseppina, moglie di Giuseppe Ceva di Battifollo, nacque Paolina Ceva, 

moglie di Casimiro Pallavicino senior e nonna di Casimiro iunior; da Giuseppe Maria, viceré di Sardegna, e Giovanna 

Nin di San Tommaso nacque Edmondo, padre di Giovanna Roberti Incisa, a sua volta madre di Maria e Ludovico 

Incisa, rispettivamente moglie di Casimiro Pallavicino iunior e marito di Leontine Pallavicino. 
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nella serie “Ceva” possono trovarsi anche documenti concernenti il feudo di Priola e i beni di 

Roasio, Magliano e Carrù, non sempre amministrati distintamente. Allo stesso modo, sotto 

“Robella” sono confluiti anche i pochi documenti relativi a beni siti in Piazzano (Castel San Pietro). 

Le unità archivistiche (fascicoli o registri) componenti l’intero archivio sono state contrassegnate 

con un numero di corda, indicato sull’inventario alla voce “fasc.”; anche i contenitori fisici (mazzi) 

hanno un numero di corda. Trattandosi di una schedatura non analitica, le date croniche sono rese 

per lo più in forma breve (la sola indicazione dell’anno), salvo i casi di fascicoli contenenti un 

singolo documento, per il quale si è dato ove possibile anche il mese e il giorno. 
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Struttura dell’archivio 
 

Famiglia Pallavicino (1533-1961, con carte sino al 
2006)  

Genealogia e nobiltà (XVIII sec.–2006) 

Famiglia (fascicoli individuali) (1548–prima metà XX sec.) 
Giulio Cesare (1552-1557)  

Carlo (1575-1586) 

Paolo Antonio I (1575-1616) 

Giovanni Battista (1620-1636) 

Carlo Alberto (1653-1659) 

Teresa nata Faussone di Montaldo (seconda metà XX sec.-inizio XIX) 

Ignazio Maria (1774-1823) 

Gabriella nata Della Chiesa di Cinzano (1786-1841) 

Giorgio Ignazio Maria (1757-1761) 

Luigi Francesco Maria (1826-1848) 

Casimiro senior (1799-1826) 

Paolina nata Ceva di Battifollo (1821-1877) 

Luigi (1834-1862) 

Leonia nata Gianazzo di Pamparato (1839-1894) 

Giuseppina in Oreglia d’Isola (anni ’30-anni ’80 del XIX sec.) 

Giulio (1833-1854) 

Maria (sr. Maria del Divino Amore) (1865-1886) 

Gabriella in Balbiano d’Aramengo (1864-1913) 

Casimiro iunior (seconda metà XX sec.-1924) 

Maria nata Incisa di Camerana (ultimo quarto XIX sec.-1924) 

Leontine in Incisa di Camerana (1866-1886) 

Luigi Adalberto (1915-1917) 

Paola in Bruno (prima metà XX sec.) 

Ottavio (figlio di Casimiro iunior) (1910-1919) 

Cariche (1548-1791) 

Certificati (1759-1918) 

Successioni e inventari di beni (1579-metà XX sec.) 

Doti (1552-1879) 

Diritti feudali e patrimoniali (1533-1944) 
Ceva (1533-1944) 
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Giurisdizione 
Beni immobili: titoli di possesso e amministrazione 
Filatoio e martinetto 
Censi 
Imposte 
Contabilità 
Rapporti con enti ecclesiastici e opere pie 
Rapporti con la comunità 
Controllo delle contribuzioni dirette dell’arrondissement di Ceva (Casimiro Pallavicino 
senior) 

“Interessi altrui”  

Priola (1571-1860) 

Pamparato (1555-1900) 

Roascio (1678-1824) 

Beni di Magliano e Carrù (1606-1887) 

Beni di Ormea (1755-1761) 

Beni di Robella (Trino) (1737-1914) 

Beni immobili: titoli di possesso e amministrazione 

Contabilità 

Cappella della Faletta e parrocchia di Robella 

Rapporti con la città di Trino  

Beni di Saluzzo (1818-1861) 

Beni di Lombardore e Volpiano (1850-1892) 

Beni di Carignano (1862-1879) 

Beni di Casanova (Carmagnola) (1915-1921) 

Amministrazione del patrimonio (1545-1950) 
Censi, debiti e crediti (fine XVII sec.-1901) 

Registri di conti (1762-1919) 

Entrate e uscite 

Mastri e “brogliassi” 

Registri di Paolina Pallavicino, tutrice dei figli 

Libri di casa e di cucina 

Contabilità familiare sciolta (1629-1944) 

Parcelle e quietanze (1707-1950) 

Interessi patrimoniali vari (1545-1947) 

Procure (1559-1812) 

Inventari di carte (seconda metà XVII sec.-1859) 

Atti di lite (1545-1924) 

Rapporti con enti ecclesiastici (1582-1900) 

Corrispondenza (1559-1961) 
Corrispondenza generale 

Corrispondenza con agenti 

Carte relative a studi scolastici (fine XVIII sec.-1916) 

Editti e manifesti (1694-1824) 
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Partecipazioni e componimenti d’occasione (1749-1946) 

Carte varie: appunti, disegni, ricette mediche (XVII sec.-prima metà 
XX) 

Fotografie (seconda metà XIX sec.-prima metà XX) 

Materiali a stampa: opuscoli, giornali, immagini (seconda metà XVI 
sec.-1996) 

Famiglia de Bardonnanche (1670-1733) 

Famiglia Ceva di Battifollo (1551-1888) 

Famiglia Incisa di Camerana (1815-1919) 
 

Famiglia (fascicoli individuali) (1815-1917) 
Giovanna nata Roberti di Castelvero (1854-1917) 

Giovanna Nin di San Tommaso (nonna di Giovanna Incisa) (1815-1830) 

Ludovico e Vittorio (1865-1907) 

Amministrazione del patrimonio (1820-1919) 

Famiglie varie (1528-1943) 

Carte relative al comune di Quiliano (1538-1911) 

Protocolli di notai (1584-1710) 
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Famiglia Pallavicino 

 

Genealogia e nobiltà 

Cfr. anche la serie  Carte varie: appunti 

Mazzo 1 

Fasc. 1  
 Memorie genealogiche: "Memorie concernenti la famiglia Pallavicina" con notizie relative allo stipite comune e al ramo di  
 Frabosa (XVIII secolo) e "Schiarimenti istorio-genealogichi sull'antichità e discendenza de' sig.ri marchesi Pallavicino (...) in  
 Piemonte" (inizio XIX secolo); memorie sparse sui Pallavicino e famiglie alleate; allegato atto di notorietà sulla nobiltà della  
 famiglia Pallavicino di Ceva (1812), in dipendenza del decreto imperiale del 26 agosto 1811 sui nuovi titoli di nobiltà 

  XVIII secolo - prima metà del XX secolo 

Mazzo          1,2 (cartella fuori formato) 

Fasc. 2  
 Giuliana Pallavicino, “Genealogia dei Pallavicino di Ceva” (2005, con aggiornamenti sino al 2011) e schizzo con ricostruzione  
 ipotetica dell'assetto urbanistico della Ceva medievale (2006) 

  2005 - 2006 

 

Famiglia (fascicoli individuali) 

 

Giulio Cesare 

Mazzo 1 

Fasc. 3   

 Giulio Cesare Pallavicino, governatore di Ceva: lettera del duca di Savoia al governatore di Milano per pagamento di pensione  
 (1557) e copia autentica (1838) di lettera del 1552 di Giulio Cesare al duca intorno a questioni militari 

  1552 - 1557 

Carlo 

Mazzo 1 

Fasc. 4  
 Carlo Pallavicino, governatore di Ceva: corrispondenza con il duca di Savoia; patenti del duca e di Filippo II di Spagna 

  1575 - 1586 
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Paolo Antonio I 
 

Mazzo 1 

Fasc. 5 

 Paolo Antonio I Pallavicino, governatore di Ceva: lettere, mandati di pagamento, suppliche, relazioni e deposizioni giudiziali;  
 credito nei confronti del duca di Savoia, diploma di aggregazione di Paolo Antonio e della moglie Giacoma Giustiniani all'Ordine  
 dei Frati Minori Cappuccini 

  1575 - 1616 

Giovanni Battista 

Mazzo 1 

Fasc. 6 

 Suppliche e rescritti concernenti interessi feudali e patrimoniali del marchese Giovanni Battista (investiture, censi, spese di  
 guerra) 

  1620 - 1636 

Carlo Alberto 

Mazzo 1 

Fasc. 7  
 Carlo Alberto Pallavicino, gesuita a Parma: corrispondenza; conti tra Carlo Alberto e il Collegio dei Nobili di Parma 

  1653 - 1659 

Teresa nata Faussone di Montaldo 

Mazzo 2 

Fasc. 8  
 Lettere inviate alla marchesa Teresa Pallavicino nata Faussone di Montaldo, in particolare dal fratello, in servizio a corte 

  seconda metà del XVIII sec. - inizio del XIX sec. 

 

Ignazio Maria 

Varie patenti di nomina nella serie Cariche, fasc. 80 

Mazzo 3 

Fasc. 9  
 Documenti di Ignazio Pallavicino: licenze per la lettura dei libri proibiti, carte relative alle cariche di amministratore delle scuole  
 secondarie di Ceva (in fotocopia), membro consultivo dell'arrondissement di Ceva e presidente dell'assemblea del cantone di  
 Ceva; dispensa della municipalità di Grenoble al cittadino Pallavicino dall'obbligo di firma quotidiano per i cittadini piemontesi  
 (1799), memorie e suppliche concernenti la pensione, documenti intorno alla coscrizione del figlio Valentino 

  1774 - 1814 

Mazzo          3 

Fasc.           10  
 Corrispondenza di Ignazio Maria Pallavicino 

  1785 – 1823 
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Gabriella nata Della Chiesa di Cinzano 

Per la morte e le esequie, cfr. fasc. 81 

Mazzo 4 

Fasc. 11  
 Corrispondenza di Gabriella Pallavicino nata Della Chiesa di Cinzano e Roddi 

  1786 - 1841 

Mazzo 5 

Fasc. 12  
 Lettere inviate a Gabriella Pallavicino, nata Della Chiesa di Cinzano, dal marito Ignazio e dal figlio, prigionieri in Francia 

  1800 - 1801 

Giorgio Ignazio Maria 

Mazzo 5 

Fasc. 13  
 Corrispondenza, conti, fede di battesimo relativi all'ammissione di Giorgio Ignazio Maria Pallavicino in minorità nell'Ordine di  
 Malta 

  1757 - 1761 

Luigi Francesco Maria 

Mazzo 5 

Fasc. 14  
 Patenti di gentiluomo di camera a favore di Luigi (Luigi Francesco Maria) Pallavicino (con sigillo pendente in teca metallica);  
 quietanza per stipendio di corte 

  1826 - 1848 

Casimiro senior 

Cfr. anche la serie Ceva – Controllo delle contribuzioni dirette dell’arrondissement di Ceva (fasc. 165-167) 

Mazzo 5 

Fasc. 15  
Documenti di Casimiro Pallavicino senior: carte concernenti la nomina e l'esercizio delle funzioni di sindaco di Ceva, 
riformatore delle scuole di Ceva, capitano della brigata Piemonte, ufficiale rassegnatore dell'armata di riserva 

  1803 - 1825 

Mazzo 6 

Fasc. 16  
 Corrispondenza di Casimiro Pallavicino senior 

  1799 - 1826 

 

Mazzo 7 

Fasc. 17  
 Corrispondenza di Casimiro Pallavicino senior; allegati conti relativi al commercio di seta effettuato con i soci banchieri Bono e  
 Pogliani. N.B.: altra corrispondenza con i Berné è nel fascicolo 308 (mazzo 126) 

  1812 - 1826 
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Mazzo 7 

Fasc. 18  
 Carte concernenti interessi economici di Casimiro Pallavicino senior, in particolare obblighi e crediti (1825) e la liquidazione dei  
 fondi di filatura presso i banchieri Berné da parte della vedova, marchesa Paolina (1826): 

  1822 - 1826 

Paolina nata Ceva di Battifollo 

Cfr. anche le serie Amministrazione del patrimonio  -  Registri di Paolina Pallavicino e Corrispondenza generale, al fasc. 384 

Mazzo 7 

Fasc. 19  
Documenti di Paolina Pallavicino nata Ceva di Battifollo, concernenti per lo più la sua carriera a corte: include le patenti di 
nomina a dama della principessa Filiberta di Savoia Carignano (1835, con sigillo pendente in teca), decreti di nomina e 
istruzioni concernenti il servizio dei principi reali, i funerali della regina Maria Teresa e del duca di Genova 

  1835 - 1871 

Mazzo 7 

Fasc. 20  
 Corrispondenza di Paolina Pallavicino n. Ceva di Battifollo, governatrice dei principi reali 

  1827 - ante 1877 

Mazzo 8 

Fasc. 21  
 Corrispondenza di Paolina Pallavicino n. Ceva di Battifollo, governatrice dei principi reali 

  anni '20 del XIX secolo - 1877 

Mazzo 9 

Fasc. 22 

 Corrispondenza di Paolina Pallavicino n. Ceva di Battifollo, governatrice dei principi reali 

  anni '20 del XIX secolo - 1877 

Mazzo 10 

Fasc. 23  
 Corrispondenza di Paolina Pallavicino n. Ceva di Battifollo, governatrice dei principi reali 

  anni '20 del XIX secolo - 1877 

Mazzo 11 

Fasc. 24  
 Corrispondenza di Paolina Pallavicino n. Ceva di Battifollo, governatrice dei principi reali 

  anni '20 del XIX secolo - 1877 

 

Mazzo 12 

Fasc. 25  
 Corrispondenza di Paolina Pallavicino n. Ceva di Battifollo, governatrice dei principi reali 

  1821 - 1877 

Mazzo 13 

Fasc. 26  
 Lettere e ricordi inviati a Paolina Pallavicino dalle regine Maria Teresa e Maria Adelaide, da Elisabetta d'Austria (madre della  
 regina Maria Adelaide), dai principi Maria Pia (poi regina di Portogallo), Umberto, Amedeo, Oddone, Maria Clotilde (poi  
 principessa Bonaparte), Filiberta di Savoia Carignano, Elisabetta duchessa di Genova; lettere di Paolina ai principi; lettere del  
 conte e della contessa Pes di Villamarina a Paolina, relative al servizio dei principi; reliquia (ritaglio d'abito) della ven. Maria  
 Clotilde regina di Sardegna; medaglie devozionali ricordo della principessa Maria Clotilde; contabilità relativa a spese effettuate  
 da Paolina a nome dei principi; inviti, componimenti poetici e commemorazioni 

  1835 - 1868 

 



 5 

Mazzo 14 

Fasc. 27  
 Lettere della principessa Clotilde a Paolina Pallavicino; lettere concernenti il matrimonio di Clotilde, inviate a Paolina da mons.  
 Pozzi, dall'abate Bogey, da Luigi e Leonia Pallavicino; fotografie della principessa; allegata relazione di sr. Maria del Divino  
 Amore (Maria Pallavicino) sulla santità di vita della principessa Clotilde, trascritta nel 1935 da Gabriella Pallavicino. N.B. Le  
 lettere furono prodotte nella causa di beatificazione della principessa 

  1851 - 1869 

Mazzo 14 

Fasc. 28  
 Lettere inviate da Paolina Pallavicino alla sorella, Enrichetta Cantono di Ceva nata Ceva di Battifollo 

  1844 - 1863 

Mazzo 14 

Fasc. 29  
 "Libro di conti e memorie" di Paolina Pallavicino, con annotazioni contabili tanto personali, quanto riguardanti il servizio dei  
 principi del sangue 

  1853 - 1854 

Mazzo 14 

Fasc. 30  
 Quaderno di conti di Paolina Pallavicino 

  1872 - 1876 

Luigi 

Mazzo 14 

Fasc. 31  
 Documenti di Luigi Pallavicino: diploma di laurea in leggi, passaporti, certificati della nomina a sottotenente e luogotenente nel  
 Regg. Nizza Cavalleria, decreto di collocamento in aspettativa 

  1845 - 1857 

 
Mazzo 14 

Fasc. 32  
 Copialettere del marchese Luigi Pallavicino 

  1860 - 1861 

 

Mazzo          15 

Fasc. 33  
 Corrispondenza del marchese Luigi Pallavicino 

  1834 - 1862 

Mazzo 16 

Fasc. 34  
 Corrispondenza del marchese Luigi Pallavicino 

  anni '40 del XIX secolo - 1862 

Leonia nata Gianazzo di Pamparato 

Mazzo 17 

Fasc. 35  
 Corrispondenza di Leonia Pallavicino, n. Gianazzo di Pamparato 

  1839 - 1888 

Mazzo 18 

Fasc. 36  
 Corrispondenza di Leonia Pallavicino, n. Gianazzo di Pamparato 

  1848 circa - anni '80 del XX secolo 
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Mazzo 19 

Fasc. 37  
 Corrispondenza di Leonia Pallavicino n. Gianazzo di Pamparato 

  metà circa del XIX secolo - fine XIX secolo 

Mazzo 20 

Fasc. 38  
 Corrispondenza di Leonia Pallavicino n. Gianazzo di Pamparato 

  metà circa del XIX secolo - anni '80 del XIX secolo 

Mazzo 21 

Fasc. 39  
 Corrispondenza di Leonia Pallavicino, n. Gianazzo di Pamparato 

  metà circa del XIX secolo - anni '80 del XIX secolo 

 

 

Mazzo          22 

Fasc. 40  
 Corrispondenza di Leonia Pallavicino, n. Gianazzo di Pamparato 

  metà circa del XIX secolo - anni '80 del XIX secolo 

 
Mazzo 23 

Fasc. 41  
 Corrispondenza di Leonia Pallavicino, n. Gianazzo di Pamparato 

  metà circa del XIX secolo - anni '80 del XIX secolo 

Mazzo 24 

Fasc. 42  
Corrispondenza di Leonia Pallavicino, n. Gianazzo di Pamparato; comprende due scatole di corrispondenza degli anni 
precedenti e immediatamente successivi al matrimonio di Leonia con Luigi Pallavicino 

  metà circa del XIX secolo - anni '80 del XIX secolo 

Mazzo 25 

Fasc. 43 

 Corrispondenza di Leonia Pallavicino, n. Gianazzo di Pamparato 

  metà circa del XIX secolo - 1888 

Mazzo 26 

Fasc. 44 

 Corrispondenza di Leonia Pallavicino, n. Gianazzo di Pamparato 

  1851 - 1888 

Mazzo 27 

Fasc. 45 

 Inventario di gioielli e miniature appartenuti a Leonia Pallavicino 

  1862 - 1894 

Mazzo 27 

Fasc. 46 

 Contabilità personale di Leonia Pallavicino: agenda, rendiconti di agenti vari tra cui M. Rouxel e M. Richard, di Parigi, conti coi  
 fittavoli della casa di via dei Guardinfanti a Torino 

  1856 - 1880 

Mazzo 27 

Fasc. 47 

Quaderni (tre) di conti di Leonia Pallavicino (1876; 1881-1886) e un quaderno "Nota dei vestiti dati ai poveri di Ceva 1882" 
(rimasto in bianco) 

  1876 - 1886 
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Mazzo 27 

Fasc. 48 

 Cartella portafogli di Leonia Pallavicino, contenente carta da lettere, appunti e immagini di devozione 

  seconda metà XIX sec. 

Giuseppina in Oreglia d'Isola 
 

Mazzo 28 

Fasc. 49  
 Lettere inviate a Giuseppina Oreglia d'Isola (1823-1876), figlia di Casimiro senior e Paolina Pallavicino, e ad altri membri della  

famiglia Isola; contiene un quaderno copialettere della corrispondenza tra Giuseppina ed Enrichetta Tapparone (1839) e copia 
del decreto di nomina di Paolo d'Isola a sottotenente di fanteria (1866, dicembre 23) 

  anni '30 del XIX secolo - anni '80 del XIX secolo 

Giulio 

Mazzo 29 

Fasc. 50  
 Carte concernenti la carriera e l'attività militare di Giulio Pallavicino, in quanto luogotenente nel 2° Rgt. Granatieri di Sardegna e  
 nei RR. Carabinieri di Genova; è inclusa una tavola calligrafica intitolata "Pianta dei signori ufficiali del 2do Reggimento  
 Granatieri" 

  1847 - 1854 

Mazzo 29 

Fasc. 51  
 Corrispondenza e quietanze rilasciate a Giulio Pallavicino, luogotenente nei carabinieri reali 

  1833 - 1854 

Maria (sr. Maria del Divino Amore) 

Mazzo 29 

Fasc. 52  
 Corrispondenza di Maria Pallavicino (sorella di Casimiro iunior, poi sacramentina col nome di sr. Maria del Divino Amore);  
 ricordi della prima comunione di Maria 

  1865 - 1886 

Gabriella in Balbiano d'Aramengo 

Mazzo 29 

Fasc. 53  
 Corrispondenza di Gabriella Balbiano n. Pallavicino (sorella di Casimiro iunior) e di altri Balbiano 

  1864 - 1913 

Casimiro iunior 

Mazzo 29 

Fasc. 54  
 Documenti personali di Casimiro Pallavicino iunior; sono incluse tessere annonarie 

  1879 - 1919 

 

Mazzo 30 

Fasc. 55  
 Corrispondenza di Casimiro Pallavicino 

  sec. metà XIX secolo - 1924 
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Mazzo 31 

Fasc. 56  
 Corrispondenza di Casimiro Pallavicino 

  sec. metà XIX sec. - primo quarto XX sec. 

Mazzo 32 

Fasc. 57  
 Corrispondenza di Casimiro Pallavicino 

  anni '70 del XIX secolo - 1923 

Mazzo 33 

Fasc. 58  
 Corrispondenza di Casimiro Pallavicino 

  anni '70 del XIX secolo - 1924 

Mazzo 34 

Fasc. 59 

 Corrispondenza di Casimiro Pallavicino 

  anni '70 del XIX secolo - 1923 

Mazzo 35 

Fasc. 60 

 Corrispondenza di Casimiro Pallavicino 

  anni '70 del XIX secolo - 1923 

Mazzo 36 

Fasc. 61  
 Corrispondenza di Casimiro Pallavicino 

  anni '70 del XIX secolo - 1923 

Mazzo 37 

Fasc. 62  
 Corrispondenza di Casimiro Pallavicino 

  anni '70 del XIX secolo - 1923 

Mazzo 38 

Fasc. 63  
 Corrispondenza di Casimiro Pallavicino 

  anni '70 del XIX secolo - 1923 

 

Mazzo 39 

Fasc. 64 

 Corrispondenza di Casimiro Pallavicino 

  anni '70 del XIX sec. - 1924 

Mazzo 40 

Fasc. 65 

 Lettere inviate a Casimiro Pallavicino 

  anni '70 del XIX sec. - anni '10 del XX sec.  

Mazzo 41 

Fasc. 66  
 Corrispondenza di Casimiro Pallavicino a carattere amministrativo 

  1881 - 1899 

Mazzo 41 

Fasc. 67  
Lettere inviate al marchese Casimiro Pallavicino da agenti e fittavoli vari di Ceva e Robella e dalla cassa di Risparmio di 
Mondovì 

      1888 - 1889 



 9 

Mazzo 41 

Fasc. 68  
 Lettere inviate da Maria Incisa al marito Casimiro Pallavicino 

  1912 - 1913 

Mazzo 41 

Fasc. 69 

 Lettere di congratulazioni inviate a Casimiro e Maria Pallavicino per le nozze della figlia Paola ("Lola") 

  1913 

Mazzo 41 

Fasc. 70 

 Registro di conti di Casimiro Pallavicino 

  1900 - 1904 

Maria nata Incisa di Camerana 

Mazzo 42 

Fasc. 71  
 Corrispondenza di Maria Pallavicino n. Incisa di Camerana 

  ultimo quarto del XIX secolo - 1924 

 

Mazzo 43 

Fasc. 72 

 Corrispondenza di Maria Pallavicino n. Incisa di Camerana 

  ultimo quarto del XIX secolo - 1924 

Leontine in Incisa di Camerana 

Mazzo 44 

Fasc. 73 

 Corrispondenza di Leontine (Titine) Pallavicino 

  1866 - 1886 

Luigi Adalberto 

Mazzo 44 

Fasc. 74 

 Ordini, telegrammi e appunti concernenti il servizio del capitano Luigi Adalberto Pallavicino al fronte a Plava, Podresca, Britof 

  1915 - 1917 

Paola in Bruno 

Mazzo 44 

Fasc. 75 

 Corrispondenza di Paola ("Lola") Bruno n. Pallavicino 

  prima metà del XX secolo 

Mazzo 45 

Fasc. 76  
 Corrispondenza di Paola ("Lola") Pallavicino in Bruno; contiene lettere inviate al marito, ing. Emilio Bruno 

  prima metà del XX secolo 
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Mazzo 46 

Fasc. 77 

 Parcelle e quietanze intestate a Paola (Lola) Pallavicino in Bruno 

  1937 - 1939 

Ottavio (figlio di Casimiro iunior) 
 

 

Mazzo 46 

Fasc. 78 

 Carte di Ottavio Pallavicino (figlio di Casimiro iunior): dispense ed esercitazioni della R. Scuola Superiore di Agraria di Bologna,  
 corrispondenza, appunti e documenti concernenti la richiesta di esonero militare 

  1910 circa - 1919 circa 

Cariche 

Mazzo 46 

Fasc. 79  
 Patenti e decreti di nomina a cariche varie a favore dei Pallavicino; include la "camicia" che conteneva il diploma di Carlo V del  
 1531 di nomina a gentiluomo di camera a favore di Giulio Cesare Pallavicino (perduto) e una copia semplice di R. biglietto a  
 favore del marchese Carron d'Aigueblanche (1773) 

  1548 - 1690 

Mazzo 46 

Fasc. 80 

 "Patenti e decreti di nomine e promozioni di diversi dei signori marchesi Pallavicino": contiene in prevalenza patenti e decreti di  
nomina a favore di Ignazio Maria Pallavicino e le patenti di naturalità del nobile Alessandro de Bardonnanche (1701), con sigillo 
in teca staccato 

  1701 - 1791 

Certificati 

Mazzo 46 

Fasc. 81 

 Estratti di atti di battesimo, matrimonio e morte, certificati di esistenza in vita, stati di famiglia relativi ai Pallavicino; contiene una  
 memoria sulla tragica morte e sulle esequie di Gabriella Pallavicino, nata Della Chiesa di Cinzano e Roddi (1841) 

  post 1759 - 1918 

 

 

Successioni e inventari di beni 

Per i testamenti si veda anche Amministrazione del patrimonio – Interessi patrimoniali vari 

Mazzo 47 

Fasc. 82 

 Testamenti, conti, memorie, corrispondenza concernenti successioni 

  1579 - 1918 
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Mazzo          48 

Fasc. 83 

 "Filza d'instromenti et altre scritture riguardanti la liquidatione d'eredità del fu sig.r marchese Paolo Antonio Pallavicino defonto  
 nell'anno 1681": contiene carte concernenti gli interessi economici di Paolo Antonio II Pallavicino, inclusi crediti e censi su  
 comunità del cebano 

  1632 - 1683 

 

Mazzo          48 

Fasc. 84 

 Testamenti, inventari di beni ereditari, verbali di consigli di famiglia concernenti successioni, convenzioni tra parenti 

  1682 - 1858 

 

Mazzo          49 

Fasc. 85 

 Inventari di arredi, lingerie e altri beni mobili delle varie dimore dei Pallavicino 

  inizio XVIII secolo - metà XX secolo 

Mazzo 49 

Fasc. 86 

 "Atto di sigillamento dei denari, mobili etc. della casa di campagna detta di S. Nazario, fini di Cherasco, cui si è proceduto ad  
 istanza del marchese Pallavicino governatore di Ceva zio materno del sig. conte di Genola infante in seguito alla morte della  
 sig.ra contessa Genola" 

  4 giugno 1706 

Mazzo 49 

Fasc. 87 

 "Testamento del sig. canonico Alfonso Dalmazzone" 

  11 gennaio 1711 

Mazzo 49 

Fasc. 88 

 "Instromento di quitanza delle RR. Monache della SS.ma Annunziata d'Alessandria in favore del pupillo Carlo Antonio Evasio  
 Sibaldo" 

  27 giugno 1730 

Mazzo 49 

Fasc. 89 

 "Dichiarazione notarile tra i sig.ri conte Felice Antonio Tapparelli di Genola e contessa Marianna di Lucerna per ripartizione di  
crediti verso il marchese Paolo Antonio Pallavicino di Priola derivanti da tangenti d'eredità della fu marchesa Olimpia 
Pallavicino" 

  20 gennaio 1738 

Mazzo          49 

Fasc. 90   

 Testamenti e altre carte relative alla successione di Luigi, figlio di Ignazio Maria Pallavicini, della consorte Ottavia Mossi di  
 Morano e del figlio premorto Ottavio 

  1818 - 1858 

Mazzo 49 

Fasc. 91  
 Divisione di beni tra i fratelli marchese Luigi e cavalieri Casimiro e Valentino Pallavicini, figli di Ignazio; allegate fedi di nascita; il  
 fascicolo contiene calcoli dei redditi delle cascine di Ceva 

  1825 

 

Mazzo 49 

Fasc. 92 

 Inventario patrimoniale di Casimiro, Gabriella, Maria e Leontina, figli del fu Luigi Pallavicino, sotto tutela della madre Leonia;  
 allegato verbale di consegna dell'eredità e memorie inventariali 

  1862 
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Mazzo 49 

Fasc. 93 

 Successione di Luigi Pallavicino: conti e memorie di divisioni 

  1862 - 1886 

Mazzo 50 

Fasc. 94 

Successione di Olimpia Natta d'Alfiano nata Gianazzo di Pamparato: pareri, atti giudiziari, inventario numerico e perizia 
valutativa; atto di divisione tra i nipoti Balbiano, Incisa e Pallavicino; copie semplici dei testamenti del 1928 e del 1932 

  1937 

 

Doti 

Mazzo 50 

Fasc. 95 

 "Atti di doti e di matrimoni" con indice delle carte, redatto nel 1881; contiene un "componimento poetico legale" sulla lite per  
 primogenitura tra Luisa Gabriella Caresana contessa Roero di Guarene e altri discendenti di Ludovico Isnardi, appartenuto alla  

marchesa Pallavicino nata Faussone di Montaldo; allegati contratti di matrimonio, quietanza di dote, note di fardello non 
presenti nell’indice 

  1552 - 1879 

 

 

 

Diritti feudali e patrimoniali 

 

Ceva 

Cfr. anche le serie: Amministrazione del patrimonio – Registri  di conti - Entrate e uscite; Interessi patrimoniali vari; Atti di lite; 
Corrispondenza con agenti.  

 

Giurisdizione 

Mazzo 51 

Fasc. 96 

 Ceva e marchesato: investiture, carte concernenti redditi e giurisdizione; contiene le patenti d'investitura a Giulio Cesare  
Pallavicino di una parte del castello di Ceva (1541), e una memoria delle investiture di Ceva, Viola e Nuceto ai marchesi di 
Ceva dal 1521 al 1573; gli atti "formati ad istanza del march. Adalberto Pallavicino (...) per avere il regio placet per la vendita 
della giurisdizione del castello di Ceva" (1712); una memoria sull'alienabilità dei feudi del marchesato intitolata "Notizie storiche  

 intorno ai feudi del marchesato di Ceva" (1774) 

  1541 - 1774 

 

Mazzo 51 

Fasc. 97 

 "Acquisti di giurisditioni, pedagii, molini, leide. Ceva e Pamparato" 

  1557 - 1609 
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Mazzo          51 

Fasc. 98 

 Mulino, pedaggio, leida di Ceva: conti, quietanze, riparti, capitolazioni, estimi, elenchi di scritture 

  1565 - 1793 

 

Mazzo  51 

Fasc. 99 

 "Molini di Ceva. Memorie, conti di spese, riparti di contribuzioni, capitolazioni d'affittamento etc." (1661; 1792-1819) 

  1661 - 1819 

 

Mazzo  52 

Fasc. 100 

 "Addizione al consegnamento fatto il 10 novembre 1713 dei feudi, beni, redditi dal sig. march. Paolo Antonio Pallavicino di 
Ceva col quale si consegnano anche i redditi del molino e castello di Priola e Ceva" 

  7 novembre 1720 

 

Mazzo  52 

Fasc. 101 

 "Registro terzo delle ordinanze sommarie" del tribunale di Ceva 

  1772 - 1773 

Beni immobili: titoli di possesso e amministrazione 

Mazzo 53 

Fasc. 102 

 Amministrazione dei beni di Ceva: atti di acquisto e vendita, affittamenti, testimoniali, convenzioni, misure e certificati catastali,  
 carte concernenti le bealere - in particolare quella della Piana - e i mulini, ordinati, crediti verso la comunità, suppliche  
 all'intendente, carte concernenti le nomine di parroci, maestri e sindaci, carte concernenti la lite (1816) tra il conte Sauli e la  
 comunità per i banchi nella parrocchiale, bollettario delle comandate e registro delle roide; il fascicolo contiene tra l'altro la nota  
 delle vittime del crollo d'un muraglione del castello (XIX sec.) 

  1544 - 1849 

Mazzo 54 

Fasc. 103 

 "Acquisti e vendite relativi a beni di Ceva e Priola" 

  1549 - 1856 

Mazzo 55 

Fasc. 104 

 "Antiche fedi di catasto di Ceva" 

  1666 - 1683 

 

Mazzo 55 

Fasc. 105 

 "Filza di fedi diverse et altre memorie per il registro della casa Pallavicina": fedi e memorie catastali relative a beni di Ceva 

  inizio XVIII secolo - 1714 circa 

Mazzo 55 

Fasc. 106 

 "Memorie dei partecipanti alle acque della bealera" della Piana di Ceva: elenchi dei partecipanti, memoria per una lite, capitoli,  
 ordinato di congregazione generale 

  1705 - 1825 

 

Mazzo  55 

Fasc. 107 

 "Carte relative al consegnamento fatto dalla marchesa [Gabriella] Pallavicini", amministratrice dei beni del marito Ignazio Maria,  
 prigioniero in Francia 

  1798 - 1801 
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Mazzo 55 

Fasc. 108 

 Ceva: certificati ipotecari 

  1800 - 1908 

Mazzo 56 

Fasc. 109 

 Amministrazione dei beni di Ceva e località vicine: appunti, capitolazioni d'affittamento, estratti catastali, atti di vendita, carte  
 concernenti le scuole di Ceva, il consorzio della bealera della Piana di Ceva, il consorzio della strada della Braja, il Comizio  
 Agrario del Circondario di Mondovì, la conduzione agraria della tenuta di Ceva, gli affittamenti degli alloggi del Castello Rosso,  
 l'espropriazione di terreni per la linea ferroviaria Fossano-Ceva, rapporti con le autorità religiose; corrispondenza con il  

geometra Garrone e mappe. Il fascicolo comprende tra l'altro il "disegno del giardino soprano quale fu insino all'autunno del 
1881 e nuovo disegno eseguito nella primavera dell'anno 1882" (schizzi a matita); un disegno di Giuseppe Roda per la 
palazzina Bruno a Murazzano 

  1850 - 1942 circa 

Mazzo 57 

Fasc. 110 

Corrispondenza e carteggio concernenti l'esproprio di terreni a danno del marchese Pallavicino, per la costruzione della 
ferrovia Torino-Savona 

  1873 - 1875 

Mazzo 57 

Fasc. 111 

 "Il metodo Solari alla Piana Sottana": memoria di Casimiro Pallavicino intorno all'applicazione del metodo di coltivazione Solari  
 alla cascina della Piana Sottana di Ceva 

  1892 - 1893 

Mazzo 57 

Fasc. 112 

 "Stabili di Ceva": certificati catastali e ipotecari, assicurazioni, memorie e corrispondenza 

  1900 - 1904 

 

Filatoio e martinetto 

Si vedano anche le serie Atti di lite e Interessi Patrimoniali vari, fasc. n. 307 

Mazzo 57 

Fasc. 113 

 "Carte riguardanti il martinetto ritornate da Torino a' 20 ottobre1791" 

  1713 - 1769 

Mazzo 57 

Fasc. 114 

 "Quitanza del marchese senatore Ignazio Maria Pallavicino a favore delli negozianti Lorenzo e Giacinto padre e figlio Davico di  
 Ceva del prezzo del martinetto e filatoio di Ceva a questi ultimi venduto" 

  22 settembre 1796 

Mazzo 58 

Fasc. 115  
Registri (diciannove) di filatura: conti dell'acquisto dei "cochetti", giornali di filatura, giornali di pagamento delle operaie, conti 
del prodotto, giornali di spese (1818-1823; 1825) 

  1818 - 1825 

Mazzo 59 

Fasc. 116 

Registri (trentuno) di filatura: conti dell'acquisto dei "cochetti", giornali di filatura, giornali di pagamento delle operaie, conti del 
prodotto, giornali di spese (1727; 1778-1786; 1807; 1809-1814; 1816-1818) 

  1727 - 1818 
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Mazzo 60 

Fasc. 117 

Registri (otto) di filatura di grande formato: giornalieri, conti dei bozzoli ecc. Il registro del 1825 riutilizza le tabelle della rivista 
del Reggimento Provinciale di Mondovì nel 1814-1815 

  1812 - 1825 

Mazzo 61 

Fasc. 118  
 Registri di filatura laceri o frammentari (danni da roditori e da umidità) (1730; 1808-1822) 

  1730 - 1822 

Mazzo 61 

Fasc. 119  
 "Libro de' crediti concernenti il negozio da seta" 

  1815 - 1817 

Censi 

Cfr. Successioni, fasc. n. 83 e Atti di lite 

Mazzo 62 

Fasc. 120 

 Obbligazioni, crediti e debiti, censi a carico di particolari e comunità varie del cebano 

  1568 - 1849 

 
Mazzo 63 

Fasc. 121 

"Elenco di titoli di crediti delli marchesi Pallavicino verso la città di Ceva ed altri documenti analoghi, ora credesi di nessun 
valore" 

  1615 - 1730 

Mazzo 63 

Fasc. 122 

 "Gorzegno comunità - Crediti e censi di casa Pallavicino. Instromenti di transazione e di ratifica analoghi" 

  1725 

Mazzo 63 

Fasc. 123 

"Memoria di censi transatti dal marchese Pallavicino verso le comunità di Ceva, Lisio, Priola, Gottasecca, Lesegno, Priero, 
Cairo, Carrù" 

  1788 

Mazzo 63 

Fasc. 124  
 "Censo dell'ospedale di Ceva" dovuto dai Pallavicino; atti notarili, atti di lite, quietanze 

  1850 - 1900 

Mazzo 63 

Fasc. 125 

 "Censo della collegiata di Ceva - pagamento del capitale fatto all'Ufficio del Registro di Ceva" 

  1890 - 1898 

Imposte 

Mazzo 63 

Fasc. 126 

 Quietanze di taglie e contribuzioni di Ceva 

  1738 - 1809 
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Mazzo 63 

Fasc. 127 

 "Quittanze del tesoriere di Mondovì per li diversi pagamenti fatti in detta tesoreria" dai Pallavicino per l'erezione in titolo  
 marchionale di Priola, i redditi feudali e le cavalcate di Ceva e Priola 

  1770 - 1798 

Mazzo 63 

Fasc. 128 

 Danni di guerra: conti, perizie e relazioni, biglietti e quietanze per alloggiamenti di truppe (inclusa la quietanza per vitto e  
 alloggio del maggiore Branda de' Lucioni e quattro suoi aiutanti della Massa Cristiana); allegate fotocopie e trascrizione (2005)  
 di una relazione sui danni arrecati dai francesi al Castelvecchio di Ceva 

  1793 - 1816 

 

Mazzo 64 

Fasc. 129 

 Imposte e tasse: avvisi e cartelle di pagamento dell'esattoria di Ceva e di altri comuni vicini (Bruno, Carrù, Lesegno, Magliano,  
 Mondovì, Murazzano, Roascio, Sale Langhe); appunti; ricorsi; conti; quietanze; atti di pignoramento 

  1801 - 1921 

Contabilità 

Mazzo 65 

Fasc. 130 

Contabilità di Ceva: entrate e uscite, conti dei raccolti e del bestiame, estimi, estratti di registro, quietanze (con documenti sino 
al 1823) 

  1663 - 1799 

Mazzo 65 

Fasc. 131 

 Contabilità di Ceva: entrate e uscite, conti dei raccolti e del bestiame, appunti, parcelle e quietanze 

  1800 - 1846 

Mazzo 66 

Fasc. 132 

 Contabilità di Ceva: entrate e uscite, conti dei raccolti e del bestiame, appunti, parcelle e quietanze; spese per il castello e le  
 cascine 

  1850 - 1925 

Mazzo 67 

Fasc. 133 

 Contabilità di Ceva: entrate e uscite, conti dei raccolti e del bestiame, appunti, parcelle e quietanze 

  seconda metà XIX secolo - prima metà XX secolo 

Mazzo 68 

Fasc. 134  
 Conti delle vendite di bestie bovine, grano e riso relativi alle proprietà di Ceva e dintorni (sette registri) 

  1802 - 1810 

Mazzo 69 (cartella fuori formato) 

Fasc. 135  
 "Libro mastro giornale mensuale e annuale": conti resi dai massari delle cascine di Ceva 

  1811 - 1819 

Mazzo 68 

Fasc. 136 

 "Registro delle spese di campagna, fitti ed altri" per Ceva (1815-1818 e 1826-1836) 

  1815 - 1836 
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Mazzo  68 

Fasc. 137 

 Giornale delle spese di campagna per Ceva 

  1818 

 

Mazzo  68 

Fasc. 138 

 "Libro dell'entrata e dell'uscita dal magazeno delli generi raccolti nel 1815 ed anni successivi" per l'agenzia di Ceva 

  1815 - 1817 

 

Mazzo  68 

Fasc. 139 

 Registro di conti dell'agenzia di Ceva 

  1817 - 1819 

Mazzo 69 (cartella fuori formato) 

Fasc. 140 

 Registro di carico e scarico dell'amministrazione dei beni dei Pallavicino a Ceva, Priola, Roascio, San Michele 

  1831 - 1857 

Mazzo 69 (cartella fuori formato) 

Fasc. 141 

 "Giornale dell'entrata e uscita in roba e danaro" delle cascine Braida, Piana Soprana, Piana Sottana 

  1831 - 1846 

Mazzo 68 

Fasc. 142 

"Registri delle spese diverse" per l'agenzia di Ceva degli anni 1835-1837, 1839-1842, 1846, 1847 (con Roascio) (nove registri); 
allegate parcelle e quietanze 

  1835 - 1847 

Mazzo 70 

Fasc. 143  
 "Brogliasso" dell'agenzia di Ceva 

  1848 

Mazzo 70 

Fasc. 144 

 "Libro dei conti della marchesa Pallavicini Paolina di Ceva" per i beni di Ceva 

  1857 - 1870 

Mazzo 71 (cartella fuori formato) 

Fasc. 145 

 Registro d'amministrazione dei beni di Ceva e Roascio, diviso per voci d'entrata e d'uscita 

  1873 - 1874 

 

Mazzo  71 (cartella fuori formato) 

Fasc. 146   

 Registro di contabilità dell'agenzia di Ceva 

  1874 - 1882 

Mazzo 70 

Fasc. 147  
 "Brogliasso dell'entrata e uscita dell'agenzia di Ceva" 

  1882 - 1898 

Mazzo 70 

Fasc. 148 

 "Libro dei giornalieri": spese giornaliere per i salariati 

  1883 - 1887 
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Mazzo 70 

Fasc. 149 

 "Giornale di campagna per l'agenzia di Ceva": registro di entrate e uscite 

  1885 - 1899 

Mazzo 70 

Fasc. 150 

 Registro di compravendita del bestiame per Ceva 

  1887 - 1900 

Mazzo 72 

Fasc. 151 

 Mastro dell'agenzia di Ceva, suddiviso per cascine 

  1888 - 1903 

Mazzo 72 

Fasc. 152  
 Agende (tre) con conti relativi alle cascine di Ceva 

  1893 - 1903 

Mazzo 72 

Fasc. 153  
 "Agenzia di Ceva - brogliasso"; allegati conti e corrispondenza 

  1895 

Mazzo 71 (cartella fuori formato) 

Fasc. 154 

 Giornale di cassa per Ceva 

  1904 - 1907 

 

Mazzo 72 

Fasc. 155  
 Giornale di cassa per Ceva 

  1908 - 1916 

Mazzo 72 

Fasc. 156  
 Libro mastro dell'agenzia di Ceva 

  1916 - 1922 

Rapporti con enti ecclesiastici e opere pie 

Cfr. Amministrazione del patrimonio – Censi, debiti e crediti 

Mazzo 73 

Fasc. 157 

 "Memoria dalla quale risulta dell'obbligo delli RR. PP. di San Francesco a Ceva di celebrare cinque messe all'anno all'altare di  
 San Nicola per lascito fatto da un prete della famiglia Caldana deceduto in casa del sig. marchese Pallavicini, con che il prete  
 incaricato di tale onere goda il possesso dei beni lasciati da detto don Caldana" 

  XVIII secolo 

 

Mazzo  73 

Fasc. 158 

Cappella del SS.mo Crocifisso annessa al castello di Ceva: carte relative all'eredità di Louise Bevignat, cameriera della 
marchesa Pallavicino, che lasciò erede universale la cappella (corrispondenza, quietanze, memorie, copia del testamento del 
1814); memorie sulle messe da celebrarsi nella cappella 

  1820 – 1821 
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Mazzo 73 

Fasc. 159 

 Lettera del pittore Paolo Emilio Morgari all'arciprete di Ceva intorno alle differenze insorte "fra la amministrazione delle  
 decorazioni del Duomo ed il sig. Vinai esecutore delle medesime"; quietanza del can. Testanera a Paolina Pallavicino per  
 un'offerta per i restauri e abbellimenti del Duomo di Ceva 

  18 ottobre 1864 

Mazzo 73 

Fasc. 160 

 Congregazione di Carità di Ceva: ricevute, sollecitazioni di pagamento, copia della sentenza nella causa civile tra la  
 Congregazione e Casimiro Pallavicino 

  1892 - 1903 

 

Mazzo  73 

Fasc. 161 

Ospedale dei Poveri Infermi della città di Ceva e annesso Monte di Pietà - copia dello statuto organico e del regolamento 
interno.  

 N.B.: altra documentazione è conservata nella serie "Rapporti con la comunità" (infra) 

  1892 

 

Rapporti con la comunità 
 

Documenti concernenti incarichi pubblici  ricoperti dai Pallavicino a Ceva sono anche in Famiglia - Ignazio Maria e Casimiro senior 

 

Mazzo 73 

Fasc. 162 

 "Scuole secondarie di Ceva. 1808, 26 aprile: memoria d'opposizione del marchese Ignazio Maria Pallavicino di Ceva ad una  
deliberazione del Municipio circa l'impiego progettato di £ 11561 presso il sindaco di Ceva sig. Davico dall'amministrazione 
delle Scuole Secondarie. 1809, 1816: carte analoghe all'amministrazione delle Scuole Secondarie di Ceva" 

  1808 - 1816 

Mazzo  73 

Fasc. 163 

 Rapporti con il comune di Ceva e altre istituzioni locali (in primis l'Ospedale dei Poveri Infermi): convocazioni, lettere a Casimiro  
 Pallavicino in quanto privato e in quanto sindaco di Ceva, certificati d'iscrizione alle liste elettorali; ordinanze (alcune delle quali  

concernenti interventi al castello pericolante), corrispondenza con la Commissione Censuaria comunale; permessi di soggiorno 
e di sfollamento. Il fascicolo contiene tra l'altro un ordinato della città di ringraziamento alla famiglia Pallavicino per la 
donazione all'Ospizio di un altare di marmo da destinare alla cappella di San Filippo nel Duomo (1835); il testo del discorso 
tenuto da Luigi Pallavicino, vicesindaco di Ceva, ai principi reali in visita a Ceva (ante 1861); la comparsa conclusionale a 
stampa nella causa del comune di Ceva contro la ditta Bellardone e Segre di Savigliano, dinanzi alla corte d'appello di Torino 
(1885); un appunto sull'uniforme da parata delle guardie municipali 

  anni '20 del XIX sec. - 1944 

 

Mazzo  73 

Fasc. 164 

 "Città di Ceva": documenti concernenti Casimiro Pallavicino sindaco e consigliere comunale di Ceva. Decreto di nomina, lettere  
 prefettizie di conferma, convocazioni e ordini del giorno del consiglio comunale, corrispondenza; il fascicolo contiene statuti a  
 stampa di varie opere pie di Ceva, a partire dal 1875 

  1885 - 1904 

 

Controllo delle contribuzioni dirette dell'arrondissement di Ceva (Casimiro  
Pallavicino senior) 

Mazzo 74 

Fasc. 165 

 Casimiro Pallavicino senior, controllore e sovrannumerario nella direzione delle imposte dirette di Ceva: corrispondenza,  
 istruzioni a stampa, elenchi di contribuenti 

  1803 - 1813 
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Mazzo  74 

Fasc. 166 

 Copialettere di Casimiro Pallavicino sr., controllore delle contribuzioni dirette del Dipartimento di Montenotte 

  1806 

Mazzo 74 

Fasc. 167 

 Conti relativi ai cavalli acquistati e offerti all'armata dalle mairies del dipartimento di Montenotte, arrondissement di Ceva, e alle  
 spese di mantenimento e trasporto degli animali; registro di conti per l'acquisto dei cavalli offerti all'imperatore 

  1813 

"Interessi altrui" 
 

Mazzo 74 

Fasc. 168 

"Instromenti diversi concernenti altrui interessi": atti notarili concernenti particolari e comunità del Cebano; includono la 
donazione di 60 ducati dalla comunità di Ceva alla duchessa Beatrice di Savoia (1533, aprile 2) e un prestito di 2000 scudi da 
Marc'Antonio Doria alla comunità di Priero (1576, agosto 5) 

  1533 - 1644 

 

Priola 

Cfr. anche Ceva; Atti di lite 

Mazzo 75 

Fasc. 169 

 Priola: carte concernenti la giurisdizione e il censo dei Pallavicino sopra la comunità, il mulino, il forno e altri redditi feudali,  
 redditi allodiali, i rapporti con la comunità, imposte e tasse 

  1571 - 1860 

Mazzo 76 

Fasc. 170 

 Priola: carte concernenti il censo dei Pallavicino sopra la comunità, il mulino, il forno, i rapporti con la comunità, imposte e tasse 

  1611 - 1844 

Mazzo 76 

Fasc. 171 

 Mulini e forni di Priola: suppliche dei Pallavicino, note di spese per lavori e provviste, conti col mugnaio e con gli agenti,  
 corrispondenza, capitolazioni di affittamento, compravendite 

  1708 - 1841 

Mazzo 76 

Fasc. 172 

 Registro di conti del mulino e decime di Priola 

  1801 - 1834 

Mazzo 76 

Fasc. 173  
 "Nota degli investiti del feudo di Priola" dal 1385 al 1748 

  post 1748 
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Pamparato 

Mazzo 77 

Fasc. 174 

Carte concernenti la giurisdizione su Pamparato (parte dei Ceva di Battifollo, parte dei Cordero, parte dei Gianazzo, alcuni 
redditi spettanti ai Pallavicino) 

  1555 - 1724 

 

Mazzo 77 

Fasc. 175 

 Giuramento di fedeltà della comunità di Pamparato a Maddalena, vedova di Giovanni Guglielmo dei marchesi di Ceva 

  15 luglio 1611 

Mazzo 77 

Fasc. 176 

 "Affittamento fatto dal conte don Carl'Antonio Gianatio di Pamparato a Pietro Ferrero dei redditi e molini di Pamparato" 

  13 luglio 1711 

Mazzo 77 

Fasc. 177 

 "Decime di Pamparato": transazione tra i feudatari Cordero, Gianazzo e Pallavicino di Ceva, e la comunità per le decime;  
 corrispondenza e verbali di deliberazione 

  1791 - 1900 

Roascio 

Cfr. anche le serie Ceva e Atti di lite 

Mazzo 77 

Fasc. 178 

Carte concernenti il feudo e i beni di Roascio; contiene il riparto delle spese e un atto consolare relativi alla strada Ceva-
Roascio 

  1678 - 1824 

 

Beni di Magliano e Carrù 

 

Cfr. anche le serie Ceva 

Mazzo 78 

Fasc. 179 

 "Atti d'ogni genere relativi ai beni di Magliano" e di Carrù, già posseduti in parte dai Pensa e relativi per lo più alla cascina del  
 Merlo 

  1606 - 1819 

Mazzo 79 

Fasc. 180 

 "Istromenti relativi a beni di Magliano" e di Carrù, già posseduti in parte dai Pensa e relativi per lo più alla cascina del Merlo 

  1722 - 1858 

Mazzo 80 

Fasc. 181 

 Conti, ordinati comunali, estratti catastali concernenti i beni di Magliano e Carrù 

  1824 - 1883 
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Mazzo 80 

Fasc. 182 

 Vendita di beni a Carrù e Magliano: elenchi di beni e acquirenti, estimi 

  1877 - 1885 

Mazzo 80 

Fasc. 183 

 "Contabilità delle vendite degli stabili di Magliano negli anni 1878-1880 e 1886-1887 - copia dei registri tenuti da Forneris": un  
 registro e un quaderno, più un conto dei crediti delle agenzie di Magliano e Ceva al 1882; allegata rubrica 

  1878 - 1887 

Mazzo 80 

Fasc. 184 

Registri (tre) di trebbiatura delle tenute del marchese Pallavicino, dei fratelli Magliano e di vari altri particolari a Magliano Alpi, 
Carrù, San Biagio, Pianfei 

  1884 - 1887 

Beni di Ormea 

Cfr. anche la serie  Atti di lite 

Mazzo 80 

Fasc. 185 

 Lanificio d'Ormea, retto in società da Cosma Damiano Pallavicino ed altri: obblighi e capitolazioni, corrispondenza 

  1755 - 1761 

Beni di Robella (Trino) 

Cfr. anche le serie Atti di lite e Corrispondenza con agenti; per la corrispondenza relativa all’ipotesi di vendita dei beni di Robella e di 
Carignano (1876-1877), cfr. Beni di Carignano, fasc. 219 

Beni immobili: titoli di possesso e amministrazione 

Mazzo 81 

Fasc. 186 

Titoli di possesso e passaggi di proprietà della tenuta di Robella e censi annessi, e atti di lite Pallavicini contro Morelli e 
comunità di Morano (1817-1820, 1828-1831); è incluso l'indice degli "instrumenti che si trovano nel palazzo alla Robella, relativi 
alla medesima e cascina di Piazzano" (1859) 

  1737 - 1859 

Mazzo 82 

Fasc. 187 

Amministrazione della tenuta di Robella: contabilità, carte giudiziarie, contratti, corrispondenza. E' inclusa una nota di 
suppellettili di proprietà del marchese Luigi Pallavicini esistenti nel palazzo alla Robella 

  post 1792 - 1861 

Mazzo 83 

Fasc. 188  
 Amministrazione della tenuta di Robella: contabilità; certificati catastali; carte giudiziarie; corrispondenza a carattere  

amministrativo con agenti e fittavoli; cartelle di pagamento di tasse e imposte; carte concernenti la cappella della cascina 
Faletta, rapporti con enti ecclesiastici, con la città di Trino; carte relative a beni siti in Piazzano (Castel San Pietro, comune di 
Camino); contratti di acquisto e di locazione di beni immobili; progetto di solaio in ferro e voltini da costruire nella cascina 
(1880) 

           1818 - 1914 

 

Mazzo 84 

Fasc. 189 

 Interessi da corrispondere ad Andrea Viale, segretario dei Pallavicino a Robella, e agli eredi: atti notarili e conti 

  1837 - 1861 
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Mazzo 84 

Fasc. 190 

 "Ipoteche Vercelli": ceritificati, stati di iscrizioni ipotecarie, note di trascrizione relativi ai beni di Robella (Trino) 

  1844 - 1890 

Mazzo 84 

Fasc. 191 

 "Robella: assicurazione incendi" 

  1854 - 1897 

Mazzo 84 

Fasc. 192 

 "Robella - Scritture d'affittamento": affittamenti e compromessi per case e cascine, il mulino, il forno e altri beni immobili;  
 contabilità con gli affittavoli; allegati estratti catastali, estimi e corrispondenza 

  1854 - 1899 

Mazzo 85 

Fasc. 193 

 "Registro copialettere concernente affari" relativi alla tenuta di Robella 

  1859 

Mazzo 85 

Fasc. 194 

 Robella, imposte: cartelle di pagamento dell'esattoria di Trino 

  1860 - 1902 

Mazzo 85 

Fasc. 195 

 "Stabili di Trino - Circondario di Vercelli": stati delle iscrizioni ipotecarie, certificati ipotecari, calcoli per divisione di beni in Trino, 
  in specie alla Robella, certificati catastali, atti d'incanto 

  1862 - 1895 

Mazzo 85 

Fasc. 196 

Costruzione di una pesta da riso a Robella e di un "cavetto" dal canale di Rive per il movimento della medesima, di un 
trebbiatoio, e per l'irrigazione dei beni della Falletta: disegni, corrispondenza, conti, perizie dell'ing. Domenico Dusnasi di 
Vercelli 

  1865 - 1868 

Mazzo 85 

Fasc. 197 

 Robella: estimi e testimoniali di stato; contiene perizie degli stabili fatte dall'ing. Lucca e da altri periti 

  1876 - 1898 

 

Mazzo 86 

Fasc. 198 

Robella: progetto di divisione della tenuta e delle sue rendite tra Casimiro Pallavicino e le sorelle Leontine e Gabriella; contiene 
la planimetria della tenuta del geom. Bechis 

  1878 - 1890 

Mazzo 86 

Fasc. 199 

 Rapporti con l'avvocato Carlo Viale di Trino: corrispondenza, contratti, contabilità (con documenti dal 1861) 

  1890 - 1897 

Mazzo 86 

Fasc. 200 

 Corrispondenza concernente l'amministrazione della tenuta di Robella 

  1893 - 1906 
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Mazzo 86 

Fasc. 201 

 Robella - Affittamento della cascina Castello a Giovanni e Andrea Dellarole: capitoli di affittamento; testimoniali di stato;  
 contabilità; corrispondenza coi Dellarole e con gli agenti dei Pallavicino 

  1894 - 1904 

Contabilità 

Mazzo 87 

Fasc. 202 

 "Agenzia della Robella - contabilità": spese e misure per lavori alla Faletta (1880), corrispondenza del marchese Pallavicino a  
 carattere contabile e amministrativo (1888-1896), polizze assicurative (1846-1890), avvisi di pagamento dell'Associazione  
 d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest della Sesia (1896-1899) 

  1846 - 1900 

Mazzo 87 

Fasc. 203 

 Robella: contabilità, con particolare riguardo alla cascina Faletta 

  1889 - 1890 

Mazzo 87 

Fasc. 204  
 "Robella - contabilità": contabilità annua, comprensiva di fatture e note spese, conti di lavori eseguiti da artigiani alla villa e alle  
 cascine, minute di bilanci attivi e passivi dell'agenzia 

  1891 - 1902 

Mazzo 88 

Fasc. 205 

 Libro di carico e scarico del segretario Andrea Viale per Robella 

  1850 - 1858 

 

Mazzo 88 

Fasc. 206 

 Registro: “Conti correnti cogli affittavoli di Robella"  

  1868 - 1871 

Mazzo 88 

Fasc. 207 

 "Robella - Gila Antonio, contabilità 1880-1889" (il Gila era fittavolo della Faletta) 

  1880 - 1889 

Mazzo 88 

Fasc. 208 

 "Robella - Martinotti Giuseppe - Contabilità" (Martinotti e soci erano fittavoli a Robella) 

  1881 - 1889 

Mazzo 88 

Fasc. 209 

"Agenzia della Robella - Contabilità di Garrione": lettere di argomento economico e contabile inviate dall'agente Antonio 
Garrione a Casimiro Pallavicino 

  1883 - 1897 
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Cappella della Faletta e parrocchia di Robella 

Cfr. supra, fasc. 188 

Mazzo 89 

Fasc. 210 

 "Libro della chiesa campestre delli cassinali della Faletta", sotto il titolo dell'Immacolata Concezione (Robella): libro di censi  
 dovuti da particolari di Balzola, Morano, Trino 

  1824 - 1834 

Mazzo 89 

Fasc. 211 

 Cappellania della Faletta: corrispondenza con il rettore; contabilità 

  1865 - 1899 

Mazzo 89 

Fasc. 212 

 Parrocchia di Robella: corrispondenza coi parroci; conti e disegni per il prolungamento del corridoio di accesso alla tribuna dei  
 Pallavicino nella parrocchiale; componimenti d'occasione a stampa 

  1879 - 1899 

Rapporti con la città di Trino 

Mazzo 89 

Fasc. 213 

 "Città di Trino - Amministrazione comunale" e Consorzio d'Irrigazione: corrispondenza concernente la carica di consigliere  
 comunale, ricoperta da Casimiro Pallavicino; convocazioni alle adunanze del consiglio comunale; corrispondenza con il  
 Consorzio, elenco dei beni irrigui dei Pallavicino nel territorio di Trino, manifesti 

  1876 - 1908 

 

Beni di Saluzzo 

N.B. Altri documenti sono in Famiglia Ceva di Battifollo 

Mazzo 90 

Fasc. 214 

 Conti e capitolazioni d'affittamento concernenti beni di Saluzzo, provenienti da Paolina Pallavicino nata Ceva di Battifollo; il  
 fascicolo include la pianta della cascina Tagliata 

  1818 - 1861 

Mazzo 90 

Fasc. 215 

 Quietanze e misura degli stabili della cascina Tagliata venduti dalla marchesa Paolina Pallavicini al cognato barone Cantono di  
 Ceva 

  1847 - 1860 

Beni di Lombardore e Volpiano 

Mazzo 90 

Fasc. 216  
 Carte concernenti l'amministrazione e la proprietà di beni in Lombardore e Volpiano, provenienti da Paolina Pallavicino 

  1850 - 1892 
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Beni di Carignano 

Mazzo 90 

Fasc. 217 

 Cascina Tetti Gianasso, Carignano, di proprietà della marchesa Leonia Pallavicini n. Gianazzo di Pamparato: conti dei fittavoli,  
imposte, atti di lite coi fittavoli Gilli, carte relative alla vendita della tenuta al cav. Emanuele Sacerdote di Torino, iscrizioni 
ipotecarie 

  1862 - 1879 

Mazzo 90 

Fasc. 218  
 Conti e lettere inviate all'agente Luigi Pistone, in massima parte relativi alla cascina Tetti Gianasso di Carignano 

  1864 - 1875 

Mazzo 90 

Fasc. 219 

Corrispondenza del procuratore Eustachio Rodella con Leonia Pallavicino e il suo agente Luigi Pistone intorno alla vendita 
della cascina Tetti Gianasso a Carignano e all'ipotesi di vendita della cascina Faletta alla Robella 

  1876 - 1877 

Beni di Casanova (Carmagnola) 
 

Mazzo 91 

Fasc. 220 

 Grangia di Casanova (Carmagnola), tenuta in locazione dal R. Economato dei Benefici Vacanti: corrispondenza, contabilità e  
 carte varie d'amministrazione; appunti 

  1915 - 1921 

Mazzo 91 

Fasc. 221 

 Agende (sette) con conti della tenuta della Grangia di Casanova (Carmagnola); allegato bollettario della trebbiatura 

  1917 - 1918 

Mazzo 91 

Fasc. 222  
 Mastro dell'agenzia della Grangia di Casanova, suddiviso per cascine (Tetti Frati, Cervirola, Stella, Bellezia, Piè delle Terre) 

            1917 

Mazzo 91 

Fasc. 223  
 Quaderno di entrate e uscite della cascina della Grangia di Casanova 

  1918 - 1919 
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Amministrazione del patrimonio 

Censi, debiti e crediti 

Cfr. anche le serie Ceva, Interessi patrimoniali vari e Atti di lite 

Mazzo 92 

Fasc. 224  
 Carte relative al preteso credito del signor Giribaldi di Oneglia nei confronti del marchese Pallavicino: "Filza di scritture, letere e  

memorie appartenenti alle pretensioni del signor Giribaldi d'Oneglia et signora marchesa di San Tomaso cessionaria"; 
"Memorie di conti e letere diverse delli signori Giribaldi, Giustiniani e Belgrano"; "Letere del signor Giribaldi dirette al signor 
marchese Pallavicino di niuna conseguenza" 

  fine XVII secolo - inizio XVIII secolo 

Mazzo 92 

Fasc. 225  
 "Filza di bianchi segni del signor marchese Carlo Emanuele Pallavicino [governatore del principato d'Oneglia] per sue paghe  
 verso la tesoreria" del principato, degli anni 1689-1706, con attestazione dell'archivista camerale del 1717 

  1689 - 1717 

Mazzo 92 

Fasc. 226  
 "Nota dei debiti lasciati dal fu marchese Paolo Antonio Pallavicino" 

  prima metà XVIII secolo 

 

Mazzo 92 

Fasc. 227  
"Instromento di quitanza dal signor conte Francesco Cordero di Pamparato al signor marchese Paolo Antonio Pallavicino di 
Ceva per 1500 ducati" 

  11 febbraio 1709 

Mazzo 92 

Fasc. 228  
"Quitanza pel signor marchese Paolo Antonio Pallavicino dal signor conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola, come 
tutore dei sig.ri suoi nipoti, con retrovendita di censo per detto sig. conte (…) dalli MM. RR. PP. Camaldolesi dell'eremo di 
Selva Maggiore di Cherasco" 

  11 febbraio 1709 

Mazzo 92 

Fasc. 229  
"Instromento di ratifica della vendita fatta dal conte Maurizio Tapparello di Genola al sig. Giovanni Antonio Ricolfo di Fossano 
(…) d'un annuo censo (…) costituito sulla cascina e beni detti di S. Nazario" 

  13 febbraio 1709 

Mazzo 92 

Fasc. 230 

 "Ricognizione di debito (…) ed obbligo del marchese e conte Lucrezio Ludovico Cipelli di Alessandria verso la s.ra marchesa  
 Maria Pallavicino di Ceva consorte del marchese Paolo Antonio Pallavicino di Ceva" 

  2 maggio 1710 

Mazzo 92 

Fasc. 231  
"Vendita dalla contessa Rovera Solaro di Moretta al marchese Paolo Antonio Pallavicino d'un capitale tasso di doppie 100 
Spagna (…) da detta comunità di Moretta ed uomini del medesimo luogo dovute" 

  19 ottobre 1711 
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Mazzo 92 

Fasc. 232  
"Retrovendita di censo per il sig. canonico d. Alessandro Maria Gandolfi a favore dei sig.ri marchesi Paolo Antonio Pallavicino 
e barona Damiana de Bardonnanche per £ 940" 

  22 gennaio 1722 

Mazzo 92 

Fasc. 233  
 "Instromento di quitanza dalli sig.ri teologo e prevosto Giuseppe, medico Gaspare e chierico Clemente fratelli Carlevaris al sig.  
 marchese Paolo Antonio Pallavicino per £ 7500" 

  20 maggio 1746 

 

Mazzo 92 

Fasc. 234  
 "Istanza del marchese senatore Ignazio Maria Pallavicino per poter vendere dei beni onde poter soddisfare dei debiti. Perizie,  

memorie e carte analoghe"; allegate le "Patenti di surrogazione del senatore Cerruti di Castiglione al fu ministro di Stato e 
primo presidente conte Peyretti di Condove (…) circa all'approvazione di vendite fatte e da farsi dal sig. marchese Ignazio 
Maria Pallavicino" (5 maggio 1795) e l'"Instanza del marchese Ignazio Maria Pallavicino di Priola per poter vendere i beni della 
cascina detti delli Prati vincolati a primogenitura (…) a pagare un debito nei medesimi ipotecato verso la parrocchiale di Perlo" 
(10 settembre 1795) 

  1791 - 1795 

Mazzo 93 

Fasc. 235  
 Obbligazioni, crediti e debiti, censi 

  1797 - 1918 

Mazzo 94 

Fasc. 236  
 "Plicco di carte concernenti un credito verso Carlo Baglione comune a noi tre figlioli et eredi del sig.r marchese Ignazio Maria  
 Pallavicini" 

  1801 - 1814 

Mazzo 94 

Fasc. 237  
 "Libro de' crediti" 

  1811 - 1812 

Mazzo 94 

Fasc. 238  
 Libro dei crediti 

  1819 - 1823 

Mazzo 94 

Fasc. 239  
Liquidazione dei conti tra i Pallavicino e i Fracassi, in quanto eredi di Andrea Viale, segretario di Luigi Pallavicino: convenzione 
e contabilità 

  1861 - 1896 

Mazzo 94 

Fasc. 240  
 "Casiraghi [Alberto, Milano] - Lettere e documenti comprovanti l'ammontare suo credito" 

  1891 - 1895 

Mazzo 94 

Fasc. 241  
 "Geometra Luigi Picco": corrispondenza e atti concernenti i mutui contratti da Casimiro Pallavicino col geometra Luigi Picco 

  1896 - 1901 
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Registri di conti 

Entrate e uscite 

Mazzo 95 

Fasc. 242  
 Registri (sette) di entrate e uscite (1762-1763; 1818-1822; 1827; 1832) 

  1762 - 1832 

Mazzo 95 

Fasc. 243  
 Registro di carico e scarico misto per beni di Ceva e conti di casa (mutilo degli ultimi fogli) 

  1789 - 1796 

Mazzo 95 

Fasc. 244  
 "Nota de' redditi di casa da consegnarsi a mio figlio al mio decesso": registro di redditi di casa Pallavicino (1797-1798) più 
conti del marchese Ignazio Maria con vari congiunti (1801-1816) 

  1797 - 1816 

Mazzo 95 

Fasc. 245  
 Libro di spese del marchese Pallavicino per Ceva e per la famiglia 

  1797 - 1816 

Mazzo 96 

Fasc. 246  
 "Registro de' redditi ricavati dalli beni territoriali del signor marchese Pallavicini, tenuti in affitto dal signor cavaliere suo figlio"
        1815 - 1817 

Mazzo 96 

Fasc. 247  
 "Libro di famiglia": conti di casa Pallavicino, preceduti dall'indice dei debitori e creditori 

  1821 - 1827 

Mazzo 96 

Fasc. 248  
 "Libro di memorie per i conti della casa Pallavicini", contenente anche conti di rendite e delle varie agenzie, dal 1826 in poi 
        1832 - 1846 

Mazzo 96 

Fasc. 249  
 Registro di entrate e uscite del marchese Pallavicino 

  1834 - 1851 

 

Mazzo 97 

Fasc. 250  
 "Registro delle spese diverse" (amministrazione della casa e dei beni dei marchesi Pallavicino) 

  1834 

Mazzo 97 

Fasc. 251  
Giornale di entrate e uscite di Luigi Pallavicino. Accanto alle voci di entrata e spesa sono annotazioni diaristiche. Allegate 
pezze d'appoggio e corrispondenza 

  1847 - 1848 

Mazzo 97 

Fasc. 252  
 Registro di entrate e uscite di Luigi Pallavicino 

  1855 - 1859 
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Mazzo 97 

Fasc. 253  
 "Registro per categorie": bilancio di casa, suddiviso per voci di spesa, redatto dal marchese Pallavicino 

  1858 - 1860 

Mazzo 97 

Fasc. 254  
 "Registro per categorie attivo e passivo della cassa principale"; allegate pezze d'appoggio 

  1861 

Mazzo 97 

Fasc. 255  
 Registro di cassa, tenuto da Luigi Pallavicino 

  1859 - 1861 

Mazzo 98 

Fasc. 256  
 Libri "di conti correnti" (tre registri di carico e scarico), in parte tenuti dall'agente Pistono, per Leonia e Casimiro Pallavicino 

  1875 - 1891 

Mazzo 98 

Fasc. 257  
Tre quaderni di entrate e uscite minute dei marchesi Pallavicino (1878-1879; 1880-1882; 1883); allegate quietanze, conti, 
minute di lettere, corrispondenza e immaginette devozionali 

  1878 - 1883 

Mazzo 99 

Fasc. 258  
Agendine e quaderni con conti di Casimiro Pallavicino (1880-1884; 1889-1895; 1898-1899; 1904-1908; 1919, per un totale di 
37 agende) 

  1880 - 1919 

 

Mazzo 100 

Fasc. 259  
 Libro delle spese generali mensili; allegati conti e corrispondenza 

  1882 - 1889 

Mazzo 100 

Fasc. 260  
 Registro delle entrate e uscite comuni 

  1883 - 1887 

Mastri e "brogliassi" 

Mazzo 100 

Fasc. 261  
 "Libro mastro de' rediti di casa" e delle spese; contiene annotazioni relative all'erogazione di pensioni anteriori al 1777 

  1777 - 1812 

Mazzo 100 

Fasc. 262  
 Brogliasso 

  1849 

Mazzo 100 

Fasc. 263 

"Registro ossia brogliasso" delle entrate e delle spese di casa Pallavicino; nelle prime carte una nota dei crediti dal 1849 al 
1852 e appunti di grammatica inglese 

  1852 - 1853 
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Mazzo 100 

Fasc. 264 

 Libro mastro di casa Pallavicino 

  1855 - 1857 

 

Mazzo  101 

Fasc. 265 

 "Brogliazzo per me": quaderno di conti di un agente dei Pallavicino 

  1865 - 1872 

 

Mazzo  101 

Fasc. 266 

 Libro mastro del marchese Pallavicino, suddiviso per persone fisiche e morali; allegati repertorio del mastro, conti e pezze  
 d'appoggio. Inserite nel registro due stampe devozionali col S. Cuore di Gesù (XIX sec.) 

  1883 - 1891 

Mazzo 101 

Fasc. 267 

 Libro mastro 

  1884 

 

Mazzo  101 

Fasc. 268 

 Libro mastro 

  1885 

 

 

Mazzo  101 

Fasc. 269 

 Brogliasso del mastro; allegata la coperta del mastro del 1888 

  1887 

Mazzo 101 

Fasc. 270 

 "Brogliasso" di spese del marchese Pallavicino 

  1900 

Registri di Paolina Pallavicino, tutrice dei figli 

Mazzo 102 

Fasc. 271 

Registro misto: "Stato della famiglia [servitù, n.d.r.] e conto dei domestici" del marchese Pallavicino (1780-1786); "Conto tenuto 
da me Paolina Ceva ved. Pallavicini tutrice di mio figlio" (1826-1829) 

  1780 - 1829 

Mazzo 102 

Fasc. 272 

"Libro dei conti di casa Pallavicini tenuto dalla tutrice, Paolina Ceva vedova Pallavicini": conti delle spese effettuate per conto 
del pupillo Luigi Casimiro Pallavicino; allegata nota con l'assestamento dei conti del 1835 

  1826 - 1834 

Mazzo 102 

Fasc. 273 

 Registro di entrate e uscite della marchesa Paolina Pallavicino, relativo all'amministrazione dei beni del marito Casimiro e dei  
 figli minori 

  1842 - 1847 
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Mazzo 102 

Fasc. 274 

 Registro di entrate e uscite della marchesa Paolina Pallavicino; allegati conti, corrispondenza e una stampa devozionale per la  
 festa di Sant'Anna del 1810 (Saluzzo, presso Giuseppe Bodoni) 

  1847 - 1852 

Mazzo 102 

Fasc. 275 

 Libro "di conti correnti" (carico e scarico) della marchesa Paolina Pallavicino; allegati conti e corrispondenza 

  1859 - 1862 

 
Mazzo 102 

Fasc. 276 

 Registro di entrate e uscite della marchesa Paolina Pallavicino 

  1862 - 1866 

Libri di casa e cucina 

Mazzo 103 

Fasc. 277 

 Libri delle spese di cucina (1860-1861; 1866; 1868; 1873-1876; 1881-1882; 1884-1886; 1908; 1910-1917) (30 registri) 

  1860 - 1917 

Mazzo 104 

Fasc. 278  
 "Spese ordinarie" di casa Pallavicino, annotate dal mastro di casa Giacomo Mela 

  1871 - 1876 

Mazzo 104 

Fasc. 279  
 Libro delle spese di casa 

  1883 - 1885 

Mazzo 104 

Fasc. 280 

 Libro delle spese di casa 

  1886 - 1887 

Contabilità familiare sciolta 

Si veda anche la serie Famiglia, nelle varie sottoserie dedicate ai singoli personaggi 

Mazzo 105 

Fasc. 281  
 Contabilità familiare di casa Pallavicino: appunti, conti, rendiconti degli agenti, con particolare riferimento a Ignazio Maria e  
 Gabriella n. Della Chiesa, Casimiro senior e Paolina n. Ceva, Leonia n. Gianazzo, Casimiro iunior (1629-1634; 1765-1944) 
        1629 - 1944 

Mazzo 106 

Fasc. 282 

 Contabilità familiare di casa Pallavicino: appunti, conti, rendiconti degli agenti, con particolare riferimento alle marchese  
 Gabriella, Paolina e Leonia e ai marchesi Luigi e Casimiro 

  1817 - 1919 
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Mazzo 107 

Fasc. 283 

Contabilità familiare di casa Pallavicino: appunti, conti, bilanci e rendiconti degli agenti, con particolare riferimento alle 
marchese  Paolina e Leonia e al marchese Casimiro iunior 

  1822 - 1928 

 

Mazzo 108 

Fasc. 284 

 "Contabilità speciali" di Casimiro Pallavicino: cambiali a firma di Cesare Balbiano; corrispondenza 

  1882 - 1897 

Mazzo 108 

Fasc. 285 

 "Appunti e memorie di contabilità" 

  1893 

Mazzo 108 

Fasc. 286  
 Quaderni di contabilità minuta (1894; 1905-1908; 1911-1913) 

  1894 - 1913 

Mazzo 108 

Fasc. 287  
 "Bilancio": conti e corrispondenza relativi al bilancio annuale di Casimiro Pallavicino, a debiti e mutui 

  1898 - 1899 

Parcelle e quietanze 

Mazzo 109 

Fasc. 288  
 Parcelle e quietanze 

  1707 - 1799 

Mazzo 110 

Fasc. 289  
 Parcelle e quietanze 

  prima metà del XIX secolo 

Mazzo 111 

Fasc. 290 

 Parcelle e quietanze; include quietanze per vitalizi versati da Ignazio Maria Pallavicino a congiunti durante il periodo francese 

  1801 - 1850 

Mazzo 112 

Fasc. 291 

 Note di pagamento, fatture di fornitori vari e quietanze rilasciate ai marchesi Pallavicino 

  1850 - 1941 

 

Mazzo 113 

Fasc. 292 

 Note di pagamento, fatture di fornitori vari e quietanze rilasciate ai marchesi Pallavicino 

  1850 - inizio XX secolo 

Mazzo 114 

Fasc. 293 

 Note di pagamento, fatture di fornitori vari e quietanze rilasciate ai marchesi Pallavicino 

  1850 - 1938 
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Mazzo 115 

Fasc. 294 

 Note di pagamento, fatture di fornitori vari e quietanze rilasciate ai marchesi Pallavicino 

  1850 - anni '30 del XX secolo 

Mazzo 116 

Fasc. 295 

 Note di pagamento, fatture di fornitori vari e quietanze rilasciate ai marchesi Pallavicino 

  1850 circa - 1942 

Mazzo 117 

Fasc. 296 

 Note di pagamento, fatture di fornitori vari e quietanze rilasciate ai marchesi Pallavicino 

  1850 - prima metà del XX secolo 

 

Mazzo          118 

Fasc. 297 

 Note di pagamento, fatture di fornitori vari e quietanze rilasciate ai marchesi Pallavicino 

  1850 - 1950 

Mazzo 119 

Fasc. 298 

 Note di pagamento, fatture di fornitori vari e quietanze rilasciate ai marchesi Pallavicino 

  1850 - 1923 

Mazzo 120 

Fasc. 299 

 Note di pagamento, fatture di fornitori vari e quietanze rilasciate ai marchesi Pallavicino 

  1850 - prima metà del XX secolo 

Mazzo 121 

Fasc. 300  
 Note di pagamento, fatture di fornitori vari e quietanze rilasciate ai marchesi Pallavicino; è incluso un raccoglitore contenente  
 fatture degli anni '80 dell'Ottocento, ordinate alfabeticamente 

  seconda metà XIX secolo - prima metà XX secolo 

 

Mazzo 122 

Fasc. 301  
 Note di pagamento, fatture di fornitori vari e quietanze rilasciate ai marchesi Pallavicino 

  1854 - 1919 

Mazzo 123 

Fasc. 302  
 Note quietanzate pagate da Luigi Pallavicino nell'anno 1859 

  1859 

Mazzo 123 

Fasc. 303 

 "Quittanze: vedova Pallavicino, pensione; Carassi, liberalità; Francesco Pallavicino, pensione; Viale, interessi" 

  1860 - 1863 

Mazzo 123 

Fasc. 304 

 Note spese e quietanze per le esequie di Luigi Pallavicino 

  1862 

Mazzo 123 

Fasc. 305 

 Lettera e parcella del pittore Enrico Reffo alla marchesa Leonia Pallavicino 

  1880 - 1883 
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Interessi patrimoniali vari 

Mazzo 124 

Fasc. 306 

 "Pacchetto di quitanze spedite al sig. march. Paolo Antonio Pallavicino governatore di Ceva - una di esse di £ 200 di prestito a  
S.A. - contenente anche conti, lettere, memorie ed altre scritture vecchie": lettere; obblighi e debiti; carte concernenti gli 
stipendi di Paolo Antonio Pallavicino; successioni; quietanze; vertenze (con carte dalla seconda metà del XV secolo), inclusive 
degli atti di lite tra Ottaviano del Carretto di Millesimo e il procuratore fiscale del contado d'Asti e marchesato di Ceva, 1545; 
carte di varia amministrazione relative a particolari e località del marchesato di Ceva 

  1545 – 1641 

 

Mazzo  125 

Fasc. 307  
Carte concernenti censi, successioni e interessi patrimoniali dei Pallavicino di Priola e Pallavicino delle Frabose suddivise 
(nella seconda metà del  XX secolo) in fascicoli segnati "B" e "C", recanti sulla camicia l'elenco dettagliato dei documenti 
       1643 - 1752 

Mazzo 126 

Fasc. 308 

Conti, atti di lite, memorie, corrispondenza concernente gli interessi di Cosma Damiano Pallavicino, in particolare i debiti verso 
il notaio Marc'Antonio Stalano di Priola, suo socio, e verso il sig. Garnero per il filatoio e martinetto di Ceva; carte relative alla  

 liquidazione dei debiti da parte degli eredi del marchese, in particolare il figlio Ignazio Maria 

  1752 - 1801 

 

Mazzo 127 

Fasc. 309 

 Banche I: corrispondenza, cambiali, conti, mutui, libretti di risparmio, titoli di debito pubblici; carte concernenti i rapporti tra  
 Casimiro Pallavicino senior, gli eredi e i banchieri Fedele Berné e compagnia; i rapporti tra Casimiro iunior, l'Istituto delle Opere  

Pie di San Paolo, banche e casse di risparmio di Mondovì, Fossano, Torino, Vercelli, Milano, la ditta Azzoaglio e Rovea di 
Ceva 
       1783 - 1947 

Mazzo 128 

Fasc. 310 

Banche II: corrispondenza, cambiali, mutui, titoli di debito pubblici, distinte d'interessi, ricevute di pegni; carte concernenti il 
Banco di Sconto e di Sete; i rapporti tra Casimiro iunior, l'Istituto delle Opere Pie di San Paolo, banche e casse di risparmio di 
Mondovì, Fossano, Torino, Chieri, Trino, Vercelli, Alessandria, Milano, la ditta Azzoaglio e Rovea di Ceva 

  1839 - 1923 

Mazzo 129 

Fasc. 312  
 "Involto di carte da bruciare": conti di casa Pallavicini; conti di casa Roberti 

  1826 - 1831 

Mazzo 129 

Fasc. 313  
 Scritture d'affittamento di immobili vari, a favore o a carico dei Pallavicino (esclusi immobili a Ceva e Robella), tra cui casa  
 Baricalla a Torino; memorie, quietanze, conti concernenti affitti; allegato l'inventario dell'alloggio affittato ai Pallavicino a Torino,  
 in via Napione (1921) 

  1832 - 1930 

Mazzo 129 

Fasc. 314  
 Cartelle e ricevute di pagamento di tasse e imposte, in prevalenza all'esattoria di Torino 

  1850 - 1941 

Mazzo 129 

Fasc. 315  
 Assicurazioni: polizze, lettere, ricevute 

  1858 - 1924 
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Mazzo 129 

Fasc. 316  
 "Fabbrica di zucchero - Savigliano": corrispondenza con Casimiro Pallavicino, amministratore dello stabilimento di Savigliano  
 della Società Generale per lo Zucchero Indigeno, e bollettini di consegna 

  1901 

 

Mazzo 129 

Fasc. 311 

 "Cessione verso la primogenitura fatta dal sig. marchese Cosmo Damiano Pallavicino, in cui sono inserte le Regie Patenti delli  
 21 novembre 1783" 
            27 maggio 1784 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procure 

Mazzo 130 

Fasc. 317  
 Procura di Giulio Cesare Pallavicino in capo a Benedetto de Alamannia di Milano 

  12 settembre 1559 

Mazzo 130 

Fasc. 318  
 Procure 

  1612 - 1812 

 

Inventari di carte 

Mazzo 130 

Fasc. 319  
 Inventario dell'archivio Pallavicino (steso da un Pallavicino) 

  seconda metà del XVII secolo 

Mazzo 130 

Fasc. 320  
 Inventari di carte riguardanti le agenzie di Magliano, Robella e Ceva, stilati dal cav. Luigi Pistone 

  1855 - 1859 
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Atti di lite 

Mazzo 131 

Fasc. 321  
 Atti di lite frammentari, memorie e carte giudiziarie sciolte 

  1545 - 1908 

Mazzo 132 

Fasc. 322  
 Atti di lite tra il nobile Giovenale Rudini o de Arundino di Fossano, residente nel castello di Ceva, e il nobile Ludovico Miglia di  
 Cuneo, per restituzione della dote di Caterina, moglie defunta del Miglia 

  1545 - 1556 

 

Mazzo 132 

Fasc. 323  
"Filza d'instromenti di transazione et atti per gli estinti capitali sovra la comunità di Roassio": atti di lite tra la comunità di 
Roascio e il marchese Pallavicini e transazioni tra le parti con pezze d'appoggio 

  1624 - 1734 

Mazzo 132 

Fasc. 324  
 Atti di lite del fisco di Priola, in persona del nob. Gian Giacomo Navo, contro Scipione Camillo Roberi e Francesco Bisetto,  
 dinanzi al Senato 

  1686 - 1696 

Mazzo 132 

Fasc. 325  
 Atti di lite tra Giovanni Battista Thiodet, savoiardo, e Carlo Emanuele Pallavicino capitano nel Reggimento dei Dragoni, per  
 crediti, dinanzi al delegato ducale 

  1689 - 1695 

Mazzo 132 

Fasc. 326  
 "Documenti relativi alla lite tra la sig.ra dama Maria Pallavicino nata Ghilini e sua sorella Giacinta Teresa Guasco contro il conte  
 Ludovico Cipelli d'Alessandria per contabilità di questo in seguito all'amministrazione dei beni e sostanze delle sorelle Ghilini  
 durante la loro minore età" 

  1700 - 1720 

Mazzo 133 

Fasc. 327  
 "Atti di lite tra Ropolo Giovanni negoziante a Torino e il marchese Emanuele Pallavicino di Ceva, governatore d'Oneglia, pel  
 pagamento di £ 5900" 

  1702 

Mazzo 133 

Fasc. 328  
 "Atti di lite tra i sig.ri conte Francesco Gerolamo Taparelli di Genola come tutore alla persona e beni dei s.ri conte Felice e  
 madamigella Marianna (…) Taparello di Genola contro Pallavicino di Ceva marchese Paolo Antonio (…) pel pagamento di lire  
 vintiduemila ducati" 

  1707 

Mazzo 133 

Fasc. 329  
 Atti di lite tra Francesco Maria e Vittorio Amedeo fratelli Gossetti, marescalchi delle scuderie di S.A.R., e il marchese Paolo  
 Antonio Pallavicino di Ceva, dinanzi al Senato 

  1707 
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Mazzo 133 

Fasc. 330  
Atti di lite tra il marchese Paolo Antonio Pallavicino da un lato e la comunità di Priola e il Patrimoniale Generale dall'altro, 
davanti al Senato 

                 1710 - 1711 

 

Mazzo 133 

Fasc. 331  
 "Atti di lite tra Melissano Francesco tesoriere di S.A.R. nella città e principato d'Oneglia contro Pallavicino marchese Carlo  
 Antonio come erede di suo padre marchese Carlo Emanuele, questi già governatore d'Oneglia, per restituzione di £ 2000 e  
 interessi che questi d'autorità si faceva sborsare dal Melissano a titolo di stipendio" 

  1711 - 1712 

Mazzo 134 

Fasc. 332  
Atti di lite tra il marchese Paolo Antonio Pallavicino e il conte Cambiano di Ruffia, consignori di Priola da un lato, e la comunità 
di Garessio dall'altro per le acque di una roggia derivata dal Tanaro, dinanzi al Senato 

  1713 

Mazzo 134 

Fasc. 333  
Atti di lite tra il vassallo Carlo Ludovico Sauli della città di Ceva e il marchese Paolo Antonio Pallavicino, per il reddito del 
mulino detto della Torretta, dinanzi al Senato 

  1720 - 1721 

Mazzo 134 

Fasc. 334  
 "In seguito a lite vertita avanti la Regia Camera dei Conti tra il marchese Paolo Antonio Pallavicino di Ceva e il sig. procuratore  
 generale rappresentante le R. Finanze, declaratoria camerale (...) portante obbligo alle Finanze di pagare al marchese  
 Pallavicino ducatoni 7682" 

  25 giugno 1720 

Mazzo 134 

Fasc. 335  
 "Atti di lite Bardonnanche contro Pensa, Ferrero ed altri. Riguarda la vendita della cascina Merlo" 

  1721 - 1722 

Mazzo 134 

Fasc. 336  
 Atti di lite tra la comunità di Roascio e il marchese Paolo Antonio Pallavicino di Ceva, dinanzi ai delegati ducali 

  1725 - 1738 

Mazzo 135 

Fasc. 337  
 Atti di lite tra il marchese Paolo Antonio e il cavaliere Giuseppe Pallavicino di Ceva da un lato, Vittoria Carron di San Tommaso  
 nata Saluzzo di Valgrana dall'altro, dinanzi al Senato 

  1728 - 1730 

Mazzo 135 

Fasc. 338  
 "Atti di lite avanti il Senato tra il conte Felice Tapparello di Genolla, seco giunta la contessa Marianna sua sorella moglie del  
 conte Giorgio Bigliera [sic per Bigliore] di Luserna e Valle, contro il marchese Paolo Antonio Pallavicino come erede del  
 marchese Carlo Emanuele di lui padre, pel pagamento di dote. Vi è annesso un grosso volume di documenti come instromenti,  
 testamenti etc." 

  1732 - 1745 

 

Mazzo 135 

Fasc. 339  
 Atti di lite tra Felice Antonio Tapparelli di Genola con la sorella Marianna, moglie di Giorgio Bigliore di Luserna, da un lato, e il  
 marchese Paolo Antonio Pallavicino di Ceva dall'altro, dinanzi al Senato 

  1732 - 1737 
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Mazzo 136 

Fasc. 340  
Atti di lite tra i marchesi Pallavicino di Ceva e Del Carretto di Lesegno, dinanzi all'avvocato generale di guerra e al Senato (4 
volumi) 

         1734 - 1755 

Mazzo 136 

Fasc. 341  
 Carte prodotte nella causa Pallavicini contro creditori: contiene atti in copia da originali degli anni 1673-1738 

  post 1738 

Mazzo 136 

Fasc. 342  
 Causa Pallavicini - marchese Del Carretto di Lesegno: memorie e lettere del procuratore Lamberti 

  1740 - 1747 

Mazzo 136 

Fasc. 343  
 Rappresentanza nella causa tra Paolo Antonio Pallavicino e la comunità di Lesegno 

  1741 

Mazzo 136 

Fasc. 344  
 Atti di lite tra la contessa Elisabetta Caldera Saluzzo di Monesiglio e il marchese Paolo Antonio Pallavicino di Ceva, dinanzi al  
 Senato (2 volumi) 

  1742 - 1743 

Mazzo 136 

Fasc. 345  
"Atti di lite tra i s.ri marchese Paolo Antonio Pallavicino di Ceva e conte Carlo Vittorio Amedeo Cambiano di Ruffia confeudatari 
di Priola contro Giuseppe, Giovanni Pietro, Domenico e Felice fratelli Guidi di Priola perché siano inibiti di andare a far cuocere 
il loro pane ad altri forni che a quelli dei sig.ri confeudatari", dinanzi alla Camera dei Conti 

  1743 - 1744 

Mazzo 137 

Fasc. 346  
 Atti di lite tra il marchese Pallavicino di Ceva da un lato, i marchesi Del Carretto di Gorzegno e di Lesegno, il conte Maggiolini  
 Scarampi e la contessa Tesauro dall'altro, dinanzi al Senato (3 volumi) 

  1743 - 1744 

 

Mazzo 137 

Fasc. 347  
 Atti di lite tra Cosma Damiano Pallavicini e la povera Apollonia Percivalle Casamaveri (erede del sig. Percivalle, già socio del  
 Pallavicino nella filatura di Ceva), avanti il Senato di Piemonte 

  1764 - 1766 

Mazzo 137 

Fasc. 348  
 "Atti di lite e documenti analoghi tra Cordero di S. Quintino conte Giovanni Antonio e Cordero di Vonzo conte Francesco contro  
 Ottavio e Francesca coniugi Garneri pel pagamento di £ 2576 prezzo d'una casa, filatoio e beni (…) detta casa poi venduta  
 agl'incanti ed acquistata dal marchese Cosmo Damiano Pallavicino per £ 2000. E dai documenti annessi pare che la lite fu poi  
 continuata dal marchese Pallavicino" 

  1780 - 1807 

Mazzo 138 

Fasc. 349  
 Sommario della lite tra i coniugi Giuseppe Mario Bruni e Maria Teresa Bruni n. Variara da un lato e Gaspare Filippo Strolengo  
 dall'altro, per doti 

  1788 
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Mazzo 138 

Fasc. 350  
 "Atti di lite 

 tra il marchese senatore Ignazio Maria Pallavicino (…) contro il sig. conte Carlo Emanuele Nicolis di Frassino (…) a  
 proposito d'alloggi dal primo presi in affitto nella casa del secondo in via San Dalmazzo a Torino, poi subaffittati ad altri" 

  1793 

Mazzo 138 

Fasc. 351 

"Atti di lite davanti il Senato di Torino tra il marchese senatore Ignazio Maria Pallavicino di Priola contro il notaio Lazzaro 
Antonio Albesano per il pagamento di £ 3250" 

  1795 

Mazzo 138 

Fasc. 352  
Atti di lite in appello tra l'ex marchese Ignazio Maria Pallavicini e Francesco Bovero, per fitto di foglia, nel tribunale di prefettura 
di Mondovì 

  1800 - 1801 

Mazzo 138 

Fasc. 353  
 Atti di lite tra Ignazio Maria Pallavicino e Cristoforo Scarzella, affittuario dei mulini di Ceva, e suoi eredi, nel tribunale di prima  
 istanza di Mondovì, con pezze d'appoggio dal 1792 in poi 

  1801 - 1804 

Mazzo 138 

Fasc. 354  
 Atti di lite tra Ignazio Maria Pallavicino e Giuseppe Aime, d'Ormea, "pel pagamento di £ 1500 portato da scrittura d'obbligo"
        1801 

 

Mazzo 138 

Fasc. 355  
Atti di lite tra Ignazio Maria Pallavicino e Celestino Ferri, di Ceva, per rendita annua, dinanzi al tribunale di prima istanza di 
Ceva 

  1806 

Mazzo 138 

Fasc. 356  
Atti di lite tra Ignazio Maria Pallavicino di Ceva e i fratelli Giacomo, Giuseppe Simeone, Giuseppe e Amedeo Davico, per 
capitali, dinanzi al tribunale di prima istanza di Ceva 

  1807 - 1812 

Mazzo 138 

Fasc. 357  
Atti di lite tra Ignazio Maria Pallavicino e Ignazio Garneri, relativi al filatoio di Ceva, dinanzi al tribunale di Ceva (1807) e alla 
corte d'appello di Genova (1808-1809); allegate pezze d'appoggio, comprensive di conti del filatoio dei coniugi Ottavio e 
Francesca Maria Garneri (genitori di Ignazio) (1767-1771) 

  1807 - 1809 

Mazzo 139 

Fasc. 358 

Atti di lite tra Giovanni Domenico Ferrino, a nome dei comproprietari dei mulini da grano di Ceva, e Giacomo Davico, 
negoziante, per ragioni d'acqua, dinanzi al tribunale di prima istanza di Ceva 

  1809 

Mazzo 139 

Fasc. 359 

Sacchetto contenente pezze d'appoggio agli atti della lite tra Carlo e Luigi Coardi di Bagnasco e Carpeneto da un lato e Ignazio 
Maria Pallavicino di Ceva dall'altro, e di questi contro il negoziante Giacomo Davico per ragioni d'acqua connesse all'uso del 
martinetto di Ceva: contiene documenti sul martinetto e le acque della bealera dei mulini dal 1660 

  1810 
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Mazzo 139 

Fasc. 360  
 Atti di lite tra Ignazio Maria Pallavicino e Silvestro Ferrero, per il pagamento di £ 1913.80, dinanzi al giudice di pace di Ceva  

(1810); sacchetto etichettato "expropriation forcée", contenente pezze d'appoggio agli atti e carte relative all'esproprio di beni 
del Ferrero (1811) 

  1810 - 1811 

Mazzo 139 

Fasc. 361  
 Atti di lite tra Ignazio Maria Pallavicino di Ceva e Carlo Giuseppe Rovea da un lato, Giacomo Davico dall'altro, per ragioni  
 d'acque, dinanzi al tribunale di prima istanza di Ceva 

  1811 

 

Mazzo 140 

Fasc. 362  
 "Sommarii di liti diverse", a stampa: sig.ra Garello di Rifreddo, moglie di Alessandro Muzio, e Filippina Bugnardi contro Virginio  

Voarino, Carlo Ceva, Leopoldo Nobile e altri, e contro Giulia Garello sposata Pecollo (1818, due copie); le stesse contro 
Leopoldo Nobile (1823); Olivero, Calandri, Bugnardi contro Garrassino, Viglierchio, Agnelli, Nobile e altri, contro Zuccarelli, 
Rossi, Garrone, Bensi (1839) (4 volumi) 

  1818 - 1839 

Mazzo 140 

Fasc. 363  
Atti di lite Bellone-Ceva per una cascina sita in Ceva, regione Vitaranda, dinanzi al Senato di Piemonte e al magistrato 
d'appello di Torino: giudizio di concorso sopra i patrimoni del fu medico Giovanni Battista Ceva e di Pio Raffaele e Virginio 
Bellone, padre e figlio, il secondo nativo di Ceva e residente a Torino, produzioni, atti di lite tra il Bellone e i creditori degli eredi 
Ceva, tra cui la marchesa Pallavicini; allegate copie di atti dal 1797 (4 volumi) 

  1820 - 1856 

Mazzo 141 

Fasc. 364  
 Atti di lite tra Giovanni Battista Suria e la vedova Maddalena Fechino, della città di Ceva, con intervento dei minori Francesco e  

Giovanni Fechino assistiti dal loro curatore, per danni arrecati all'abitazione del Suria in conseguenza di lavori alla contigua 
casa Fechino, dinanzi al tribunale di prefettura di Mondovì 

  1822 - 1824 

Mazzo 141 

Fasc. 365  
 Atti di lite in appello tra Casimiro Pallavicino, Andrea e Matteo Benedetto da un lato, i conti Angela e Alessandro Sauli dall'altro,  
 dinanzi al tribunale di prefettura di Mondovì 

  1824 - 1826 

Mazzo 141 

Fasc. 366  
 Atti di lite tra i fratelli Luigi, Valentino e Casimiro Pallavicino da un lato, Carlo Baglione dall'altro, nel tribunale di prefettura di  
 Mondovì 

  1828 

Mazzo 141 

Fasc. 367  
 Atti di lite tra Paolina Pallavicino, a nome del figlio Luigi Casimiro, e i fratelli Alessandro e Ludovico Sauli d'Igliano, per servitù di  
 passaggio, dinanzi al tribunale di Ceva 

  1832 - 1834 

Mazzo 141 

Fasc. 368  
Atti di lite tra Pio Garrone e Francesco Ferrero, di Ceva, per questioni di vicinato, e tra Bartolomeo Davico, di Ceva, e 
Francesco Ferrero, per analoghe questioni (1856), dinanzi al tribunale provinciale di Mondovì, con pezze d'appoggio 

  1839 - 1856 
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Mazzo 141 

Fasc. 369  
Atti di lite tra Ottavio Pallavicino da un lato, Ferdinando Riva, Antonio Bosso e Domenico Ceresa dall'altro, per crediti nei 
confronti di Andrea Gioannetti, dinanzi al tribunale di prefettura di Casale 

  1841 - 1842 

Mazzo 141 

Fasc. 370  
 Atti di lite tra Ottavio Pallavicino e Andrea Gioannetti, per fabbricati in Piazzano, dinanzi al tribunale di prefettura di Casale;  
 allegata quietanza di Angela Boetti Gioannetti a Ottavio Pallavicino, del 1844 

  1841 - 1842 

Mazzo 141 

Fasc. 371   

 Atti di lite tra Ottavio Pallavicino e Antonio Bosso, di Pozzengo, per redditi di beni immobili siti a Trino, dinanzi al tribunale di  
 prefettura di Casale 

  1841 - 1842 

Mazzo 142 

Fasc. 372  
 Atti di lite tra Luigi Pallavicino e Giovanni Degrandi, già affittavolo del Pallavicino a Trino, dinanzi al tribunale di Vercelli, con  
 pignoramento e incanto dei beni del Degrandi 

  1858 - 1859 

Mazzo 142 

Fasc. 373  
Atti di lite tra Paolina Pallavicino di Priola e Vittorio Craveri, di Saluzzo, da un lato e cav. Francesco Della Rovere 
(graduazione), avanti il tribunale di Torino e la corte d'appello 

  1859 - 1861 

Mazzo 142 

Fasc. 374  
Atti di lite tra la marchesa Paolina Pallavicino da un lato, Michele Gariglio, di Lombardore, e Francesco Craveri dall'altro, per 
beni siti a San Benigno, dinanzi alla corte d'appello di Torino 

  1861 - 1865 

Mazzo 142 

Fasc. 375  
 Vertenza tra Casimiro Pallavicino e il banchiere Alberto Casiraghi di Milano: corrispondenza con il Casiraghi e con avvocati,  
 cambiali, conti, atti giudiziari 

  1890 - 1895 

Mazzo 143 

Fasc. 376  
 Atti giudiziari e ingiunzioni di pagamento, in prevalenza a carico di Casimiro Pallavicino 

  1863 - 1924 
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Rapporti con enti ecclesiastici 

Per i rapporti con gli enti ecclesiastici locali cfr. anche le serie Ceva e Beni di Robella 

Mazzo 144 

Fasc. 377  
 Rapporti con enti ecclesiastici e devozione varia: autentiche di reliquie (inclusa reliquia dell'abito della serva di Dio sr. Maria  
 degli Angeli, di Torino); lettere di aggregazione a ordini religiosi, confraternite e pii sodalizi; memorie d'indulgenze;  

autorizzazione dell'arcivescovo di Torino Francesco Arborio di Gattinara al canonico Biagio Francesco Ruschis di alienare il 
suo patrimonio ecclesiastico (1736), concessione di oratorio privato ai Gianazzo di Pamparato per la casa di Moncalieri (1799);  
corrispondenza dei vescovi di Alba con Ignazio Maria Pallavicino per concessione di oratorio privato e intorno a un legato in 
cera alla sacrestia del duomo di Ceva (1803-1804); fattura di Luigi Golzio per lavori all'altare di San Francesco nella chiesa del 
SS. Sacramento a Torino (1878). 

  1582 - 1900 

Mazzo 144 

Fasc. 378  
 Obbligazione a causa di mutuo contratta da Luigi Pallavicino a favore dell'altare della Compagnia del Santissimo Sacramento  
 nella parrocchiale di Tricerro; quietanze; proroga di mora al pagamento del capitale tra il parroco e gli eredi di Luigi Pallavicino
        1827 - 1874 

Mazzo 144 

Fasc. 379  
 Elenchi di iscritti a confraternite e di oblatori, raccolti dalla marchesa Leonia Pallavicino e dalla figlia Maria: Pia Società del S.  
 Cuore di Rivoli, Associazione di San Francesco di Sales di Pinerolo; Pia Unione di Nostra Signora del S. Cuore di Gesù (Chieri,  
 Torino, Carmagnola, Mazzè, Cuorgnè, Vezza d'Alba, Chiusa Pesio, Peveragno, Sommariva Bosco, località varie del cuneese,  

Asti, Varese), Pia Compagnia del S. Cuore di Gesù di S. Tommaso d'Issodun (Rivoli), Promotori e benefattori della 
Esposizione del SS. Sacramento (Torino); "Statuts de l'Association du Saint Nom de Marie, erigée par les Demoiselles 
Pensionnaires de la  Visitation" (quaderno ms.); certificato d'aggregazione di Luigi Pallavicino alla Pia Unione del S. Cuore di 
Gesù (1839) 

        1839 - 1882 

Mazzo 144 

Fasc. 380  
 Carte concernenti la restituzione di cedole da parte dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica agli eredi del principe di  
 Masserano, tra cui Leonia Pallavicino nata Gianazzo, per una pia fondazione nella chiesa dei Minori Osservanti di Biella 
        1860 - 1861 

Mazzo 144 

Fasc. 381  
 Associazione delle Dame di Carità della parrocchia di [...], Torino: bollettario delle quote associative annuali tenuto dalla  
 consigliera Maria Pallavicino (figlia di Luigi) 

  1868 - 1876 

 

Corrispondenza 

 

Corrispondenza generale 
 

Mazzo 145 

Fasc. 382  
 Lettere dei duchi di Savoia Emanuele Filiberto, Carlo Emanuele I e Caterina di Spagna, Vittorio Amedeo I, Cristina di Francia,  
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 Vittorio Amedeo II e del cardinal Maurizio ai Pallavicino, suddivise in fascicoli (nella seconda metà del  XX secolo) recanti sulla  
 camicia mittenti, destinatari e date di 185 lettere 

  1559 - 1706 

Mazzo 146 

Fasc. 383  
 Fotocopie di lettere dei duchi di Savoia ai Pallavicino (Paolo Antonio governatore di Ceva, Giovanni Battista, Carlo Emanuele  
 governatore di Oneglia) tratte dal mazzo "A" 

  ultimo quarto del XX secolo 

Mazzo 146 

Fasc. 384  
Lettere di supplica di particolari al sovrano, ai principi del sangue e ad autorità varie (in buona parte per intercessione di 
Paolina Pallavicino) 

  1843 - 1907 

Mazzo 146 

Fasc. 385  
 Corrispondenza dei Pallavicino a carattere amministrativo e giudiziario; contiene per lo più lettere inviate a Giovanni Battista e  
 Paolo Antonio, governatore di Ceva, e lettere del podestà di Priola 

  1584 - 1695 

Mazzo 147 

Fasc. 386  
 Corrispondenza varia, in prevalenza dei Pallavicino e dei Ceva di Battifollo 

  1605 - 1796 

Mazzo 147 

Fasc. 387  
 Corrispondenza varia (esclusa la corrispondenza di quei Pallavicino cui sono dedicati dei fascicoli di corrispondenza specifici) 

  prima metà del XIX sec. 

Mazzo 148 

Fasc. 388  
 Corrispondenza varia  (esclusa la corrispondenza di quei Pallavicino cui sono dedicati dei fascicoli di corrispondenza specifici)
        1850 - 1919 

Mazzo 149 

Fasc. 389  
 Corrispondenza varia  (esclusa la corrispondenza di quei Pallavicino cui sono dedicati dei fascicoli di corrispondenza specifici);  
 contiene una lettera di Umberto II di Savoia alla marchesa Gabriella Pallavicino (1948) 

  1920 circa - 1961 

Corrispondenza con agenti 
 

Mazzo 149 

Fasc. 390  
 Corrispondenza di Andrea Viale, segretario di casa Pallavicino a Robella 

  1844 - 1859 

Mazzo 149 

Fasc. 391  
 Corrispondenza e conti di M. Maurice Richard, agente dei Pallavicini a Parigi, con Luigi Pallavicini intorno alle spese effettuate  
 per il suo matrimonio con Leonia Gianazzo di Pamparato e alla dote della sposa; allegate quietanze di fornitori 

  1854 - 1859 

Mazzo 150 

Fasc. 392  
 Corrispondenza del cav. Luigi Pistone, amministratore di casa Pallavicino e direttore del carcere femminile di San Salvario a  
 Torino 
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  1862 - 1890 

Mazzo 150 

Fasc. 393 

 Lettere inviate a Casimiro Pallavicino dal cav. Luigi Pistone, amministratore di casa Pallavicino 

  1882 

 

Mazzo          150 

Fasc. 394 

 Lettere dell'agente Benedetto, di Ceva, al marchese Casimiro Pallavicino 

  1883 - 1884 

 

Mazzo  150 

Fasc. 395 

 Corrispondenza di Giuseppe Bruno, agente di casa Pallavicino 

  1889 - 1899 

 

Carte relative a studi scolastici 

Mazzo 151 

Fasc. 396 

 Carte di studio (teatro, geografia, astronomia, storia, storia piemontese) 

  fine XVIII secolo - prima metà XIX secolo 

Mazzo 151 

Fasc. 397 

 Riassunti e appunti di storia antica, di Francia, di Firenze (tratti dal Guicciardini) 

  XIX secolo - XX secolo 

 

Mazzo 151 

Fasc. 398 

 Istanze alle autorità ecclesiastiche per la facoltà di leggere libri proibiti; attestati scolastici e appunti; frammenti di componimenti  
 drammatici; sillabari e brevi testi di studio a stampa 

  inizio XIX secolo - 1916 

Mazzo 151 

Fasc. 399 

 Spese scolastiche per i ragazzi Pallavicino (1834-1908); quaderno di conto corrente del Regio Albergo di Virtù intestato a  
 Maurizio Musso, di Ceva, entrato con cauzione prestata dal marchese Pallavicini (1880-1882) 

  1834 - 1908 

 

Mazzo          151 

Fasc. 400 

 Istituto Sociale (Torino), collegio-convitto frequentato da Luigi Adalberto Pallavicino: corrispondenza, attestati e note periodici,  
 fogli a stampa 

  1898 - 1901 

 

Mazzo  152 

Fasc. 401 

 Quaderni scolastici, appartenuti per lo più a Casimiro, Gabriella e Maria Pallavicini e ai figli di Casimiro e Maria 

  1851 - 1910 
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Editti e manifesti 

Mazzo 153 

Fasc. 402  
 Manifesto della Camera dei Conti per l'accensamento delle gabelle del tabacco e dell'acquavite, con rescritti del marchese  
 Tommaso Adalberto Pallavicino, secondo presidente della Camera e conservatore delle due gabelle 

  1694 

Mazzo 153 

Fasc. 403  
 Editti e manifesti a stampa 

  1787 - 1824 

 

Partecipazioni e componimenti d'occasione 
 

 

Mazzo 154 

Fasc. 404  
 Partecipazioni, inviti, necrologi, componimenti occasionali, a stampa e manoscritti; si segnalano due sonetti stampati su seta 
(anni '20 dell'Ottocento) e la descrizione degli apparati funebri per la regina Maria Adelaide e Ferdinando duca di Genova 
(1855) 

  1749 - 1942 

Mazzo 155 

Fasc. 405  
 Partecipazioni, inviti, necrologi, componimenti occasionali, a stampa e manoscritti 

  1804 - 1946 

 

Carte varie: appunti, disegni, ricette mediche 

Mazzo 156 

Fasc. 406  
 Appunti minuti, note genealogiche, liste di invitati o conoscenti, ricette mediche e di cucina, menù, disegni e schizzi di scarso  
 interesse; un quaderno misto di conti, copialettere, componimenti in francese, probabilmente di Gabriella Pallavicini n. Della  
 Chiesa di Roddi 

  inizio del XIX sec. - prima metà del XX sec. 

Mazzo 157 

Fasc. 407 

 Ricette contro la peste ed altre malattie 

  XVII secolo 
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Mazzo 157 

Fasc. 408 

 Regesti di documenti perduti e antiche camicie 

  XVIII secolo - XX secolo 

Mazzo 157 

Fasc. 409  
Disegni: disegno a penna raffigurante lepre e cani da caccia; carboncino raffigurante un albero, firmato "Anne Thérèse"; 
figurino a tempera di Luigi Adalberto Pallavicini raffigurante un ufficiale di cavalleria; disegno a matita raffigurante la rocca di 
Scipione sul recto (1924) e ritratto femminile ("Lilige") sul verso 

  metà XIX secolo - 1924 

Mazzo 157 

Fasc. 410  
 Agendine (34, senza note di possesso) con appunti contabili e commissioni 

  1874 - 1897 

 

Fotografie 

 

Mazzo 157 

Fasc. 411 

 Fotografie (casa Pallavicino, principi di casa Savoia, Pio IX e altri ritratti, qualche veduta) 

  seconda metà del XIX secolo - prima metà del XX secolo 

 

Materiali a stampa: opuscoli, giornali, immagini 

Mazzo 158 

Fasc. 412 

 "Aymonis Cravettae iurisconsulti illustris a Saviliano (…) responsum pro genero" (manca il frontespizio con indicazioni di data e  
 luogo di stampa): volume gravemente danneggiato dall'umidità 

  seconda metà del XVI secolo 

Mazzo 158 

Fasc. 413 

 Numeri della gazzetta "Nouvelles de divers endroits" 

  1754 - 1755 

Mazzo 158 

Fasc. 414 

Materiali bibliografici per la storia dei Pallavicino, di Ceva e del marchesato: A. Claretta, "Gli statuti del capitanato dei marchesi 
di Ceva dell'anno MCCCCVIII", Torino 1896; "Mura, porte e contrade di Ceva com'erano nel primo Ottocento" ("Quaderni di  

 cronaca e storia cevesi", Ceva s.d.); G. Mola di Nomaglio, "I Pallavicino nella storia dello Stato sabaudo", Ceva 1996 
        1896 - 1996 
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Mazzo 159 

Fasc. 415 

 Testi a stampa: frammenti di testi geografici, teatrali e di dizionari; lettere pastorali, dissertazioni di laurea, giornali, orari  
 ferroviari, litografie, opuscoli e immaginette devozionali 

  seconda metà del XVII secolo - 1945 

Mazzo 160 

Fasc. 416  
 Testi a stampa: giornali e riviste, lettere pastorali, orari ferroviari, opuscoli e immaginette devozionali, manifesti, statuti di  
 associazioni 

  prima metà del XIX secolo - 1950 

Mazzo 161 

Fasc. 417  
 Testi a stampa: giornali e riviste, lettere pastorali, orari ferroviari, statuti di associazioni, opuscoli devozionali, manifesti 

  1804 - 1923 

 

Mazzo 162 

Fasc. 418  
 Testi a stampa: giornali e riviste, orari ferroviari, lettere pastorali, statuti ed elenchi di pie associazioni, opuscoli devozionali,  
 immaginette, testi di studio; contiene la tesi di laurea in ingegneria di Luciano Lanino (Torino, 1865) 

  1826 - metà del XX secolo 

Mazzo 163 

Fasc. 419 

Testi a stampa: giornali, periodici cattolici e di agronomia, commemorazioni, opuscoli di devozione e d'occasione, lettere 
pastorali di vescovi di Mondovì, atti delle adunanze della Società Promotrice di Belle Arti (1859 e 1862), stampe a colori 
d'Epinal, manifesti 

  1835 - 1919 

Mazzo 164 

Fasc. 420 

 Testi a stampa: giornali e riviste, lettere pastorali, orari ferroviari, statuti di associazioni, opuscoli devozionali, dispense 

  1835 - 1939 
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Famiglia de Bardonnanche 
 
 
 
 
 
Le patenti di naturalità del barone de Bardonnanche sono in Famiglia Pallavicino, Famiglia – Cariche, fasc. 80 
 
 
 
 
 
Mazzo 165 

Fasc. 421 

 Scritture d'obbligo a favore del barone de Bardonnanche 

  1670 - 1708 

Mazzo 165 

Fasc. 422 

 Brevetti del margravio di Brandeburgo a favore di Alessandro de Bardonnanche; lettera di Luigi XIV al duca di Lesdiguières  
 intorno a una nomina militare 

  1687 - 1697 

Mazzo 165 

Fasc. 423 

 Lettere inviate al barone Alessandro di Bardonnanche e a sua moglie, Beatrice Damiano ved. Pallavicino 

  1693 - 1732 

Mazzo 165 

Fasc. 424 

Amministrazione economica dei Bardonnanche: obblighi, quietanze, conti, carte concernenti la liquidazione dei legati del 
barone Alessandro, costituzione di dote e nota dei beni e redditi della baronessa Beatrice Damiano ved. Pallavicino, poi ved. 
de Bardonnanche 

  1700 - 1724 

Mazzo 165 

Fasc. 425 

 "Pachetto di scritture appartenenti per li interesse verso li signori baroni de Chevillas": contratti, conti, memorie, corrispondenza  
 concernenti il credito del  barone  Alessandro de Bardonanche nei confronti della baronessa Caterina de Chevillas e la lite  
 seguitane tra i rispettivi eredi 

  1706 - 1719 

Mazzo 165 

Fasc. 426 

 Convenzioni, testamenti e rapporti successori tra il barone de Bardonnanche, la moglie Anna Beatrice e i figli di primo letto di  
 Anna Beatrice, Paolo Antonio e Cesare Ottavio Pallavicino 

  1707 - 1732 

 

Mazzo 165 

Fasc. 427  
"Instromento d'affittamento dal sig. Ercole Tomaso Rovero di Cortanze a favore dei sig.ri Giovanni Antonio e Carlo fratelli 
Garrelli e Carlo Giuseppe Dalmazzone" (1715, dicembre 21); "Associazione tra il sig. barone Alessandro de Bardonanche ed il 
sig. Carlo Giuseppe Dalmazzone per affittamento dal marchese Rovero di Cortanze Calozzo e Crevacuore" (1716, febbraio 5)
         1715 - 1716 

Mazzo 165 

Fasc. 428  
 "Conto e quitanze di messe e legati per madama de Bardonnanche" 

  1727 - 1733 
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Famiglia Ceva di Battifollo 
 
 
 
 
 
Cfr. anche Famiglia Pallavicino, Diritti feudali e patrimoniali – Beni di Saluzzo 
 
 
 
 
 
Mazzo 166 

Fasc. 429 

 Atti concernenti la famiglia e il patrimonio dei Ceva di Battifollo, in località varie del cebano e a Saluzzo; contiene tra l'altro il  
frammento di una copia seicentesca d'atto di patronato sulla cappella di S. Giovanni in Sant'Antonio di Bagnasco (da originale 
del 1 aprile 1465), l'investitura di Nicola e Cesare di Ceva (1682), un inventario del palazzo di Saluzzo (1845), il conto per  

 l'esecuzione di un dipinto con le rovine del castello di Battifollo (XIX sec.) 

  1551 - 1875 

Mazzo 166 

Fasc. 430 

 Carte concernenti il feudo e i beni di Nucetto, appartenente ai Ceva di Battifollo; include una convenzione e documenti relativi a  
 legati e annualità dovuti dai Ceva alla parrocchiale e alla Compagnia dei Disciplinati 

  1713 - 1888 
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Famiglia Incisa di Camerana 

 

Famiglia (fascicoli individuali) 

 

Giovanna nata Roberti di Castelvero 

Mazzo 167 

Fasc. 431  
 Corrispondenza della marchesa Giovanna Incisa, in specie con figli e nipoti 

  seconda metà del XIX secolo - 1914 circa 

Mazzo 168 

Fasc. 432  
 Corrispondenza della marchesa Giovanna Incisa, in specie con figli e nipoti 

  seconda metà del XIX secolo - 1914 circa 

Mazzo 169 

Fasc. 433  
 Corrispondenza della marchesa Giovanna Incisa, in specie con figli e nipoti 

  1877 - 1913 

Mazzo 170 

Fasc. 434  
 Giovanna Incisa di Camerana n. Roberti di San Tommaso, "Souvenirs de mon voyage en Orient", diario del viaggio compiuto a  

bordo della "Costituzione" a seguito del marito, da Genova al Mar Nero e ritorno (4 ottobre 1855 - 6 maggio 1856, 2 volumi); 
allegata fotocopia di un dattiloscritto con la traduzione del diario, effettuata dalla stessa Giovanna in tarda età 

  1855 - 1856 

Mazzo 170 

Fasc. 435 

Miscellanea di appunti, lettere, note genealogiche, necrologi e componimenti d'occasione; lettere di affiliazione di Giovanna 
Incisa n. Roberti alle Figlie della Carità (1866); elenchi degli associati alla R. Arciconfraternita dei SS. Maurizio e Lazzaro (1900 
e 1902) con quietanze a Giovanna Incisa 

  1858 - 1902 

Mazzo 170 

Fasc. 436 

 Quaderno di spese particolari della marchesa Giovanna Incisa Roberti 

  1854 - 1869 

 

Mazzo 170 

Fasc. 437  
 Quaderni (sette) di conti di Giovanna Incisa di Camerana (1887-1895; 1898-1904; 1907-1911; 1913-1917) più un'agenda con  
 annotazioni generali di rendite e uscite (1894-1917) 

  1887 - 1917 

Mazzo 170 

Fasc. 438  
 Corrispondenza e rendiconti tra Casimiro de Magistris e la cognata Giovanna Incisa, relativa alla gestione dei beni in Sardegna  
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 cadenti nella porzione dell'eredità Nin di San Tommaso spettante a Giovanna 

  1888 - 1914 

Mazzo 170 

Fasc. 439  
 Note di oggetti di proprietà di Giovanna Incisa, alcuni dei quali destinati a figli e nipoti 

  inizio XX secolo 

Giovanna Nin di San Tommaso 

Mazzo 171 

Fasc. 440 

 Lettere inviate dalla regina Maria Teresa, moglie di Vittorio Emanuele I, e dalla figlia Maria Anna di Savoia alla marchesa  
 Giovanna Nin di San Tommaso, nonna di Giovanna Incisa; allegata una fotografia di Beatrice di Savoia, moglie di Francesco IV  
 d'Este (+ 1840) 

  1815 - 1830 

Ludovico e Vittorio 

Mazzo 171 

Fasc. 441 

 Educazione di Vittorio Incisa: circolari, quietanze e bollettini di voti dell'Istituto Educativo Ruschi di Genova, del Collegio Militare  
 di Milano e dell'Accademia Militare 

  1865 - 1880 

Mazzo 171 

Fasc. 442 

 Regia Scuola di Marina (Genova): circolari, quietanze e bollettini di voti relativi all'allievo Ludovico Incisa 

  1866 - 1870 

Mazzo 171 

Fasc. 443 

 Corrispondenza di Ludovico e Vittorio Incisa 

  1870 - 1907 

 

Mazzo 171 

Fasc. 444 

 Contabilità di Vittorio Incisa di Camerana e della moglie Leontina Pallavicino; il fascicolo include la costituzione di dote di  
Leontina, la minuta del conto dei crediti di Casimiro Pallavicino nei confronti di Ludovico Incisa, contabilità coi fittavoli di 
Robella, corrispondenza 

  1886 - 1900 

 

Amministrazione del patrimonio 

Mazzo 172 

Fasc. 445 

 Amministrazione del patrimonio familiare a Torino, Genova, Savona, Sale, Frinco, in Sardegna: costituzione di rendita fatta dal  
marchese Vittorio a favore della sua futura sposa Giovanna Roberti; inventari di libri del castello di Frinco e del fu Paolo Incisa 
di Camerana, conti, memoria intorno all'eventuale assegnazione di una pensione a Giovanna Incisa sul lascito della marchesa  
 Germonio Crivelli Scarampi; disegno di portantina appartenuta a casa S. Tommaso, inviato da Edmondo Sanjust a Giovanna, 
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o a Casimiro Pallavicino; quietanze per mutui e legati; corrispondenza di Giovanna Incisa concernente la vendita della villetta 
degli Incisa a Savona; contratti d'affitto di alloggi vari, quietanze di imposte e tasse, conti e atti giudiziari, titoli intestati a 
Giovanna  Incisa, ipoteche, inventari, testamento di Matilde di Rindmaul, cugina di Giovanna 

                          1820 - 1918 

Mazzo 173 

Fasc. 446  
 Quietanze e parcelle rilasciate agli Incisa di Camerana 

  1838 - 1913 

Mazzo 173 

Fasc. 447  
 Registro di entrate e uscite 

  1852 - 1871 

Mazzo 173 

Fasc. 448  
 Cartelle e ricevute di pagamento dell'esattoria comunale di Savona 

  anni '60 del XIX secolo - anni '80 del XIX secolo 

Mazzo 174 

Fasc. 449 

"Inventario generale dei mobili, lingerie, argenterie e masserizie tutte di casa appartenenti a V[incenzo] Incisa" relativo allla 
casa di Genova e al castello di Sale 

  ante 1867 

Mazzo 174 

Fasc. 450  
"Registro dei fondi ricavati dalla vendita di parte dei beni di Frinco, impiego e redditi rispettivi": patrimonio del marchese 
Vincenzo Incisa di Camerana e congiunti in Sale, Frinco e Castellalfero 

  1871 - 1880 

 

Mazzo 174 

Fasc. 451  
 Registro di carico e scarico tenuto dalla marchesa Giovanna Incisa di Camerana nata Roberti di San Tommaso quale tutrice di  
 Lodovico, Vittorio e Maria Teresa Incisa di Camerana 

  1872 - 1882 

Mazzo 174 

Fasc. 452 

 Conti quietanzati della dote e delle spese fatte per il corredo di Maria Incisa di Camerana, sposa di Casimiro Pallavicino 

  1882 

Mazzo 174 

Fasc. 453 

"Sardegna": corrispondenza di Casimiro e Maria Incisa con Edmondo Sanjust di Teulada, Vittorio Quesada, Casimiro e Luigi 
De Magistris e Giovanna Incisa intorno all'amministrazione di beni in Sardegna, pervenuti agli Incisa dai Nin di San Tommaso 

  1912 - 1919 
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Famiglie varie 
 

 

 

 

 

Mazzo 175 

Fasc. 454 

 Carte concernenti i Duc di Moncalieri: vendita di una casa sita in Alessandria da Fasino "Ianuensis" a Giannone de Ducibus e  
 placet di Francesco II Sforza a favore di fra' Antonio de Ducibus per la precettoria di Bergoglio (Alessandria) 

  1528 - 1532 

Mazzo 175 

Fasc. 455 

 Carte dei Del Carretto di Gorzegno e dei Ceva di Priola: atti di lite, testamenti, censi sulle comunità di Prunetto, Ceretto,  
 Camerana, Monesiglio, Gottasecca 

  1540 - 1733 

Mazzo 175 

Fasc. 456 

 Corrispondenza di casa Roberti di Castelvero, in prevalenza lettere di Paolina Pallavicino nata Ceva di Battifollo alla madre  
 Giuseppina Ceva nata Roberti. Contiene una lettera del principe Antonio di Sassonia alla contessa Teresa Roberti nata Della  
 Chiesa di Cinzano e di Roddi (1795, dicembre 7, Dresda) e una "silouette della mia amatissima madre la contessa Roberti"  
 (inizio XIX secolo) 

  1775 – 1895 

 

Mazzo 175 

Fasc. 457 

 Atti notarili e giudiziari concernenti Teresa Pera e il marito Giuseppe Ferrero, entrambi di Mombasiglio 

  1787 – 1801 

Mazzo 175 

Fasc. 458 

 Censi e vitalizi dei Della Chiesa di Roddi 

  1791 - 1797 

Mazzo 176 

Fasc. 459 

 Carte concernenti interessi e successioni dei Della Chiesa di Cinzano e Roddi 

  1806 - 1829 

 
Mazzo 176 

Fasc. 460 

 Certificati di servizio, stato civile o condotta a favore di domestici di casa Pallavicino e altri personaggi estranei alla famiglia 

  1797 - 1943 

Mazzo 176 

Fasc. 461 

 Documenti e corrispondenza di esponenti della famiglia Gianazzo di Pamparato (e di famiglie alleate), in particolare di Cristina,  
contessa Piossasco, e di Olimpia, sposata Natta d'Alfiano (allegata una supplica per la visita alle Grotte Vaticane); contiene 
due assenti di nomina a gradi militari a favore del conte Carlo Piossasco di Castagnole (1815 e 1833) 

        1837 - 1903 
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Carte relative al comune di Quiliano 

Mazzo 176 

Fasc. 462 

 Frammento degli statuti di Quiliano (pergamenacei) (cc. 17-48; 73) 

  15 ottobre 1538 

Mazzo 176 

Fasc. 463 

 Documenti riguardanti il tenimento delle Tagliate, proprietà del marchese De Mari, nel comune di Quiliano (Genova): certificato  
 catastale, tipo, relazione 

  1851 - 1911 
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Protocolli di notai 

Mazzo 177 

Fasc. 464 

 Quinto protocollo del notaio Giovanni Giacomo Bocca di Ceva 

  1584 - 1586 

Mazzo 177 

Fasc. 465 

 Sesto protocollo del notaio Giovanni Giacomo Bocca di Ceva 

  1587 - 1590 

Mazzo 178 

Fasc. 466 

 Secondo protocollo di Pietro Francesco Cora, notaio collegiato della città di Ceva 

  1707 – 1710 



 57 

Indice 

 

Introduzione…………………………………..……… III 

Famiglia Pallavicino (1533-1961, con carte sino al 
2006)………………………………………………….. 

 

1 
Genealogia e nobiltà (XVIII sec.–2006)…………………………. 1 

Famiglia (fascicoli individuali) (1548–prima metà XX sec.)……. 1 
Giulio Cesare (1552-1557) …………………………………………………………….. 1 

Carlo (1575-1586)………………………………………………………………………. 1 

Paolo Antonio I (1575-1616)…………………………………………………………… 2 

Giovanni Battista (1620-1636) )……………………………………………………….. 2 

Carlo Alberto (1653-1659) )…………………………………………………………….. 2 

Teresa nata Faussone di Montaldo (seconda metà XX sec.-inizio XIX)………….. 2 

Ignazio Maria (1774-1823)……………………………………………………………… 2 

Gabriella nata Della Chiesa di Cinzano (1786-1841)……………………………….. 3 

Giorgio Ignazio Maria (1757-1761)……………………………………………………. 3 
Luigi Francesco Maria (1826-1848) ………………………………………………….. 3 
Casimiro senior (1799-1826) ……………………………………………………….…. 3 
Paolina nata Ceva di Battifollo (1821-1877) …………………………………………. 4 
Luigi (1834-1862) ……………………………………………………………………….. 5 
Leonia nata Gianazzo di Pamparato (1839-1894)…………………………………… 5 
Giuseppina in Oreglia d’Isola (anni ’30-anni ’80 del XIX sec.)……………………… 7 
Giulio (1833-1854)………… …………………………………………………………… 7 
Maria (sr. Maria del Divino Amore) (1865-1886) ……………………………………. 7 
Gabriella in Balbiano d’Aramengo (1864-1913) ..……………………………………. 7 
Casimiro iunior (seconda metà XX sec.-1924) ………………………………………. 7 
Maria nata Incisa di Camerana (ultimo quarto XIX sec.-1924)…………………….. 9 
Leontine in Incisa di Camerana (1866-1886) ………………………………………... 9 
Luigi Adalberto (1915-1917) …………………………………………………………… 9 
Paola in Bruno (prima metà XX sec.) ………………………………………………… 9 
Ottavio (figlio di Casimiro iunior) (1910-1919) ……………………………………….. 10 
Cariche (1548-1791) ……………………………………………………………………. 10 
Certificati (1759-1918) ………………………………………………………………….. 10 

Successioni e inventari di beni (1579-metà XX sec.)………….. 10 
Doti (1552-1879) …………………………………………………... 12 
Diritti feudali e patrimoniali (1533-1944) ………………………... 12 

Ceva (1533-1944) …………………………..………………………………………….. 12 
Giurisdizione …………………………………………...…………………………….. 12 
Beni immobili: titoli di possesso e amministrazione ……………………………… 13 
Filatoio e martinetto……………………………………………………………….…. 14 
Censi…………………………………………………………………………………… 15 
Imposte………………………………………………………………………………… 15 
  



 58 

Contabilità………………..…………………………………………………………… 16 
Rapporti con enti ecclesiastici e opere pie……………………..…………………. 18 
Rapporti con la comunità…..……………………………………………………….. 19 
Controllo delle contribuzioni dirette dell’arrondissement di Ceva (Casimiro 
Pallavicino senior) ………………………………………...…………………………. 

 
19 

“Interessi altrui” ………………………………………………………………………. 20 
Priola (1571-1860) ………………………………...……………………………………. 20 
Pamparato (1555-1900) …………………………………………………..…………… 21 
Roascio (1678-1824) ………………………………………………………………….... 21 
Beni di Magliano e Carrù (1606-1887) ……………………………………………...... 21 
Beni di Ormea (1755-1761) ……………………………………………………………. 22 
Beni di Robella (Trino) (1737-1914) ……………………………………………..…... 22 

Beni immobili: titoli di possesso e amministrazione………………………………. 22 
Contabilità…………………………………………………………………………….. 24 
Cappella della Faletta e parrocchia di Robella……………………………………. 25 
Rapporti con la città di Trino …………………………………………………..…… 25 

Beni di Saluzzo (1818-1861) ……………………………..…………………………… 25 
Beni di Lombardore e Volpiano (1850-1892) ………………………………………… 25 
Beni di Carignano (1862-1879) ……………………………………………………….. 26 
Beni di Casanova (Carmagnola) (1915-1921) ……………………………………..... 26 

Amministrazione del patrimonio (1545-1950) ………………….. 27 
Censi, debiti e crediti (fine XVII sec.-1901) ………………………………………….. 27 
Registri di conti (1762-1919) ………………………………………………………….. 29 

Entrate e uscite……………………………………………………………………….. 29 
Mastri e “brogliassi” ………………………………………………………………….. 30 
Registri di Paolina Pallavicino, tutrice dei figli…………………...………………... 31 
Libri di casa e di cucina………..……………………………………………………. 32 

Contabilità familiare sciolta (1629-1944) …………………………………..………… 32 
Parcelle e quietanze (1707-1950) …………………………………..………………... 33 
Interessi patrimoniali vari (1545-1947) ……………………………………………….. 35 

Procure (1559-1812) ……………………………………………… 36 
Inventari di carte (seconda metà XVII sec.-1859) ………….….. 36 
Atti di lite (1545-1924) …………….…………….………………… 37 
Rapporti con enti ecclesiastici (1582-1900) ……………………. 43 
Corrispondenza (1559-1961) …………….………………………. 43 

Corrispondenza generale..…………………………………………………………….. 43 
Corrispondenza con agenti…………………...………………………………………... 44 

Carte relative a studi scolastici (fine XVIII sec.-1916) ………… 45 
Editti e manifesti (1694-1824) ……………………….…………… 46 
Partecipazioni e componimenti d’occasione (1749-1946) ……. 46 
Carte varie: appunti, disegni, ricette mediche (XVII sec.-prima 

metà XX) …………………………….…………………………... 
46 

Fotografie (seconda metà XIX sec.-prima metà XX) ………….. 47 
Materiali a stampa: opuscoli, giornali, immagini (seconda metà 

XVI sec.-1996) …………………………….……………………. 
 

47 



 59 

Famiglia de Bardonnanche (1670-1733)……….… 49 
Famiglia Ceva di Battifollo (1551-1888)………….. 50 
Famiglia Incisa di Camerana (1815-1919)….……. 51 
Famiglia (fascicoli individuali) (1815-1917) ...…………………... 51 

Giovanna nata Roberti di Castelvero (1854-1917) ………………………………….. 51 
Giovanna Nin di San Tommaso (nonna di Giovanna Incisa) (1815-1830)…...…… 52 
Ludovico e Vittorio (1865-1907) ………………………………...…………………….. 52 

Amministrazione del patrimonio (1820-1919)…………………... 52 

Famiglie varie (1528-1943)………………………... 54 
Carte relative al comune di Quiliano (1538-1911).. 55 
Protocolli di notai (1584-1710)………………..….... 56 
  

 

    
 


