Archivio Storico della Città di Torino
Carte sciolte
Guida all’inventario
Il fondo delle Carte sciolte rappresenta il nucleo più antico dei documenti conservati presso
l’Archivio Storico della Città di Torino. Anche se fin dal Medioevo il Consiglio comunale si
preoccupa della conservazione e sistemazione dei propri documenti – di cui si trova traccia negli
Ordinati, i verbali delle sedute degli organi di governo della Città degli anni 1335, 1336, 1398,
1401, 1404, 1430, 1468 e 15081 – non sono giunti fino a noi inventari tanto antichi. Alcune
indicazioni sui primi criteri di riordinamento, applicati anche alle Carte sciolte, si possono trarre
dalle segnature presenti sui documenti: si trovano infatti, in grafia quattrocentesca, lettere singole,
maiuscole o minuscole, racchiuse spesso in un cerchio. Molti documenti sono riclassificati con
segnature successive e la lettera, in particolare, sembra riferirsi al sacchetto in cui il documento
veniva conservato. Fino al Cinquecento, in ogni caso, la segnatura segue criteri prevalentemente
topografici. Nel 1608, in tempo di peste, Francesco Cravosio inizia a compilare l’inventario degli
atti, senza riuscire tuttavia a portarlo a termine. Nel 1635, per rimediare al disordine in cui si
trovano le carte della città, tale da non consentire di difendere degnamente i diritti della medesima,
il Consiglio comunale affida l’incarico di archivista a Francesco Rolando. Egli compila il primo
inventario organizzato in modo organico, nel quale, pur senza basarsi su di una vera struttura
concettuale o istituzionale, riesce a cogliere le serie documentarie fondamentali che corrispondono
alle funzioni della città (ad esempio i protocolli notarili, gli atti di lite, l’amministrazione dei mulini,
gli Ordinati, i catasti, divisi per quartiere). Per il resto, esaurite le serie, il suo lavoro consiste
soprattutto in una elencazione delle scritture. Le chiavi dell’Archivio rimangono affidate ai Sindaci,
mentre si ribadisce il divieto di estrarne documenti. Il numero delle carte nel frattempo cresce
notevolmente e un secolo più tardi si ripresenta la difficoltà di reperire ciò che serve per via del gran
disordine. Nel 1766 (Consiglio del 1° luglio) viene dunque dato incarico a Francesco Marino,
segretario nei Regi Archivi, di procedere a una sistematica operazione di riordino dell’Archivio
della Città. Egli si occupa di «intitolare» le scritture (cioè descriverne il contenuto) e «costruire una
sorta di classificazione per affari», in categorie. In merito si può leggere la relazione al Consiglio
comunale del 31 dicembre 17662: «Si cominciò dalle scritture che si custodivano nella guardaroba
delle quattro chiavi, considerate le più essenziali, quali dopo d’essersi tutte intitolate [furono]
separate in tante categorie quante portava la diversità degli affari a’ quali appartenevano» e si

prosegue con il medesimo criterio per tutto l’Archivio. A parte vengono nuovamente ricomposte in
ordine cronologico le serie già individuate da Rolando. Nel 1767 si ha la stesura di un compendio in
due grossi volumi con le intitolazioni di tutti i titoli e scritture suddivisi per categorie, che serve da
inventario. Questo metodo di riordinamento, ovvero la suddivisione per materia, dipende
probabilmente dal fatto che Marino, archivista presso gli Archivi di Corte, è guidato dalla sua
esperienza professionale nel mantenere le serie tradizionali e nel classificare in questo modo le
cosiddette ‘carte sciolte’, prassi archivistica tipica appunto delle corti dell’assolutismo illuminato3.
Pur essendo stato ribadito il principio di non estrarre documenti e di affidare all’archivista
incaricato il compito di archiviare le nuove scritture, già nel 1797 viene presentato un nuovo piano
di riordinamento i cui lavori prendono il via nel 1803. Il 1° germinale anno XIII (22 aprile 1805) è
nominato archivista Domenico Lessona: egli viene incaricato dal Consiglio nel 1820 di ordinare
nuovamente l’archivio, operazione che conclude nel 1829. Lessona compila una Relazione sul modo
praticato nella sistemazione dell’Archivio della civica Amministrazione di Torino4; si basa
sull’elenco del 1767, con qualche modifica, facendo un inventario per ogni categoria e compilando
in totale 24 volumi di grande formato. Il suo criterio è di separare le carte dal 1111 al 1800
(riprendendo dal 1814) dalle carte del periodo francese. I documenti sono articolati in tre parti: 1)
scritture (le Carte sciolte) e i Tipi e disegni, 2) volumi e registri, 3) effetti diversi. Questo tipo di
ordinamento viene accompagnato da ordini di sistemazione, ovvero spiegazioni dei criteri, e da
ordini di ubicazione, cioè dalle loro collocazioni topografiche. Lessona mantiene le precedenti
categorie, ampliandone il numero a 615. Si hanno ulteriori inventario e riordinamento nel 1837 con
la scelta del nuovo archivista Domenico Cravosio (le categorie sono ora 97); l’Archivio in questo
modo conserva, accanto alle serie tradizionali, l’organizzazione settecentesca delle Carte sciolte.
Le riforme amministrative del 1848, con la produzione di nuove serie documentarie (gli Affari degli
Uffici) rappresentano una cesura definitiva nell’organizzazione delle carte. Nel 1935 ha inizio la
pubblicazione di un altro inventario, l’ultimo, a stampa, che elenca i documenti fino al 1848,
suddivisi per materia e in ordine cronologico, secondo le classificazioni del 1829. In questo modo
Torino è diventato il primo Comune italiano a pubblicare l’inventario del proprio Archivio.

Le carte
Dall’anno 1111 (copia di un documento imperiale) al 1848, anno di formale cesura archivistica con
la nascita degli Affari degli Uffici (anche se in realtà si trovano nelle Carte sciolte anche documenti
più recenti). Numericamente si compone di 6272 unità archivistiche, tuttavia questo fondo raccoglie

documenti assai disomogenei tra loro, per tipologia documentale, per autore, per formato (fogli
sciolti e volumi rilegati, fascicoli, disegni e così via). Per dare un’idea della loro difformità si
consideri che in questo fondo sono conservati anche il Codice della catena (Statuti della Città
risalenti al 1360 circa) e la cassetta in legno del Miracolo del SS. Sacramento. Anche il supporto dei
documenti varia, essendo in genere su pergamena per i primi secoli e poi su carta, mentre i disegni
sono realizzati frequentemente su carta telata. Le Carte sciolte sono conservate suddivise per
materie (e quindi in ordine cronologico).
Il presente lavoro di schedatura delle Carte sciolte è frutto di un’operazione che si è protratta per
parecchi anni, avvalendosi tra l’altro del contributo portato da un paio di progetti di Servizio Civile
Nazionale Volontario (2008-2009 e 2009-2010), finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione
del patrimonio culturale della città. Il fondo Carte sciolte, infatti, pur se fondamentale per lo studio
di molti secoli, mancava di uno strumento di consultazione agevole, poiché il fondo era dotato solo
di una regestazione su inventario cartaceo tradizionale.
I campi compilati nella schedatura sono i seguenti: numero di inventario, data, oggetto,
materia/sottomateria, note/n. pezzi, autore/ente produttore, parole chiave, tecnica/dimensioni.
Partendo dall’inventario a stampa si è provveduto a copiare i regesti delle carte, integrandoli e
arricchendo con nuove informazioni raccolte direttamente sugli originali, quali la verifica del
regesto medesimo e della data, l’annotazione relativa al numero delle unità (fogli, fascicoli…),
l’autore, le dimensioni e la tecnica. La data è espressa nella forma anno, giorno e mese; l’oggetto
corrisponde al regesto del documento; il campo relativo alle note/numero pezzi fa riferimento al
supporto scrittorio e indica la quantità di fogli, fascicoli e così via.
A beneficio degli addetti di sala studio sono stati compilati poi altri campi, come lo stato di
conservazione, la presenza di copie digitalizzate, un campo note con svariate osservazioni (luogo di
conservazione ecc…)

Chi ha lavorato
Alla stesura dell’inventario informatizzato hanno collaborato Barbara Marcarelli (che si è occupata
di una prima stesura delle carte 1- 1361, 3229-3335, 4048-4368), Marzia Martino e Marisa De
Michele (che in parte hanno completato il lavoro svolto in precedenza e in parte hanno schedato ex
novo le carte 1362-1837, 3211-4783, 4848-5018), infine Giulia Caccia e Alessia Catalano (carte
1838-3210, 4784-4847, 5019-6272). Queste ultime si sono anche occupate di rivedere tutto il lavoro

per dare uniformità di descrizione; hanno inoltre eseguito la scansione di molti documenti
iconografici.
Luciana Manzo e Fulvio Peirone hanno affiancato, aiutato e consigliato le studiose in tutto il loro
percorso.
La revisione e l’uniformazione finale della schedatura è stata curata da Maura Baima.

Note
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Guido Gentile, L’organizzazione della memoria, in Itinerari fra le carte, a cura di id., R. Roccia, pp. 13-14.

2

Carte sciolte, n. 5713.

3

Le materie sono le seguenti: Privilegi, Statuti, Donativi, Scuole, Ospedali, Lotterie, Chiese, Miracolo del SS.

Sacramento, Cerimoniali, Contrade e piazze, Fortificazioni, Strade del territorio di Torino, Fiumi e torrenti, Molini,
Confini territoriali, Bandi campestri, Ordini politici, Pedaggio, Gabella minuta, Gabella del sale e Banco d’imprestito,
Gabella della carne, del vino e del grano, Giudicatura, «Affaiterie», «Folloni», «Frise», Filatoi, Lettere e biglietti regi,
Notariato, Agricoltura, industria, commercio, Beni, terreni, siti, Case ed edifici, Finanze comunali, Atti di liti diverse,
Vicariato, Polizia, Sanità ed igiene, Mercato del bestiame, Macelli, Annona, Illuminazione pubblica, Diritti d’entrata sul
fieno e sulla paglia, Incendi e pompieri, Oggetti militari, Leva e truppe, Monte di S. Giovanni Battista, Banco di S.
Secondo, Banchi del sale, Stato civile, Censimenti, Statistica, Oggetti diversi, Giudici, assessori, podestà, atti di
sindacato, Teatri e altri luoghi di pubblico spettacolo, Concessioni, Comune, Amministrazione, Corpo decurionale,
Personale, Istruzione, Università, Scuole, Biblioteca, Ricoveri, Conventi, Confraternite, Bealere, Derivazioni d’acqua,
«Porti», Ponti, Estrazioni materiali, Comuni limitrofi, Fabbriche e opifici industriali, Cassa dei censi e prestiti, Milizia
urbana, Guardia nazionale, Corpo reale dei volontari.
4

Collezione I, vol. 280.

5

Lessona aggiunge all’Indice sei categorie: Estinzione degli incendi, pompe ecc.; Militare, soldati, truppe, quartieri;

Guardie, milizie, guardie urbane, corpo reale; Monti del Beato Angelo di Cuneo, monti vacabili di San Giovanni
Battista, gabellotti del sale; Oggetti diversi; Sindacati di giudici e podestà.

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

1
1111- 23 marzo; 1116 - 30 giugno; 1136
► a) Diploma con cui l'imperatore Enrico IV ha concesso alla città e ai cittadini di Torino in compenso della
loro fedeltà la strada pubblica che dalle parti oltra montane per il borgo di Sant'Ambrogio tende a Roma; b)
Diploma col quale l'imperatore Enrico V ha confermato alla città le concessioni fatte dall'Imperatore Enrico IV
suo padre, i buoni usi e le libertà di cui essa godeva. c) Diploma col quale l'imperatore Lotario III, ha confermato
alla città e ai cittadini di Torino tutte le concessioni fatte dall'Imperatore Enrico V, con facoltà di godere delle
libertà, di cui godevano le altre città d'Italia in considerazione della fedeltà, devozione e merito dei cittadini stessi.
► Privilegi/Concessioni
► Nel fascicolo 1 all'interno dei compactus: 3 fogli in carta manoscritti, un fascicolo in carta manoscritto,
cucito, di 4 fogli; Vi sono tre copie autentiche, datate 1775 e 1779 ed una non autentica di tutti e tre i diplomi
redatta nel 1840; Nel fascicolo 1 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 3 pergamene
► Enrico IV; Enrico V; Lotario III; Copie in pergamena a cura del notaio chierico Michele Anglesio
► Diplomi; Pergamene; Concessioni; Strade; Conferme
► 32x47,5 cm 58x38 cm 40x48 cm
2
1200 - 1468
► Volume denominato Libro verde contenente copia di alcune sovrane disposizioni relative alla città riguardanti:
privilegi, statuti, gabelle, dazi, pedaggi, università, franchigie ed immunità delle case e dei beni del territorio, patti
d'alleanza, concessioni, giuramenti di fedeltà e bolle pontificie. Vi è annesso un indice (moderno).
► Privilegi/Privilegi
► Nel fascicolo 2 all'interno dei compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, di 12 fogli contenente l'indice del
volume. Nel fascicolo 2 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un volume in carta manoscritto, con
coperta in legno foderato, di fogli 205 cartacei; si individuano le tracce di 5 borchie a base rotonda di 12 mm di
diametro. Sul piatto inferiore si conservano due contrograffe punzonate con il monogramma IHS raggiato e
rosellina. Il dorso presenta 4 nervi doppi; questi, come i capitelli con anima in pelle avvolta entrano nelle assi
attraverso inviti sulla superficie esterna e sono loro fissati con zeppe in legno sulla faccia interna; l'asse è
smussato esternamente sul lato interno.
► Atti raccolti a cura della Città di Torino; Giacomo di Savoia; Consiglio Ducale; Amedeo di Savoia; Ludovico
di Savoia; Marchese di Saluzzo; Federico II; Filippo di Savoia; Papa Bonifacio VIII; Papa Martino V; Papa
Eugenio IV; Papa Pio II
► Documenti - raccolta; privilegi; statuti; gabelle; dazi; pedaggi, università; franchigie; immunità; concessioni;
giuramenti; bolle
► il volume: 23,5x34,5 cm
3
1228 - 13 luglio
► Trattato di fraternità, società ed amicizia concluso tra il conte Andrea Delfino di Vienna ed Albona, la città, il
vescovado di Torino, le comunità di Pinerolo, Testona, Piossasco, Bagnolo e Barge, rappresentate dal sig.
Ruffino Vasco podestà di Torino, col quale gli stipulanti si sono reciprocamente obbligati a difendersi dai nemici,
fra i quali vi sono i genovesi, gli astesi ed i chieresi, ed il Delfino si è dichiarato cittadino di Torino ed obbligato
ad acquistare nella città una casa.
► Privilegi/Patti
► Nel fascicolo 3 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 14 fogli contenente la
trascrizione dell'atto; Nel fascicolo 3 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
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►Atto rogato dal notaio imperiale Bartolomeo di Simberga e copia a cura del notaio imperiale Enrico Boba;
C.te Andrea Delfino di Vienna ed Albona; Comunità di Torino, Pinerolo, Testona, Piossasco, Bagnolo, Barge
► Pergamene; Trattati; Alleanze
► 58,5x68,5 cm
4
1229 - 24 gennaio
► I comuni di Torino, Testona e Pinerolo, i signori di Piossasco, Bagnolo e Barge, il signor Gualfredo di
Scalenghe ed il luogo di Ciriè contraggono alleanza coi marchesi di Romagnano. Copia ricavata dal prof.
Ferdinando Gabotto nel 1899 dall'originale esistente nell'archivio del Comune di Moncalieri (a stampa).
► Privilegi/Patti
► Un fascicolo in carta a stampa, unito da graffette, di 5 fogli
► Comunità di Torino, Testona, Ciriè, Pinerolo; signori di Piossasco, Bagnolo e Barge; signor Gualfredo di
Scalenghe; marchesi di Romagnano.
► Trattati; Alleanze; Documenti a stampa
► 22x31,5 cm
5
1232 - 23 febbraio
► Istrumento contenente l'investitura concessa dalla città, a nome del Serenissimo principe Enrico re di Sicilia,
ai sigg. Oberto di Cavour ed ai fratelli De Porta ed altri nominati nell'atto, del castello e giurisdizione di
Mombrone.
► Privilegi/Concessioni
► Nel fascicolo 5 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta, cucito, di 4 pagine; Nel fascicolo 5 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Copia a cura del notaio Malamenna; Enrico re di Sicilia
► Pergamene; Investiture; Concessioni
► 36,5x36,5 cm
6
1239 - 1543
► Copia dei titoli che riguardano gli interessi della città per concessioni ottenute dai Principi o per contratti
relativi alle sue proprietà, feudi e dichiarazioni di amicizia con gli stati, città e terre circonvicine. (Codice Maria)
► Privilegi/Privilegi
► Nel fascicolo 6 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 12 fogli; Un fascicolo
in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli; Nel fascicolo 6 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un
volume in pergamena di 157 pagine, con dorso rifatto in antiquo, con cantonali a tre espansioni; sulle laterali è
impressa una piastrina con l''Agnus dei’; sulla centrale lanceolata, Maria in caratteri gotici; accantonato, fiorone.
Al centro del piatto è fissata una piastra con otto lobi decorati con corolla stilizzata; nel cuore, lo stesso fiorone
che appare nei cantonali. Sul piatto superiore , radici sotto pelle di due fibbie; due contrograffe pentagonali sono
fissate al piatto inferiore; il loro decoro è costituito da detto fiorone e da doppia S maiuscola gotica inscritta in
un quadrato. Il dorso presenta quattro nervi doppi rilevati. I capitelli doppi sono bicolori.
► Città di Torino
► Pergamene; Documenti - raccolta; Investiture; Concessioni; Diritti; Alleanze
► 23,5x33,4 cm
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7
1249 - 1735
► Indice dei titoli antichi esistenti negli archivi di Corte e della R. Camera dei Conti, riguardanti gli interessi
della città.
► Privilegi/Privilegi
► Nel fascicolo 7 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 40 pagine; Nel
fascicolo 7 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, con
coperta in cartoncino, di 30 fogli
► Città di Torino
► Documenti - raccolta; Diritti
► 24x35 cm
8
1284 - 1323
► Liber pactionum: registro dei giuramenti di fedeltà ai Sovrani prestati da diversi forestieri nell'atto di stabilire
la loro dimora in Torino
► Privilegi
► Volume manoscritto di 68 pagine; indice moderno dei sudditi prestanti giuramento.
► Pergamene; Manoscritti; Liber pactiorum; Giuramenti di fedeltà; Privilegi
► Inchiostro su pergamena / 24x35 cm
9
1290 - 21 giugno
► Giuramento di fedeltà al conte Amedeo V di Savoia, prestato da Giovanni Bruno di Varisella nelle mani del
giudice di Torino col consenso degli 8 sapienti della Città ivi nominati, con obbligo di stabilire in perpetuo la
dimora in Torino e di non far cosa alcuna nè contro il detto conte nè contro la città. Originale e copia autentica
del 1840.
► Privilegi
► Foglio manoscritto originale in pergamena e copia autentica del 1840, firmata dal decurione segretario
avvocato Villanis.
► Amedeo V Di Savoia; Giovanni Bruno di Varisella; notaio Tavano
► Pergamene; Manoscritti; Giuramenti di fedeltà; Privilegi
► Inchiostro su pergamena / 22,5x22,5 cm circa
10
1297 - 20 novembre
► Compromesso fra la Città di Torino e la Città di Asti cui segue la sentenza proferita dagli arbitri sulle
differenze insorte per l'occupazione da parte degli astigiani del castello di Cavoretto, del ponte di Po e della
Bastia ossia Motta, mediante il pagamento di L.1500 astesi e si stabilisce anche il pedaggio da pagarsi dagli
astigiani passanti per Torino per recarsi a Rivoli, a Susa ed in Francia e da questi luoghi per ritornare ad Asti.
► Privilegi
► Foglio manoscritto originale in pergamena e copia autentica del 1840, firmata dal decurione segretario
avvocato Villanis.
► Notaio Luna; Città di Torino; Città di Asti
► Pergamene; Manoscritti; Compromessi; Controversie legali; Castello di Cavoretto; Ponte di Po; Bastia Motta;
Pedaggi
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► Inchiostro su pergamena / 142,5x64,5 cm circa
11
1360 - 24 marzo
► Patenti mediante le quali il conte Amedeo VI di Savoia accorda alla Città di Torino diversi privilegi e
franchigie.
► Privilegi
► Copie autentiche in 4 fascicoli.
► Amedeo VI di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Privilegi; Franchigie
► Inchiostro su carta/20x30 cm circa
12
1360 - 24 marzo
► Estratto delle franchigie accordate dal conte Amedeo VI di Savoia alla Città di Torino secondo cui nessun
cittadino può, per qualsiasi causa, essere chiamato in giudizio fuori della città (franchigia confermata l'8-2-1419).
► Privilegi
► Foglio manoscritto originale in pergamena con sigillo pendente.
► Amedeo VI di Savoia
► Pergamene; Franchigie
► Inchiostro su pergamena / pergamena: 54x53,5 cm; diametro sigillo: 4,5 cm
13
1360 - 1500
► Epilogo di alcune sovrane provvidenze e di fatti accaduti, descritti nel libro degli statuti, privilegi, franchigie
ed immunità accordate alla Città di Torino dai principi di Savoia.
► Privilegi
► Fascicolo manoscritto, n° 12 fogli
► Savoia
► Manoscritti; Statuti; Privilegi; Franchigie
► Inchiostro su carta/18x27 cm circa
14
1360 - 1550
► Sunto ragionato e copia dei seguenti titoli relativi alla città desunti dagli originali ed autenticati da Verqueria
cancelliere del Supremo Parlamento di Torino; in data 24-3-1550: a) patenti del conte Amedeo di Savoia (24-31360); b) patenti colle quali il duca Amedeo conferisce alla città il privilegio di riformare il suo Consiglio (30-111433); c) sentenza (7-11-1448) colla quale la città fu mantenuta nel libero possesso della metà della segreteria
civile della giudicatura; d) sentenza (25-9-1449) che conferma la precedente; e) patenti (20-5-1450) colle quali il
duca Lodovico di Savoia conferma le due sentenze succitate; f) patenti (20-4-1454) colle quali il duca Lodovico
di Savoia accorda i seguenti privilegi: la gabella sul vino, l'impossibilità per un torinese di essere citato fuori della
città, il collegio notarile, che il giudice ed i suoi ufficiali debbano stare al sindacato e possano esigere alune
spartule per le sentenze, che i campari debbano far le accuse nelle mani del segretario deputato della città, che
tutti debbano consegnare le loro proprietà, che i torinesi non possano alienare le loro proprietà alle persone
immuni dai carichi comuni, che il vicario alla morte di ogni notaio debba fare un protocollo degli atti stipulati dal
defunto e che tale protocollo venga conservato negli archivi, conservazione alla città delle sue franchigie in
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seguito al pagamento fatto al principe di 200 ducati d'oro; g) patenti (21-6-1475) colle quali la duchessa Violante
concede in albergamento perpetuo alla città i molini fuori Porta Palazzo e sopra il Po; h) patenti (19-12-1535)
colle quali il duca Carlo di Savoia conferma alla città tutti i suoi antichi privilegi, ed esenta dalla gabella del vino i
soliti immuni e privilegiati.
► Privilegi/Privilegi
► Nel fascicolo 14 all'interno del compactus: Un volume in carta manoscritto, cucito, di 30 fogli senza coperta;
2 fogli in carta manoscritti; Cinque fascicoli in carta manoscritti (probabilmente in precedenza cuciti a formare
un registro, anche perchè la numerazione dei fascicoli è progressiva) di 10 fogli ciascuno; Un volume in carta
manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino, di 68 fogli (sulla coperta: Copia del cavalletto); Nel fascicolo 14
all'interno dell'armadio di lamiera incombustibile: Un registro in pergamena con coperta floscia dello stesso
materiale, di 24 fogli cuciti
► Città di Torino per mano del cancelliere Verqueria; notaio Vogliotti; Amedeo VI di Savoia; Amedeo VIII di
Savoia; Ludovico di Savoia; Consiglio Ducale; duchessa Iolanda di Savoia; Carlo III di Savoia
► Pergamene; Patenti; Documenti; Raccolta; Diritti
► Registro in pergamena: 22,5x32 cm Copia del cavalletto: 21x31 cm
15
1360 - 1581
► Franchigie accordate dal conte Amedeo di Savoia alla città (24-3-1360) a cui sono unite le conferme dei suoi
successori e cioè: a) conferma del conte Amedeo di Savoia (27-8-1363); b) conferma del conte Amedeo di Savoia
(22-6-1368); c) conferma del principe Giacomo di Savoia Acaia (8-9-1363); d) conferma del conte Amedeo (8-31378); e) conferma del duca Lodovico (30-5-1402); f) conferma del duca Amedeo (8-2-1419); g) conferma del
duca Amedeo (29-3-1465); h) conferma della duchessa Iolanda (18-4-1472); i) conferma del duca Carlo (19-121535); l) conferma del duca Emanuele Filiberto (18-5-1564), allorché tolse la città ai francesi (contiene alcune
memorie storiche di Torino); m) conferma del duca Carlo Emanuele (2-6-1581).
► Privilegi/Privilegi
► Nel fascicolo 15 all'interno del compactus: 8 fogli in carta manoscritti; 2 fascicoli in carta manoscritti, cuciti,
di 4 fogli; un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 14 fogli; Nel fascicolo 15 all'interno dell'armadio di lamiera
incombustibile: 12 pergamene di dimensioni diverse legate insieme, con 5 sigilli pendenti in cera con contenitori
in metallo (2) ed in legno (3); la conferma del 18-5-1564 è in carta
► Amedeo VI di Savoia; Giacomo di Savoia Acaia; Ludovico di Savoia; Amedeo VIII di Savoia; Amedeo IX di
Savoia; Carlo III; Emanuele Filiberto; Carlo Emanuele I di Savoia
► Pergamene; Franchigie; Conferme; Documenti; Raccolta; Diritti
► La prima pergamena: 64,5x118 cm circa
16
1360 -1629
► Estratti autentici della franchigia 24-3-1360 e degli ordinati 29-9-1628 e 29-9-1629: il tutto relativo al vicario
ed al giudice di Torino.
► Privilegi/Privilegi
► Un foglio in carta manoscritto
► Estratti a cura del segretario Franco
► Franchigie; Ordinati; Copie; Documenti - Raccolta; Diritti; Giudici; Vicariato
► 18x27 cm
17
1361 - 19 ottobre
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► Patenti colle quali il conte Amedeo di Savoia conferma alla città tutti i privilegi, franchigie, libertà ed
immunità accordate dai suoi predecessori e ne ordina l'esecuzione e l'osservanza.
► Privilegi/Privilegi
► Nel fascicolo 17 all'interno del compactus: Due fogli in carta manoscritti (copie del 1775 e 1840); Nel
fascicolo 17 all'interno dell'armadio di lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente del diametro
di cm 3
► Amedeo VI di Savoia
► Pergamene; Franchigie; Diritti; Conferme
► 20,5x35,5
18
1369 - 7 ottobre
► Lettera con la quale il tesoriere generale Delaiz invita il Consiglio della città a pagare in Pinerolo il tasso
dovuto dalla medesima al conte di Savoia.
► Privilegi/Prerogative
► Due strisce in carta manoscritte; Un foglio in carta manoscritto
► Tesoriere generale Delaiz
► Lettere; Pagamenti; Tasso
► 30x11 cm
19
1372 - 6 agosto
► Lettera con cui il milite Oberto di Settimo avvisa la città che gli consta che si dovrà fare una scorreria militare
di gente a cavallo e a piedi, e la invita perciò a provvedere per una buona custodia.
► Privilegi
► Una lettera in carta manoscritta; Un foglio in carta manoscritto
► Oberto di Settimo e suo figlio Ghione
► Lettere; Avvisi; Attacchi militari; Ordine Pubblico
► 29x15 cm
20
1372 - 7 agosto
► Lettera con cui il Consiglio del conte di Savoia invita il vicario e giudice di Torino a pagare il sussidio al
principe del mese corrente nelle mani del tesoriere Pietro Gerbasio.
► Privilegi/Prerogative
► Una lettera in carta manoscritta; Un foglio in carta manoscritto
► Consiglio del conte di Savoia
► Lettere; Pagamenti
► 29,5x10 cm
21
1372 - 2 settembre
► Lettera con cui il tesoriere della Savoia Pietro Gerbasio invita la città a provvedere 20 clienti per un mese in
servizio del conte di Savoia per evitare maggiori disagi agli uomini ed ai rettori arrestati d'ordine del Principe.
► Privilegi
► Una lettera in carta manoscritta; Un foglio in carta manoscritto
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► Tesoriere della Savoia Pietro Gerbasio
► Lettere; Richieste; Guardie
► 30x9,5 cm
22
1372 - 25 settembre
► Lettera con cui Giorgio Beccuto partecipa alla città d'aver passato il giorno precedente la rassegna militare
davanti al sig. Gaspare di Montemaggiore in Chieri il quale gli manifestò la sua approvazione e la invita in pari
tempo ad inviar denaro per poter mantenere gli uomini nei ranghi.
► Privilegi
► Una lettera in carta manoscritta; Un foglio in carta manoscritto
► Giorgio Beccuto
► Lettere; Richieste; Pagamenti; Affari militari
► 22x12,5 cm
23
1374 - 11 luglio
► Lettera con cui i conti di S. Martino e di Castellamonte invitano la città ad aiutarli a recuperare i feudi loro
tolti dai signori di Valperga e di S. Giorgio.
► Privilegi
► Una lettera in carta manoscritta; Un foglio in carta manoscritto
► Conti di S. Martino e Castellamonte
► Lettere; Richieste; Aiuto; Diritti
► 29,3x9 cm
24
1375 - 20 agosto
► Lettera con cui il Consiglio del conte di Savoia ordina alla città di radunare il suo esercito sotto Villafranca il
26 corrente colle provvisioni per 20 giorni per combattere il nemico del principe.
► Privilegi
► Una lettera in carta manoscritta; Un foglio in carta manoscritto
► Consiglio del conte di Savoia
► Lettere; Richieste; Affari militari; Esercito
► 29x11 cm
25
1376 - 1505
► Patenti (13-7-1376) del conte Amedeo di Savoia che stabiliscono che tutti i possessori di beni in Torino
debbano concorrere al pagamento dei tributi e che nessun torinese possa alienare i propri beni a persona esente
da tali tributi. Patenti (23-2-1431) di Amedeo di Savoia principe d'Acaia che confermano gli statuti della città per
la formazione di un catasto e che stabiliscono che qualora qualche torinese venda i propri beni a qualche
cittadino di Grugliasco debba registrare i medesimi nel catasto di Torino. Patenti (25-5-1471) del duca Amedeo
di Savoia che approvano gli annessi capitoli formati dalla città relativi ai tributi da pagarsi dai possessori di case e
beni, ed alle immunità di cui devono godere gli studenti. Patenti (14-4-1483) del duca Carlo di Savoia che
confermano alla città i privilegi, franchigie ecc. concessi dai suoi predecessori. Patenti (8-9-1487) del duca Carlo
di Savoia che confermano e mandano ad osservarsi le patenti del 25-5-1471 relative ai tributi da pagarsi dai
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possessori di case e beni. Ricorso dei torinesi perché nessun abitante della città possa esimersi dall'obbligo di
pagare i tributi. Patenti (30-3-1490) della duchessa Bianca che confermano le franchigie, privilegi ecc. concessi
dai suoi predecessori. Patenti (8-5-1490) colle quali la duchessa Bianca dichiara che non fu sua intenzione di
pregiudicare la città in merito alla gabella sul vino ed altre di cui nelle sue antecedenti patenti. Patenti (12-6-1496)
del duca Filippo che confermano gli antichi privilegi, franchigie, ecc. date alla città. Patenti (13-1-1498) del duca
Filiberto di Savoia che confermano gli antichi privilegi, franchigie, ecc. date dai suoi predecessori. Patenti (14-111503) idem come sopra. Patenti (6-11-1505) del duca Carlo di Savoia che confermano gli antichi privilegi,
franchigie, ecc. dati dai suoi predecessori.
► Privilegi
► Nel fascicolo 25 all'interno del compactus: 6 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 4 fogli; Un fascicolo in
carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 5 fogli; 3 fogli in carta
manoscritti; Nel fascicolo 25 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 12 pergamene con 7 sigilli
pendenti in cera rossa; le patenti 8-5-1490 sono composte da due fogli di carta
► Amedeo VI di Savoia; Amedeo VIII di Savoia; Amedeo IX di Savoia; Carlo I di Savoia; Bianca di Savoia;
Filippo II di Savoia; Filiberto II di Savoia; Carlo III di Savoia
► Patenti; Pergamene; Ordini; Concessioni; Statuti; Catasto; Capitoli; Immunità; Privilegi; Franchigie; Tributi;
Conferme
► 44,5x32 cm; 51,5x33 cm; 52,5x32,5 cm; 47x35,5 cm; 51x35 cm; 39x28 cm; 42x48,5 cm; 49,5x24 cm circa;
39x26,5 cm; 34x46 cm; 37,5x41 cm
26
1380 - 13 aprile
► Lettera con cui Bartolomeo di Chignino, consigliere del conte di Savoia, invita la città a provvedere al
pagamento della residua somma dovuta dei 250 fiorini di tasso.
► Privilegi
► Una lettera in carta manoscritta; Un foglio in carta manoscritto
► Bartolomeo di Chignino consigliere del conte di Savoia
► Lettere; Richieste; Pagamenti; Tasso
► 30,5x12 cm
27
1380 - 21 aprile
► Lettera con cui il Consiglio del principe d'Acaia invita la città a pagare i 300 fiorini dovuti al principe per la
dovuta cavalcata.
► Privilegi
► Una lettera in carta manoscritta; Un foglio in carta manoscritto
► Consiglio del Principe d'Acaia
► Lettere; Richieste; Pagamenti
► 25,5x10,5 cm
28
1380 - 13 settembre
► Lettera con cui il consiglio del principe Amedeo d'Acaia invita la città a pagare L. 615, 12 soldi, 6 denari quale
quota assegnatale dei fiorini 2000 da corrispondersi da tutte le comunità del Piemonte per la paga delle milizie
destinate alla presa di Sant'Albano.
► Privilegi
► Una lettera in carta manoscritta con sigillo impresso in cera rossa sul recto; Un foglio in carta manoscritto
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► Consiglio del principe d'Acaia
► Lettere; Richieste; Pagamenti; Affari militari
► 30x15 cm
29
1386 - 10 luglio
► Lettera con cui Alerono Provana, castellano di Caselle, raccomanda al vicario di stabilire le guardie presso la
Stura fra Borgaro e l'ospedale di Stura, in seguito alle minacce delle genti del marchese di Monferrato.
► Privilegi
► Una lettera in carta manoscritta; Un foglio in carta manoscritto
► Castellano di Caselle Alerono Provana
► Lettere; Richieste; Difesa; Stura; Affari militari; Guardie
► 28,5x14,5 cm
30
1387
► Lettera con cui la città annunzia al comune di Rivoli di avere stabilito che tutti i negozianti provenienti da tal
luogo debbano passare per questa città pagando il pedaggio e le gabelle. Altra analoga che stabilisce che i
medesimi debbano esporre per 3 giorni le loro mercanzie o vettovaglie sul mercato della città.
► Privilegi
► Due lettere in carta manoscritte; Due fogli in carta manoscritti
► Città di Torino
► Lettere; Ordinanze; Pagamenti; Pedaggi; Gabelle
► 29x12,5 cm; 28,5x13 cm
31
1388 - 31 gennaio
► Lettera con cui Ibleto di Challant, luogotenente e capitano del conte di Savoia, ordina al vicario di far
restituire i gaggi presi a Giacomino Sartoris d'Avigliana per aver condotto del sale a Torino e del grano da questa
città ad Avigliana dato che le genti di questo luogo sono esenti dalle gabelle.
► Privilegi
► Una lettera in carta manoscritta con sigillo impresso in cera rossa sul recto; Un foglio in carta manoscritto
► Ibleto di Challant luogotenente e capitano del conte di Savoia
► Lettere; Ordinanze; Pagamenti; Generi alimentari; Pedaggi; Gabelle; Contravvenzioni; Sequestri; Restituzioni
► 27,5x17 cm
32
1388 - 14 aprile
► Lettera con cui Ibleto di Challant partecipa alla città che trovasi in Crescentino gente armata che ha in animo
di avvicinarsi e che perciò essa si tenga preparata alla difesa.
► Privilegi
► Una lettera in carta manoscritta; Un foglio in carta manoscritto
► Ibleto di Challant luogotenente e capitano del conte di Savoia
► Lettere; Avvisi; Attacchi militari; Ordine Pubblico
► 30x10,5 cm
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33
1388 - 30 aprile
► Lettera con cui Ibleto di Challant invita il comune a restituire a diversi particolari di Rivoli ciò che ad essi è
stato ritenuto in più di quanto fu prescritto che la città riscuotesse per il pedaggio e le gabelle.
► Privilegi
► Una lettera in carta manoscritta; Un foglio in carta manoscritto
► Ibleto di Challant luogotenente e capitano del conte di Savoia
► Lettere; Ordinanze; Pedaggi; Gabelle; Contravvenzioni; Sequestri; Restituzioni
► 30x13 cm
34
1391 - 14 settembre
► Ricorso della comunità di Moncalieri riguardante l'alveo del Sangone, il pascolo e la contravvenzione ai bandi
campestri.
► Privilegi
► Due fogli in carta manoscritti
► Comunità di Moncalieri
► Ricorsi; Moncalieri; Sangone; Idraulica Pubblica; Pascoli; Bandi campestri; Contravvenzioni
► 21,5x29 cm
35
1396 - 30 dicembre
► Lettera con cui Francesco Villa si raccomanda a Luigi di Cavaglià per essere soddisfatto dalla città del
dovutogli per alcuni danni sofferti.
► Privilegi
► Una lettera in carta manoscritta; Un foglio in carta manoscritto
► Francesco Villa
► Lettere; Raccomandazioni; Richieste; Crediti; Risarcimenti
► 30x11 cm
36
1399 - 17 dicembre
► Lettera con cui Francesco Villa fa istanza alla città per essere soddisfatto dei 200 genuini dovutigli e scaduti lo
scorso S. Michele.
► Privilegi
► Una lettera in carta manoscritta; Un foglio in carta manoscritto
► Francesco Villa
► Lettere; Richieste; Crediti
► 29x10,5 cm
37
1402 - 6 maggio
► Biglietto in forma di credenziale del duca Lodovico di Savoia per il sig. Serafino Cavoretto che invia da
Pinerolo a Torino coll'incarico di provvedere alla custodia di quest'ultima e del luogo di Gassino.
► Privilegi

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Nel fascicolo 37 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 37 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Ludovico di Savoia - Acaia
► Documenti Ufficiali; Credenziali; Incarichi; Difesa
► 30,5x22 cm
38
1416 - 22 gennaio
► Ricorso di Bartolomeo Mazzocco al Consiglio della comunità di Torino per esser esentato da ogni carico
personale e pecuniario, essendo vecchio e padre di numerosa famiglia.
► Privilegi
► Un foglio in carta manoscritto
► Bartolomeo Mazzocco
► Ricorsi; Contribuzioni; Esenzioni
► 20,5x15 cm
39
1437 - 8 novembre
► Processo fulminante per l'esecuzione delle costituzioni dei papi Eugenio IV e Bonifacio VIII prescriventi che
nessuna città o corpo potessero essere soggetti all'interdetto per debiti pecuniari.
► Privilegi
► Nel fascicolo 39 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 14 fogli; Nel fascicolo
39 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Copia del processo a cura del segretario Enrico Marcerio
► Processi; Costituzioni Papali; Divieti; Scomuniche; Pergamene
► La pergamena: 39x55,5 cm
40
1440 - 10 marzo
► Patenti colle quali il duca Lodovico di Savoia abolisce la carica di commissario generale in tutti i suoi stati.
► Privilegi
► Nel fascicolo 40 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
40 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente in cera rossa
► Ludovico di Savoia
► Patenti; Pergamene; Abolizioni; Cariche; Commissari Generali
► 54,5x35 cm plica esclusa
41
1448 - 18 aprile
► Patenti colle quali il duca Lodovico di Savoia, su ricorso ivi unito della città di Torino, manda ad osservarsi gli
statuti fatti e da farsi dalla città stessa.
► Privilegi
► 2 carte unite e copia autentica del 1840, firmata dal decurione segretario avvocato Villanis.
► Ludovico di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Ricorsi; Statuti
► Inchiostro su carta/17x28,5 cm; 19,5x30,5 cm circa
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42
1454 - 20 aprile
► Patenti colle quali il duca Lodovico di Savoia accorda alla città di Torino le seguenti concessioni e conferme:
a) la gabella sul vino; b) che nessun torinese possa essere citato fuori dalla città; c) lo stabilimento di un collegio
di notai; d) che il vicario, giudice ed ufficiali debbano stare al sindacato; e) che i medesimi non possano esigere
spartule sulle sentenze; f) che i campari debbano far le denunce nelle mani del segretario; g) che tutti debbano
consegnare le loro proprietà per stabilire i carichi comuni; h) la proibizione ai torinesi di alienare i loro beni a
persone immuni dai carichi comuni; i) l'istituzione di un archivio notarile; l) la promessa del Principe per sé ed i
suoi successori di conservare le suesposte franchigie dietro pagamento di 200 ducati d'oro. Patenti (19-12-1535)
del duca Carlo III di Savoia che confermano tutti i privilegi concessi con le patenti del 20-4-1454.
► Privilegi
► Due pergamene unite con relativi sigilli pendenti oltre a copie autentiche del XVI secolo e del 1842 in 3
fascicoli.
► Ludovico di Savoia; Carlo III di Savoia
► Pergamene; Patenti; Concessioni; Privilegi; Gabella sul vino
► Inchiostro su pergamena / 56x68 cm circa; 20x50 cm; diametro sigilli: 6 cm circa
43
1454 - 30 maggio
► Patenti del duca Lodovico di Savoia che impongono ai chiavari ed esattori dei suoi redditi nella città di Torino
di spedire gratuitamente le quietanze dei pagamenti fatti dai debitori per evitare gli abusi del non cancellare dai
libri le somme pagate dai debitori; e ciò sotto il vincolo del giuramento da prestarsi dagli esattori stessi.
► Privilegi
► Pergamena con sigillo pendente e copia del 1840, firmata dal decurione segretario avvocato Villanis.
► Ludovico di Savoia
► Pergamene; Patenti; Quietanze; Pagamenti
► Inchiostro su pergamena / 35,5x49 cm circa; diametro sigillo: 6 cm
44
1456 - 20 agosto
► Patenti mediante le quali il duca Lodovico di Savoia assicura che con l'alleanza da lui conclusa con la Francia
per la difesa dei suoi domini non ha inteso di danneggiare la città di Torino nei suoi interessi, né di obbligare essa
ed i cittadini a prestar fedeltà al re di Francia né ad alloggiare le truppe francesi né a concorrere in alcuna spesa
per dette truppe, e dichiara inoltre di conservare alla città ed ai suoi cittadini tutti gli antichi privilegi.
► Privilegi
► Pergamena con sigillo pendente e copia del 1840, firmata dal decurione segretario avvocato Villanis.
► Ludovico di Savoia
► Pergamene; Patenti; Alleanze; Privilegi
► Inchiostro su pergamena / 41x62,5 cm; diametro sigillo: 5,5 cm
45
1459 - 10 marzo
► Quietanza a favore della città di 160 fiorini di piccolo peso donati al duca di Savoia per l'esercito straordinario
adunato contro Rossana.
► Privilegi
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► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal decurione segretario avvocato Villanis.
► Ludovico di Savoia
► Manoscritti; Quietanze; Donazioni
► Inchiostro su carta/16 x 21,5 cm
46
1459 - 15 marzo
► Patenti colle quali il duca Lodovico di Savoia trasferisce in perpetuo da Moncalieri a Torino il suo Consiglio
oltramontano dietro l'avvenuto pagamento di 2000 fiorini da parte della città e conferisce al medesimo tutti i
privilegi del magistrato supremo in seguito ad altro pagamento di fiorini 3000.
► Privilegi
► Pergamena con sigillo pendente e copie autentiche del 1840 e 1845.
► Ludovico di Savoia
► Pergamene; Patenti; Privilegi; Trasferimenti
► Inchiostro su pergamena / 53x60,5 cm
47
1460 - 4 agosto
► Istrumento di quietanza per fiorini 5000 pagati dalla città per il privilegio concesso al Consiglio ducale e per il
trasferimento del medesimo da Moncalieri a Torino.
► Privilegi
► Pergamena e copia autentica del 1840, firmata dal decurione segretario avvocato Villanis.
► Notaio Probi
► Pergamene; Quietanze; Trasferimenti; Consiglio Ducale
► Inchiostro su pergamena / 33,5x23,5
48
1470 - 22 novembre
► Patenti mediante le quali il duca Amedeo IX di Savoia dichiara di mantenere la città di Torino e i suoi ufficiali
nell'antico diritto di suonare la campana della torre comunale. Sono uniti il ricorso della città e patenti 31 ottobre
1472 della duchessa Jolanda confermanti detta prerogativa.
► Privilegi
► 3 carte unite e relative copie autentiche del 1840, firmate dal decurione segretario avvocato Villanis.
► Amedeo IX; Iolanda di Valois
► Manoscritti; Patenti; Ricorsi
► Inchiostro su carta / 21,5x29; 27,5x29,5 cm; 27x29,5 cm
49
1471 - 25 maggio
► Patenti del duca Amedeo IX di Savoia che, su ricorso unito della città di Torino, proibiscono al procuratore
fiscale Claudio de Porta di procedere a qualsiasi atto contro i torinesi senza l'assistenza del procuratore fiscale
oltremontano secondo gli antichi privilegi e franchigie della città.
► Privilegi
► 2 carte unite e copia autentica del 1840, firmata dal decurione segretario avvocato Villanis.
► Amedeo IX; Claudio de Porta
► Manoscritti; Patenti; Ricorsi; Franchigie; Privilegi
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► Inchiostro su carta / 20x28,8 cm; 27,8x30 cm circa
50
1478 - 31 gennaio
► Patenti mediante le quali la duchessa Jolanda avoca a sé tutte le cause intraprese dai delegati contro i
proprietari di Torino e Grugliasco che non avevano catastato i loro beni e le commette al vicario giudice della
città di Torino annullando anche qualunque processo fatto dai delegati contro i cacciatori di Torino e Grugliasco
che ha pure commessi al vicario giudice mediante il pagamento di 500 fiorini di piccolo peso.
► Privilegi
► Pergamena con sigillo pendente e copia autentica del 1841, firmata dal decurione segretario avvocato Villanis.
► Iolanda di Valois
► Pergamene; Patenti; Controversie legali; Vicariato
► Inchiostro su pergamena / 36,5x47,5 cm circa; diametro sigillo: 4 cm circa
51
1483 - 13 ottobre
► Biglietto col quale il duca Carlo I di Savoia ordina alla città di Torino di rimuovere la catena collocata sul
fiume Po per tener chiusa la navigazione.
► Privilegi
► Carta manoscritta originale e copia autentica del 1840, firmata dal decurione segretario avvocato Villanis.
► Carlo I di Savoia
► Manoscritti; Biglietti; Navigazione sul Po
► Inchiostro su carta / 21x30,3 cm circa
52
1485 - 12 giugno
► Lettera con la quale il duca Carlo I di Savoia invita la città di Torino ad ordinare la congrega dell'esercito
generale per difendere il Piemonte, e specialmente per sostenere l'assalto dato a Sommariva del Bosco dai nemici.
► Privilegi
► Carta manoscritta originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo I di Savoia
► Manoscritti; Lettere; Congrega dell'esercito generale
► Inchiostro su carta / 30,3x42 cm circa
53
1485 in 1487 - 20 aprile
► Lettera del duca Carlo I di Savoia alla città di Torino di credenziale a favore del conte di Frossasco
relativamente all'affare di Pinerolo con invito alla città di terminare il medesimo con buon esito.
► Privilegi
► Carta manoscritta originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo I di Savoia; Conte di Frossasco
► Manoscritti; Lettere
► Inchiostro su carta / 18x19 cm circa
54
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1486 - 10 agosto
► Lettera con la quale il duca Carlo I di Savoia invita la città di Torino ad inviare prontamente a Carignano i
fanti dovutigli.
► Privilegi
► Carta originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo I di Savoia
► Manoscritti; Lettere; Esercito ducale: fanti
► Inchiostro su carta / 15x22 cm circa
55
1486 - 24 agosto
► Patenti colle quali il duca Carlo I di Savoia riconosce gli antichi privilegi della città di Torino e dichiara che
non tutti gli abitanti erano compresi nell'inquisizione fiscale formata in seguito all'invasione seguita nella città a
suon di campana in fine di giugno, ma soltanto quelli che in tal circostanza si resero colpevoli di omicidio,
incendio e furto concedendo però ad essi la amnistia mediante il pagamento di fiorini 3500.
► Privilegi
► Pergamena con sigillo pendente e copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario Avvocato
Villanis.
► Carlo I di Savoia
► Pergamene; Patenti; Privilegi; Assedi di Torino; Amnistia
► Inchiostro su pergamena / 49x32,5 cm circa; diametro sigillo 4 cm circa
56
1487 - 12 febbraio
► Lettera con la quale il duca Carlo di Savoia invita la città ad ordinare la congrega dell'esercito generale torinese
presso Saluzzo.
► Privilegi
► Nel fascicolo 56 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 56 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Due fogli in carta manoscritti, uno con sigillo impresso in cera rossa
► Carlo di Savoia
► Lettere; Affari militari; Richieste; Convocazioni; Esercito
► 22x17 cm; 26x21,5 cm
57
1487 - 15 marzo
► Lettera colla quale il duca Carlo di Savoia invita la città a permettere ai suoi di restare ancora al suo servizio,
nonostante sia trascorso il termine, finchè Saluzzo sia resa.
► Privilegi
► Nel fascicolo 57 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 57 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Carlo di Savoia
► Lettere; Affari militari; Richieste; Permessi
► 21,5x16,5 cm
58
1487 - 22 marzo

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Lettera con la quale il duca Carlo di Savoia invita la città ad aiutarlo ancora per 15 giorni nell'assedio di
Saluzzo.
► Privilegi
► Nel fascicolo 58 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 58 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Carlo di Savoia
► Lettere; Affari militari; Richieste; Aiuto
► 22x15 cm
59
1487 - 6 aprile
► Lettera con la quale il maresciallo di Savoia fa gli elogi dei soldati torinesi ed invita il tesoriere generale a non
molestarli per il tasso della loro fanteria avendola essi somministrata.
► Privilegi
► Nel fascicolo 59 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 59 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Maresciallo di Savoia
► Lettera; Elogi; Richieste; Esenzioni; Tasso
► 21x16 cm
60
1487 - 13 luglio
► Lettera colla quale il duca di Savoia partecipa la nascita di sua figlia (Iolanda Luisa) con preghiera di
intervenire al battesimo della neonata.
► Privilegi
► Nel fascicolo 60 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 60 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Carlo di Savoia
► Lettere; Annunci; Nascite; Battesimi
► 21,5x16,5 cm
61
1488 - 3 gennaio
► Lettera colla quale il duca Carlo di Savoia avvisa la città di sospendere sino a nuovo ordine l'invio di fanti a
Savigliano.
► Privilegi
► Nel fascicolo 61 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 61 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Carlo di Savoia
► Lettere; Sospensione; Invio di soldati
► 29,5x19 cm
62
1489 - 14 dicembre
► Patenti colle quali il duca Carlo I conferma privilegi relativi agli incarichi di vicario, giudice, chiavario e
cavallero e li obbliga a tenere registri; Allegati: una supplica della città; patenti (30-01-1490) colle quali il duca
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Carlo di Savoia manda ad osservare le patenti sopra descritte; altre patenti (5-3-1490) colle quali il duca di Savoia
ordina ai chiavari di osservare i capitoli delle patenti di cui sopra; istrumento (8-3-1490) di giuramento del giudice
d'Azeglio; patenti (8-4-1490) della duchessa Bianca che mandano al vicario e giudice di multare coloro che non
osservano le suddette patenti; patenti (25-5-1490) della stessa duchessa che mandano ai predetti di costringere i
chiavari al rispetto delle patenti date dal duca Carlo; patenti (17-5-1498) del duca di Savoia che mandano ai
predetti di far osservare dai chiavari le annesse patenti.
► Privilegi
► Nel fascicolo 62 all'interno del compactus: 3 fogli in carta manoscritti; Un fascicolo in carta manoscritto,
cucito, di 6 fogli; 2 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 4 fogli; Nel fascicolo 62 all'interno dell'armadio in
lamiera incombustibile: 2 pergamene unite da sigillo pendente; 10 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
impresso
► Carlo di Savoia; Città di Torino; Giudice d'Azeglio; Bianca di Savoia
► Patenti; Pergamene; Ordinanze; Conferme; Istruzioni; Vicari; Giudici; Chiavari; Suppliche; Giuramenti
► Pergamena: 42,5x34 cm; 43,5x26,8 cm; Carta: da 41x29 circa a 28,5x21 cm
63
1490 - 15 giugno
► Patenti colle quali la duchessa Bianca di Savoia assegna lo stipendio al governatore delle mura, fossi e torri
delle fortificazioni e lo dichiara immune dalle taglie e carichi comunque imposti. Sono unite: patenti 6-8-1496 del
duca Filippo di Savoia confermanti le patenti suddescritte. Patenti 5 maggio 1498 del duca Filiberto di Savoia di
ratifica delle patenti di cui sopra.
► Privilegi
► Nel fascicolo 63 all'interno del compactus: 2 fogli in carta manoscritti ed un fascicolo in carta manoscritto,
cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo 63 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 1 Pergamena 48x32 col
sigillo pendente; 2 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso
► Bianca di Savoia; Filippo di Savoia; Filiberto di Savoia
► Patenti; Pergamene; Assegnazioni; Stipendi; Esenzioni; Conferme
► Pergamena: 48x32 cm plica esclusa; Carta: 29x30 cm; 29x26 cm circa
64
1490 - 13 luglio
► Patenti colle quali la duchessa Bianca di Savoia concede il perdono, tranne ai capi, a tutti quelli che presero
parte ai tumulti accaduti nella notte del 24 scorso giugno.
► Privilegi
► Nel fascicolo 64 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
64 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene di cui una con sigillo pendente deperdito,
l'altra con sigillo pendente in cera rossa ed un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli con sigillo
impresso in cera rossa; 54,5x39.
► Bianca di Savoia
► Patenti; Pergamene; Concessioni; Perdono
► Pergamene 63x46 cm 54,5x39 cm
65
1490 - 19 luglio
► Biglietto col quale il re Carlo di Francia accompagna due suoi gentiluomini destinati come ambasciatori
presso la duchessa e il duca di Savoia.
► Privilegi
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► Nel fascicolo 65 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 65 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 1 Pergamena con sigillo deperdito
► Carlo VIII di Francia
► Lettera d'accompagnamento; Credenziali; Ambasciatori; Francia; Pergamene
► 34,5x19,5 cm
66
1505 - 6 novembre
► Patenti con le quali il duca Carlo III di Savoia conferma gli antichi privilegi della città di Torino.
► Privilegi
► Pergamena con sigillo pendente e copia autentica del 1775, firmata notaio Giacinto Marchetti.
► Carlo III di Savoia
► Pergamene; Patenti; Conferme; Privilegi
► Inchiostro su pergamena / 35x51,5 cm circa; diametro sigillo: 6 cm
67
1510 - 16 aprile
► Manifesto col quale il giudice della città di Torino ordina a tutti i possessori di terreni di questa città di
consegnarli entro un mese al catasto e manda a pubblicare il manifesto per avvisare i forestieri possessori di beni
in questo territorio; è annessa la nota dei 54 paesi in cui fu pubblicato il manifesto.
► Privilegi
► Carte 4 unite e relative copie autentiche del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Città di Torino
► Manoscritti; Manifesti; Catasto; Note
► Inchiostro su carta / 29x41 cm circa
68
1518 - 4 gennaio
► Bolla del papa Leone X che diffida tutti quelli che occupano terreni, acque e beni della città o che ritengono
redditi, scritture, armi, vasi ed effetti qualunque ad essa spettanti a restituirli nel termine stabilito sotto pena di
scomunica.
► Privilegi
► Pergamena con sigillo pendente di piombo e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario
Avvocato Villanis.
► Papa Leone X
► Pergamene; Bolle papali
► Inchiostro su pergamena / 36x26,5 cm circa; diametro sigillo: 3,5 cm circa
69
1536 - 26 gennaio
► Patenti colle quali Francesco I re di Francia ordina di assumere segrete informazioni sulla supplica presentata
dalla città per ottenere le seguenti concessioni: l'incontro degli otto anni del censo annuo di fiorini 1100 per
l'albergamento dei molini che già pagò anticipatemente al duca Carlo di Savoia; che nessuno possa andare esente
dal pagamento della macina, che le sia continuata la facoltà di affittare agli incanti i bandi campestri, che sia
esente dal pagamento di donativi o sussidi per 30 e più anni e che i luoghi dei contadi di Centallo e Demonte
siano dichiarati dipendenti dai supremi magistrati di Torino.
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► Privilegi
► Pergamena e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Francesco I, re di Francia
► Pergamene; Patenti; Privilegi
► Inchiostro su pergamena / 25x60 cm circa
70
1536 - febbraio
► Patenti colle quali Francesco I re di Francia dichiara riunita alla corona di Francia la città di Torino, il suo
distretto e tutto il principato del Piemonte del quale elegge Torino capitale conservandole i suoi antichi privilegi
(queste patenti sono per copia desunta dall'originale con autorità del consigliere Francesco Errault presidente e
custode del sigillo del supremo Consiglio di Torino il 17 dicembre 1540).
► Privilegi
► Pergamena con sigillo pendente e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato
Villanis.
► Francesco I, re di Francia
► Pergamene; Patenti; Privilegi
► Inchiostro su pergamena / 54x56,4 cm circa
71
1536 - febbraio
► Patenti colle quali il re Francesco I di Francia conferma gli antichi privilegi della città, stabilisce il giudice di
primo appello coi suoi segretari, il Consiglio supremo con le sue sentenze inappellabili, il conservatore delle
cause dei mercanti, la resa dei conti dei tesorieri, il mastro di zecca, l'Università degli Studi coi suoi privilegi.
► Privilegi
► Nel fascicolo 71 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
71 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 1 Pergamena con sigillo pendente di 10,5 cm
► Francesco I re di Francia
► Patenti; Pergamene; Privilegi; Conferme; Giustizia; Università
► 68,5x57 cm
72
1537 - 26 marzo
► Decreto del Parlamento del re di Francia Francesco I, con sede a Torino, che conferma le patenti del 1°
dicembre 1537.
► Privilegi
► Pergamena e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Francesco I re di Francia
► Pergamene; Decreti; Parlamento del Re di Francia
► Inchiostro su pergamena / 24 x 42,5 cm circa
73
1537 - 1° dicembre
► Patenti colle quali il re di Francia Francesco I dona alla città il censo annuo di fiorini 1100 che essa pagava per
l'albergamento dei molini e le concede la chiavaria criminale e metà della civile dei bandi campestri; annesse
Patenti 1-7-1540 che confermano le suddette concessioni.
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► Privilegi
► Tre pergamene di dimensioni diverse e relative copie autentitiche del 1840.
► Francesco I, re di Francia
► Pergamene; Patenti; Donazioni; Albergamento dei mulini; Chiavaria criminale; Chiavaria civile
► Inchiostro su pergamena / a) 24 x 63,6 cm; b) 37 x 51 cm; c) 62 x 70 cm diametro sigillo 1: 12 cm; lato lungo
di un altro probabile sigillo: 6 cm
74
1540 - 26 ottobre
► Patenti colle quali il re Francesco I di Francia conferma le patenti dell'1-12-1537 e quelle dell'1-7-1540, circa il
censo annuo di fiorini 1100.
► Privilegi
► Pergamena e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Francesco I, re di Francia
► Pergamene; Patenti; Conferme; Privilegi
► Inchiostro su pergamena / 31,5 x 65 cm
75
1546 - 1° gennaio
► Patenti con le quali il re di Francia Francesco I ordina al Parlamento di Piemonte di stabilire una tariffa degli
emolumenti da percepirsi dal segretario del detto Parlamento
► Privilegi
► Pergamena con sigillo pendente e copia autentica del 1840.
► Francesco I, re di Francia
► Pergamene; Patenti; Parlamento di Piemonte già Parlamento del Re di Francia
► Inchiostro su pergamena / 26 x 41,5 cm; diametro sigillo: 10 cm
76
1548 - 22 gennaio
► Patenti colle quali il consigliere Renato Birago presidente del Parlamento di Piemonte, a nome del re di
Francia conferma le concessioni ed i privilegi accordati nel febbraio 1536 ed il 1-7-1540.
► Privilegi
► Pergamena e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► René de Birague (In inventario: Renato Birago)
► Pergamene; Patenti; Parlamento di Piemonte già Parlamento del Re di Francia; Conferme; Privilegi
► Inchiostro su pergamena / 22 x 32,5 cm circa
77
1550 - 1° aprile
► Sentenza colla quale si condanna l'arcivescovo della città e diocesi a predicare nella Chiesa della Metropolitana
durante la quaresima oppure a provvedere a spese dell'arcivescovado un predicatore e a disporre che negli altri
luoghi della diocesi sia procurato da chi spetta il predicatore.
► Privilegi
► Nel fascicolo 77 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
77 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente
► Parlamento della città di Torino
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► Pergamene; Sentenze; Arcivescovo; Condanne
► 60x34 cm
78
1551 - 19 giugno
► Patenti colle quali Enrico II re di Francia conferma i privilegi concessi alla città da suo padre (in duplice
copia).
► Privilegi
► Nel fascicolo 78 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 78 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Due camicie nello stesso fascicolo contenenti la prima una pergamena
con sigillo pendente di 11 cm (conferma del giugno 1551); la seconda una pergamena con sigillo pedente di 6 cm
contenente le patenti del giugno 1551 e un fascicolo in pergamena cucito, di 10 fogli, con coperta floscia in
pergamena contenente tutti i privilegi concessi da Francesco di Francia alla città di Torino negli anni 1536 - 1537
- 1540 anch'esso con sigillo pendente di 6 cm
► Enrico II re di Francia
► Patenti; Pergamene; Conferme; Privilegi
► 60x38,5 cm 61x37 cm 22,5x32,5 cm
79
1552 - 14 luglio
► Declaratoria del Parlamento del Piemonte contenente l'interinazione delle patenti accordate dal re di Francia
Enrico II il 19 giugno 1551.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis
► Enrico II, re di Francia
► Manoscritti; Declaratorie parlamentari; Parlamento del Piemonte; Patenti
► Inchiostro su carta / 17 x 26,5 cm circa
80
1552 - 23 luglio
► Arresto emanato dal Parlamento del re di Francia, stabilito in Torino col quale vengono interinate le patenti
di S.M. portanti la conferma dei privilegi della città.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Manoscritti; Parlamento del Piemonte; Conferme; Patenti
► Inchiostro su carta / 17,5 x 27 cm circa
81
1556 - 5 settembre
► Patenti con le quali il re di Francia Enrico II proibisce ai governatori ed ai capitani della città di Torino di
intromettersi nelle cause civili e criminali, eccettuate quelle riguardanti gli affari della guerra o dello Stato.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Enrico II, re di Francia
► Manoscritti; Patenti; Proibizioni
► Inchiostro su carta / 21,3 x 29,7 cm circa
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82
1559 - 20 novembre
► Biglietto col quale il duca Emanuele Filiberto da Nizza ringrazia la città di Torino delle dimostrazioni d'affetto
ricevute ed assicura che al suo prossimo ritorno non mancherà di fare il possibile per gratificare la città come
fecero i suoi antecessori.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Emanuele Filiberto
► Manoscritti; Biglietti
► Inchiostro su carta / 21,8 x 30,4 cm circa
83
1564 - 20 marzo
► Declaratoria con la quale il Senato del Piemonte dichiara di aver letto il Biglietto del duca Emanuele Filiberto
dato in Nizza il 20-11-1559, di cui ne ha ivi trascritta copia autentica.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Emanuele Filiberto
► Manoscritti; Declaratorie del Senato del Piemonte; Biglietti
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,5 cm circa
84
1564 - 6 maggio
► Memoriale a capi del duca Emanuele Filiberto in cui si stabilisce: a) che nessuno sia esente dagli alloggiamenti;
b) che gli ufficiali della Corte siano alloggiati presso gli abitanti a pagamento e le guardie gratis; c) che i furieri
non possano dar alloggio senza l'intervento del deputato della città di Torino; d) che l'alloggio agli ufficiali di
Corte sia dato solo a quelli messi in nota da S.A.; e) che gli operai al servizio di S.A. paghino l'affitto delle loro
botteghe e che abbiano l'alloggio gratis; f) che i servitori di S.A. non siano alloggiati che dietro suo ordine; g) che
andando la Corte altrove i cortigiani debbano sgombrare gli alloggi e pagarne l'affitto; h) che i gentiluomini
debbano avere la porzione di casa loro assegnata di concerto fra i marescialli ed i deputat;i i) che tutti quelli che
hanno avuto maggior alloggio del dovuto debbano pagare il sopra più; l) che sloggiando la Corte quelli che sono
rimasti più di un mese in città debbano pagare l'alloggio; m) che alla partenza della Corte nessuno possa
asportare mobili spettanti agli ospiti n) per togliere ogni abuso di deputare all'uopo il suo maggiordomo ed il suo
governatore.
► Privilegi
► 3 copie autentiche di cui due del 1840, oltre ad altra copia non autentica
► Emanuele Filiberto
► Manoscritti; Memoriali; Disposizioni generali
► Inchiostro su carta / 21 x 30,5 cm circa
85
1564 - 12 maggio
► Breve col quale il papa Pio IV comunica alla città di Torino la nomina di monsignor Gerolamo della Rovere,
vescovo di Tolone, ad arcivescovo di Torino, ed invita gli abitanti a rendergli i dovuti onori al suo arrivo.
► Privilegi
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► Pergamena con sigillo di piombo pendente e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario
Avvocato Villanis.
► Papa Pio IV; Gerolamo della Rovere
► Pergamene; Disposizioni papali; Nomine vescovili
► Inchiostro su pergamena / 34 x 47 cm circa; diametro sigillo: 3,8 cm circa
86
1564 - 18 maggio; 1566 - 1° gennaio
► Memoriale a capi col quale il duca Emanuele Filiberto stabilì di accordare alla città la conferma dei suoi
antichi privilegi, promise la restituzione dell'Università, istituì un assessore al vicariato, fissò la residenza della
Camera dei Conti in Torino, permise alla città d'imporre nuove gabelle e tasse, mandò osservarsi gli ordini sugli
alloggiamenti e gradì l'annualità di scudi 5000 d'oro pagabili per sette anni. Patenti 1° gennaio 1566 colle quali il
duca Emanuele Filiberto conferma e rinnova la concessione alla città dell'albergamento dei molini, dell'entranea
del vino e di tutti i privilegi, libertà, statuti e concessioni che essa ha ottenuto dai suoi predecessori.
► Privilegi
► Nel fascicolo 86 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli senza coperta;
Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 86 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo
in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli senza coperta, con sigillo impresso all'ultima pagina scritta contenente il
memoriale e copia delle patenti
► Emanuele Filiberto
► Memoriale; Patenti; Privilegi; Conferme; Giustizia; Università; Gabelle; Mulini; Vino
► Il fascicolo: 22x31 cm
87
1564 - 18 maggio
► Memoriale a capi col quale il duca Emanuele Filiberto stabilì: a) di accettare le buone disposizioni della città
b) di confermare i privilegi c) la restituzione dell'Università d) che le appellazioni del giudice andassero al vicario
e) la sede in Torino della Camera dei Conti f) di permettere l'istituzione di nuove gabelle g) di mandare osservarsi
i tassi sulla carne e sul sale h) di aderire che Grugliasco concorresse con 500 scudi in scarico della città i) di
concedere che si facessero osservare gli ordini degli alloggiamenti l) di obbligare la città a pagare annui 5000
scudi da L. 3 e per 7 anni che S.A. dichiarò intendersi scudi d'oro del sole m) di non concedere proroga al
pagamento dei quartieri scaduti al 1° gennaio n) di non ammettere l'incontro delle somme imprestategli sino a
che non fossero pagati due quartieri o) di accordare lettere contro i renitenti debitori della città p) di concedere
alla città la sua protezione q) di incaricare il cancelliere dell'esecuzione di quanto sopra.
► Privilegi
► Nel fascicolo 87 all'interno del compactus: 2 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 4 fogli senza coperta; Nel
fascicolo 87 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
senza coperta
► Emanuele Filiberto
► Memoriale; Privilegi; Conferme; Giustizia; Università; Gabelle; Mulini; Vino; Pagamenti
► 21x30,5 cm
88
1564 - 5 luglio
► Particola d'ordinato del Consiglio della città con cui si consente l'aumento di alcune gabelle per poter ricavare
i fondi annui occorrenti pel pagamento del nuovo tasso imposto da S.A.
► Privilegi

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Nel fascicolo 88 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta;
Nel fascicolo 88 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4
fogli senza coperta
► Consiglio della città di Torino; ricognizione della particola per mano del notaio Angelo Silva
► Ordinati; Autorizzazioni; Aumenti; Gabelle; Pagamenti; Tasso
► 22,5x33 cm
89
1564 - 8 luglio
► Patenti con le quali il duca Emanuele Filiberto concede l'aumento del prezzo del sale, delle carni e del diritto
di moltura quale contributo nel pagamento del tasso da lui imposto alla città. Allegati: a) una supplica della città
al Principe in proposito b) un sunto dei capitoli stabiliti per il tasso c) 28 capitoli convenzionali (21-10-1564)
relativi alla fabbricazione della cittadella di Torino d) supplica della città (25-10-1564) per ottenere l'interinazione
dei predetti capitoli e perché siano osservati dal gabelliere e dai mastri incaricati della costruzione della cittadella.
► Privilegi
► Nel fascicolo 89 all'interno del compactus: 2 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 4 fogli senza coperta; Un
foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 89 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 3 fogli in carta
manoscritti uniti da sigillo (patenti, supplica, sunto); un foglio in carta manoscritto (supplica per interinazione);
un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta
► Emanuele Filiberto; Città di Torino
► Patenti; Autorizzazioni; Aumenti; Gabelle; Tasso; Cittadella; Capitoli; Suppliche;
► fascicolo capitoli 20,5x30,5; Patenti e supplica 31,5x41 cm; 2°supplica 26x34,5; Sunto 25,5x34,5 cm
90
1566 - 12 maggio
► Memoriale a capi, col quale il duca Emanuele Filiberto stabilì: che se la sentenza avesse aggiudicato
l'Università a Torino egli la avrebbe confermata; che fossero osservati gli ordini sugli alloggiamenti con facoltà ai
torinesi di alienare le loro case, nonostante l'ordine contrario; che ciascuno dovesse fare o mandar a fare le
guardie; che la città non fosse tenuta a rinnovare gli utensili ai soldati; che si avrebbe avuto riguardo nella
spedizione gratuita delle patenti e ciò mediante il donativo fatto alla città di 4000 scudi a favore dello studio.
► Privilegi
► Nel fascicolo 90 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta;
Nel fascicolo 90 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6
fogli senza coperta;
► Emanuele Filiberto; Città di Torino
► Memoriale; Università; Privilegi; Conferme
► 22x33 cm
91
1567 - 30 aprile
► Istrumento stipulato tra il duca Emanuele Filiberto e la Città di Torino (30-04-1567) per cui si è convenuto:
1) - che l'Università debba sempre conservarsi in Torino unita al Senato; 2) - che si preferiscano i torinesi nella
scelta dei professori e che due dei riformatori siano in perpetuo cittadini di Torino; 3) - che S.A. paghi gli uffiziali
e servienti dell'Università e la città provveda alle scuole; 4) - che la città ceda a S.A. l'usufrutto per anni 12 delle
gabelle della carne, dell'entranea del vino e dei mosti 5) - che la città provveda 30 uomini per la guardia e gli
alloggi per le persone della Corte; 6) - che sia lecito ai mercanti di Torino di commerciare fuori Stato, ori, argenti,
panni e sete consegnando alla città alla partenza ed all'arrivo i loro denari; 7) - che non si ammetta forestiero a
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trafficare in Torino senza l'approvazione della città; 8) - sia data facoltà ai cittadini di cacciare sopra la montagna;
9) - che fossero dichiarate nulle le lettere d'immunità della macina concessa da S.A. a chiunque
► Privilegi
► 10) - che S.A. non possa più imporre nè aggravare di tassi la Città per qualsiasi causa., due copie autentiche:
un fascicolo manoscritto e un fascicolo di 4 fogli di pergamena; altre due copie a stampa e una incompleta;
Ordini generali e particolari del duca circa gli alloggiamenti (2-08-1567) e Patti e Capitoli (23 agosto 1567) coi
quali la città rimette a S.A. l'usufrutto della gabella grossa per 12 anni a cui seguono i capitoli per la riduzione
dell'entrata del vino, quelli per la gabella della carne e quelli relativi agli alloggiamenti; fascicolo manoscritto
foderato di pergamena; Interinazione camerale (14-06-1575), fascicolo manoscritto. Un fascicolo manoscritto
foderato di pergamena; Un esemplare a stampa; una copia dell'istrumento e dell’Interinazione camerale, fascicolo
manoscritto
► Emanuele Filiberto di Savoia
► Pergamene; Manoscritti; Università degli Studi di Torino; Insegnamento; Commercio; Gabelle della carne;
Generi alimentari; Alloggiamenti; Tasse; Caccia; macina; Immunità
► Inchiostro su carta e pergamena / diversi formati
92
1567 - 17 novembre
► Memoriale a capi col quale il duca Emanuele Filiberto stabilì: che a lettori dell'Università fossero preferiti i
torinesi; che si facessero osservare gli ordini per gli stipendi dei lettori; che si desse alloggio solo a quelli muniti
d'ordine firmato da S.A.; che il capitano di giustizia facesse osservare gli ordini sugli alloggi; che il gran
cancelliere s'informasse sui mezzi atti a riparare la rovina del ponte di Po; che si facessero osservare dai gabellieri
i loro capitoli; che si concedesse il legame di S.A. al costo per accomodare le scuole della città ed ai particolari lo
si vendesse al prezzo di sei anni addietro; che il Gran Cancelliere informi S.A. sugli accaparramenti che si fanno
delle mercanzie e carte dello Stato.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Emanuele Filiberto di Savoia
► Manoscritti; Memoriali; Disposizioni generali; Università degli Studi di Torino; Alloggiamenti; Ponte di Po
► Inchiostro su carta / 22 x 30,3 cm circa
93
1567 - 1593
► Volume, che si ritiene del secolo XVI, contenente copia di diversi memoriali a capi presentati dalla città ai
Principi di Casa Savoia.
► Privilegi
► Volume manoscritto.
► Manoscritti; Memoriali
► Inchiostro su carta / 23,5 x 32 cm circa
94
1569 - 2 luglio
► Memoriale a capi del duca Emanuele Filiberto in cui si stabilisce: 1° - di invitare i padroni di casa a vendere gli
stabili a coloro che volessero fare un maggior edificio; 2° - di dichiarare nullo ciò che si facesse dal capitano di
giustizia contro gli ordini politici; 3° - di ordinare ai magistrati di osservare ognuno il loro ufficio; 4° - che il
giudice e il vicario stessero al sindacato per due anni; 5° - di permettere l'esecuzione della politica al vicario ed
ufficiale della città con assistenza del governatore, esclusi altri magistrati; 6°- di provvedere alla scelta degli
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occorrenti lettori; 7° - di confermare gli statuti degli studenti e di accordar loro il porto d'armi; 8° - di incaricare i
sindaci di tener nota dei denari che escono dal paese; 9° - di concertare lo stabilimento di un pontatico per poter
riparare il ponte di Po; 10° - di togliere la proibizione di vendere la calcina.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis
► Emanuele Filiberto di Savoia
► Manoscritti; Memoriali; Disposizioni generali; Vicariato; Statuti degli Studenti; Porto d'armi; Ponte di Po
► Inchiostro su carta / 21 x 30,5 cm circa
95
1570 - 15 aprile
► Memoriale a capi del duca Emanuele Filiberto in cui si stabilisce: a) di proibire l'esportazione del grano sia da
Torino che dai suoi dominii; b) di permettere a chiunque di comperare legnami; c) di permettere alla città di
esigere un diritto pel passaggio sul ponte di Po; d) di riservarsi di proibire ai notai forestieri di ricevere istrumenti
in Torino, quando avrà visti i privilegi della città in proposito.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Emanuele Filiberto di Savoia
► Manoscritti; Memoriali; Disposizioni generali; Divieti; Generi alimentari; Esportazioni; Pedaggi; Ponte di Po
► Inchiostro su carta / 23 x 32 cm circa
96
1571 - 24 marzo
► Copia di memoriale a capi col quale il duca di Savoia stabilì: 1° - di far visitare il terrazzo presso Porta Palazzo
per le riparazioni 2° - di permettere alla città di ricevere denaro all'8% 3° - di continuare la licenza per la
compera della calcina, mattoni e legnami per la fabbriche dei particolari 4° - che colla dispensa dall'alloggio data
ai monaci della Consolata non ritenne di pregiudicare le ragioni della città 5° - che i fabbricanti di via Po
dovessero lasciar la strada libera per il passaggio di tre carri appaiati 6° - che non si impedisse la punizione dei
contravventori degli ordini politici nonostante l'appello 7° - di chiedere la nota delle persone che insolentirono
gli ufficiali della città 8° - che i suoi magistrati non intervenissero sul fatto degli alloggiamenti essendo ciò
riservato al governatore,al vicario ed al consiglio.
► Privilegi
► Nel fascicolo 96 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
96 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli con
sigillo impresso in cera rossa
► Emanuele Filiberto di Savoia
► Memoriale; Istruzioni; Permessi; Ispezioni; Licenze; Ordinanze; Strade
► 22x30 cm
97
1572 - 7 marzo
► Copia di memoriale a capi col quale il duca Emanuele Filiberto stabilì: di revocare l'ordine di riempire le
cantine che sono distanti tre trabucchi dai muri della città, di confermare ai cittadini l'esenzione dal dazio del
mezzo per cento e di mandare all'accensatore di osservarla, di acconsentire che fosse aggiunto un riformatore
all'università, di provvedere a che la medesima fosse sempre al completo nel numero dei lettori, di concedere e
volere che i suoi magistrati facessero osservare gli statuti e le leggi fatte per i dottori dell'Università, di
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acconsentire che ogni cittadino potesse vendere sale e tenere il banco, di commettere al Consiglio e Deputati
della città di presentare alla sua approvazione gli ordini per lo stabilimento d'un Collegio di notai.
► Privilegi
► Nel fascicolo 97 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
97 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli con
sigillo impresso in cera rossa
► Emanuele Filiberto di Savoia
► Memoriale; Revoche; Conferme; Gabelle; Università; Notai
► 21x30,5 cm
98
1572 - 16 agosto
► Copia di memoriale a capi col quale il duca Emanuele Filiberto concesse alcune facilitazioni sulla percentuale
da lui domandata per il grano raccolto nei suoi dominii ed altre facilitazioni in materia di contravvenzioni; e prese
provvedimenti per i medicinali.
► Privilegi
► Nel fascicolo 98 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
98 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera
rossa
► Emanuele Filiberto di Savoia
► Memoriale; Concessioni; Tasse; Grano; Contravvenzioni; Medicinali
► 23x34,5 cm
99
1572 - 11 settembre
► Rescritto col quale il duca Emanuele Filiberto dichiarò che i consoli dei muratori non potessero ingerirsi nelle
cause eccedenti le lire sei.
► Privilegi
► Nel fascicolo 99 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 99 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Tre fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
► Emanuele Filiberto di Savoia
► Istruzioni; Cause; Muratori
► 17x26,5 cm 26,5x33,5 cm 31,5x43 cm
100
1574 - 2 giugno
► Copia di memoriale a capi mandato dalla città al duca Emanuele Filiberto in dipendenza del quale si ottenne:
il permesso ai sindaci di farsi precedere da un usciere portante le insegne di S.A. e l'emblema del toro; che negli
atti pubblici il luogo della città dovesse essere immediatamente dopo quello del vicario e giudice, che uno dei
sindaci dovesse portare uno dei bastioni del pallio nelle feste pubbliche.
► Privilegi
► Nel fascicolo 100 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 100 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo
► Emanuele Filiberto di Savoia
► Memoriale; Permessi; Sindaci; Istruzioni; Atti pubblici
► 21x30 cm
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101
1575 - 6 febbraio
► Memoriale a capi al duca Emanuele Filiberto in dipendenza del quale la città ottenne i bandi campestri, il
posteggio sui mercati, l'accensamento della camparia, la liberazione dall'obbligo delle riparazioni ai bastioni ecc.
► Privilegi
► Nel fascicolo 101 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel
fascicolo 101 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4
fogli con sigillo
► Emanuele Filiberto di Savoia
► Memoriale; Bandi campestri; Mercati; Obblighi; Riparazioni
► 23,5x35 cm
102
1575 - 10 dicembre
► Breve del papa Gregorio XIII che ordina la consegna dei beni, redditi e censi spettanti alle chiese, persone e
corpi ecclesiastici per mezzo del suo nunzio apostolico. È unito Istrumento 14-2-1576 in cui il nunzio
apostolico dichiara prorogato il termine per le consegne da farsi dai laici a tutto il mese di aprile, con supplica a
tal proposito.
► Privilegi
► Nel fascicolo 102 all'interno del compactus: Due fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 4 fogli; Nel fascicolo
102 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio a stampa; Due fogli in carta manoscritti
► Papa Gregorio XIII; Sig. Macchiurlato cancelliere del Nunzio
► Breve; Consegnamenti; Beni Ecclesiastici; Suppliche; Proroghe; Documenti a stampa;
► il breve: 45x57,5 cm Supplica: 21x31,5 cm
Instrumento: 20,5x31 cm
103
1575 - 16 dicembre
► Memoriale a capi al duca Emanuele Filiberto in dipendenza del quale la città ottenne la conferma di antichi
privilegi, alcune prerogative in materia giudiziaria, riforme sugli alloggiamenti, l'esonero in parte delle guardie
ordinarie ed altri provvedimenti generali.
► Privilegi
► Nel fascicolo 103 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Un fascicolo
in carta manoscritto, cucito, di 22 fogli con sigillo impresso in cera rossa; Un fascicolo in carta manoscritto,
cucito, di 4 fogli; Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 103 all'interno dell'armadio in lamiera
incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli con sigillo impresso in cera rossa
► Emanuele Filiberto di Savoia
► Memoriale; Conferme; Privilegi; Giustizia; Esoneri; Guardie
► 23,5x34,5 cm
104
1576 - 30 giugno
► Rescritto col quale il duca Emanuele Filiberto manda alla città osservarsi le concessioni e privilegi accordati il
16-12-1575.
► Privilegi
► Nel fascicolo 104 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 104 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
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► Emanuele Filiberto di Savoia
► Ordini; Applicazione Istruzioni;
► 34x46,5 cm
105
1577 - 8 settembre
► Patenti colle quali il duca Emanuele Filiberto manda osservarsi i patti e concessioni accordate alla città il 30
aprile 1567 riguardanti la consegna da farsi dai mercanti di Torino ed abitanti dei denari che seco portavano
tanto nell'andata, che nel ritorno dalle fiere, e fuori dello stato e le patenti accordate il 7 marzo 1572 circa
l'esenzione dal dazio del mezzo % (mezzo per cento) fatta a favore dei cittadini.
► Privilegi
► Nel fascicolo 105 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 105 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 4 fogli (patenti, supplica, estratto dai capitoli e foglio bianco) in carta
manoscritti con sigillo impresso in cera rossa
► Emanuele Filiberto di Savoia
► Patenti; Ordini; Applicazione Istruzioni; Denaro; Mercanti; Esenzioni; Dazi;
► 32x43,5 cm 25,5x34 cm 17x25,5 cm
106
1578 - 4 ottobre
► Convenzioni tra il duca Emanuele Filiberto e la Città di Torino: 1° S.A. concede che il numero dei soldati da
provvedersi dalla città sia ridotto; 2° che la città sia esonerata da ogni guardia e dal dare altri uomini; 3° che la
città rimetta a S.A. l'usufrutto dell'aumento di 12 fiorini per ogni carro di vino sopra la gabella degli osti; 4° che
sia annullato l'obbligo della città di somministrare i 30 uomini di cui nel precedente istrumento; 5° che cessando
l'obbligo di somministrare dette guardie cessi l'usufrutto e l'esazione della imposta suddetta; 6° che l'esazione
dell'imposta debba farsi dagli agenti di S.A.; 7° che col settembre 1579 la città sia libera dal somministrare alloggi
ai cortigiani, ufficiali e soldati di S.A.; 8° che la città rimetta a S.A. l'usufrutto dell'aumento di due fiorini per
l'entrata di carri di vino forestiero e di uno per l'entrata di ogni carro di vino degli Stati; 9° che S.A. non possa
aumentare le sopra cedutele gabelle; 10° che sia osservato l'albergamento dei molini; 11° che la città sia
mantenuta nel suo antico possesso della piazza e suoi emolumenti; 12° che la città sia libera di riformare i suoi
ordini politici; 13° che la città possa, vacando l'ufficio di vicario e giudice eleggerne un altro finchè S.A. abbia
deliberato; 14° che sia lecito alla città di dar l'ufficio di cavaliere e la mazza della città, a persona di suo
gradimento; 15° che gli stampatori possano continuar la loro arte nonostante la lite con la Compagnia Grande;
16° che sia concesso alla città di essere rappresentata negli onori dopo la Camera; 17° che le cause degli scolari
siano giudicate dal Conservatore dello studio; 18° che la città occorrendo di deputar riformatori faccia la rosa di
sei cittadini e S.A. nomini due di essi; 19° che S.A. non possa per l'avvenire fare imposizioni di qualunque sorta
salvo in caso di guerra; 20° che la città abbia questo istrumento e la sua interinazione senza costo di spesa. Sono
riportate di seguito le interinazioni del Senato e della Camera in data 20 dicembre 1578.
► Privilegi
► Fascicolo di pagg. 16 e copertina in pergamena con 2 sigilli pendenti e 3 copie autentiche di cui una a stampa
► Emanuele Filiberto di Savoia
► Pergamene; Manoscritti; Disposizioni generali; Gabella degli osti; Imposte; Vino; Albergamento dei mulini;
Vicariato; Stampatori; Compagnia Grande; Interinazioni del Senato; Interinazioni Camerali
► Inchiostro su pergamena e carta / Fascicolo in pergamena: 23 x 29,8 cm; Diametro sigillo 1: 8 cm; Diametro
sigillo 2: 9 cm
107
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1578 - 4 ottobre
► Convenzione tra il duca Emanuele Filiberto e la città di Torino con cui in corrispettivo dell'aumento delle
guardie da 30 a 90 uomini, S.A. concesse alla città l'ufficio di cavaliere della città colla facoltà di dar la mazza e di
eleggere il cavaliere a di lei arbitrio.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1838, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Emanuele Filiberto di Savoia
► Manoscritti; Convenzioni
► Inchiostro su carta / 21, 5 x 31,2 cm circa
108
1579 - 24 aprile
► Rotolo di monizione del vicario della diocesi con cui si ordina a tutti i detentori delle scritture e carte di
spettanza della città di Torino di restituirle al più presto; in allegato una memoria in proposito data dai sindaci e
un altro rotolo (9-12-1579) simile al primo.
► Privilegi
► Tre carte e relative copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Manoscritti; Monizioni; Vicario diocesano; Memorie
► Inchiostro su carta / 25,5 x 27 cm circa; 25,5 x 33,8 cm
109
1580 - 9 gennaio
► Patenti con le quali il duca Emanuele Filiberto esonera dalla denuncia dei contratti che siano fatti fuori della
ragione comune; dispone che nessun cittadino possa essere molestato per aver dato denaro in prestito a meno
dell'8% e dichiara nulli gli atti fatti dai delegati per tali contratti tranne che contrastino con le ragioni civile e
canonica; è unita una supplica della città di Torino a tale riguardo.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Emanuele Filiberto di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Disposizioni generali; Prestiti; Contratti
► Inchiostro su carta / Patenti: 31 x 41 cm circa; Supplica: 33 x 44 cm circa
110
1580 - 1° dicembre
► Patenti del duca Carlo Emanuele I che dichiarano che il capitano generale di giustizia non deve intromettersi
nelle cause di prima cognizione sia civili che penali; è unita Declaratoria 27-4-1581 del Senato che manda a
notificare a detto capitano tali patenti.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Cause civili; Cause penali; Declaratorie del Senato
► Inchiostro su carta / 30/ 34 x 33/40 cm circa
111
1581 - 15 marzo
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► Memoriale rassegnato a S.A. il duca Carlo Emanuele I dalla città di Torino circa la dispensa dalla
somministrazione dell'alloggio ai militari. È unito Editto 16-3-1581 del duca e relazione (21-3-1581) della
pubblicazione in Torino di detto editto.
► Privilegi
► Memoriale circa la dispensa dalla somministrazione dell'alloggio ai militari (15-03-1581); Editto del duca che
dichiara la città dispensata dall'obbligo dell'alloggio e relazione (16-03-1581); Relazione della pubblicazione fatta
in Torino di detto editto e relative copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Memoriali; Alloggi militari; Editti, Relazioni
► Inchiostro su carta / diversi formati
112
1581 - 19 giugno
► Patenti con le quali il duca Carlo Emanuele conferma tutti gli antichi privilegi e donazioni alla città di Torino,
in particolare la concessione della politica e Camparia di Torino
► Privilegi
► Gruppo di tre pergamene di dimensioni diverse con due sigilli pendenti e copie autentiche del 1840, firmate
dal Decurione Segretario Avvocato Villanis: Patenti di conferma di tutti gli antichi privilegi (19-06-1581);
Declaratoria camerale che interina dette patenti, con qualche restrizione (7 novembre 1581); Declaratoria
camerale che interina le dette patenti senza alcuna restrizione (21 gennaio 1583).
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Pergamene; Patenti; Privilegi; Declaratorie camerali; Camparia
► Inchiostro su pergamena / 41 x 42 cm; diametri sigilli: 8,5 cm
113
1582 - 15 maggio
► Patenti con le quali il duca Carlo Emanuele dichiara che l'esecutore di giustizia non è compreso nell'esenzione
dagli alloggiamenti accordata alla città. Vi è unito un ricorso al riguardo.
► Privilegi
► Patenti (15-05-1582); Ricorso di Clemente Benento ed Agnesina Perotta con cui implorano da S.A. il fitto
della loro casa (1582).
► Carlo Emanuele I di Savoia; Clemente Benento; Agnesina Perotta
► Manoscritti; Patenti; Affitti; Alloggiamenti; Ricorsi
► Inchiostro su carta / 24,5 x 31 cm; 30 x 34 cm
114
1582 - 14 luglio
► Memoriale a capi col quale il duca Carlo Emanuele I ha disposto: che la cognizione delle cause dei cittadini ed
abitanti spetti al vicario ed ai giudici di Torino riservando al capitano di giustizia quelle dei forestieri, che ognuno
possa fabbricare le cere bianche, che la città debba rimborsare agli impresari il costo dei miglioramenti fatti alla
fabbrica della polvere, la proibizione ai venditori di commestibili di tenere il gioco della bianca.
► Privilegi
► Nel fascicolo 114 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 114 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli con sigillo impresso in
cera rossa
► Carlo Emanuele I di Savoia
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► Memoriale; Istruzioni; Giustizia; Fabbricazione cera; Manutenzione; Fabbrica polvere; Divieti; Gioco
d'azzardo
► 23,5x34 cm
115
1583 - 12 agosto
► Patenti con le quali il duca Carlo Emanuele ordina ai proprietari di case di via Doragrossa di riempire la Dora
ed eseguire altre opere all'uopo occorrenti.
► Privilegi
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Patenti; Ordini; Manutenzione; Strade; Dora
► 34x46 cm
116
1583 - 25 ottobre
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele ordina ai proprietari di case di via Doragrossa di provvedere i
materiali occorrenti per riempire e spianare la via.
► Privilegi
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa; Due fogli in carta manoscritti
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Patenti; Ordini; Manutenzione; Materiali; Strade; Dora
► Patenti e una delle due copie: 30x42 cm L'altra copia: 17,5x26
117
1583 - 9 novembre
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele dichiara che i cittadini torinesi possono acquistare calcina di
Gassino sia per uso proprio che per i lavori di via Doragrossa.
► Privilegi
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Patenti; Materiali; Permessi; Acquisti
► 29,5x41,5 cm
118
1584 - 20 ottobre
► Patenti con le quali il duca Carlo Emanuele di Savoia proibisce ai magistrati di dar molestia ai cittadini per
denari presi o dati in prestito a meno dell'8%.
► Privilegi
► Nel fascicolo 118 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 118 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Patenti; Divieti; Cause; Denaro; Tassi d'interesse
► 30x40 cm
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119
1585 - 22 gennaio
► Memoriale a capi al Duca Carlo Emanuele in dipendenza del quale si ottenne: la non ingerenza dei fiscali ed
ufficiali di S.A. nei conti del comune, l'esenzione dei proprietari di vigne dalla consegna delle uve, l'obbligo
dell'osservanza degli ordini politici, la facoltà di esercitare qualunque arte, l'esenzione dall'obbligo, la concessione
di albergamento di molini, la facoltà di aumentare il fitto dei banchi, l'indulto per le contravvenzioni, la facoltà di
accumulare grani e vettovaglie forestiere, ecc. Verbale 15-12-1587 dell'interinazione fatta alla Camera al
memoriale.
► Privilegi
► Nel fascicolo 119 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
119 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 6 fogli,
con due sigilli impressi in cera rossa
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Memoriale; Indipendenza; Contabilità; Esenzioni; Vigne; Mulini; Permessi; Mercati; Contravvenzioni; Verbali
► 23x34 cm
120
1588 - 25 settembre
► Patenti colle quali il duca Emauele Filiberto manda osservarsi i contratti e le convenzioni stipulate colla città il
30 aprile 1567 ed il 2 luglio 1569 riguardanti la consegna da farsi dai mercanti di Torino e dagli abitanti dei denari
che portano seco tanto nell'andata che nel ritorno dalle fiere e fuori dello Stato e l'altra convenzione in data 7
marzo 1572 circa l'esenzione dal dazio del mezzo per cento a favore dei cittadini. È unita supplica rassegnata
dalla città S.A.R. per ottenere l'osservanza di tale privilegio.
► Privilegi
► Nel fascicolo 120 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel
fascicolo 120 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 4 fogli (patenti, supplica, estratto dai capitoli e
foglio bianco) in carta manoscritti con sigillo impresso in cera rossa
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Patenti; Ordini; Applicazione Istruzioni; Denaro; Mercanti; Esenzioni; Dazi;
► Patenti: 33x44 cm Supplica: 30x41 cm Estratto dei patti: 19x30,5 cm
121
1589 - 11 maggio
► Memoriale alla Infanta Donna Caterina d'Austria con cui si ottenne che la provvista di dieci uomini a cavallo
armati e pagati dalla città per tre mesi fosse per una volta sola, e che i lettori dell'Università dovessero ricoprire il
loro impiego di persona.
► Privilegi
► Nel fascicolo 121 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 121 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Città di Torino; Caterina d'Austria
► Memoriale; Concessioni; Mantenimento dei soldati; Università
► 22x32,5 cm
122
1589 - 12 maggio
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► Patenti con le quali l'Infanta Donna Caterina d'Austria manda al Senato di far rendere il sindacato al
conservatore dei mercanti nelle mani dei delegati della città, a tenore degli antichi privilegi. È unita supplica della
città.
► Privilegi
► Nel fascicolo 122 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 122 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 3 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso in cera rossa
► Città di Torino; Caterina d'Austria
► Patenti; Ordinanze; Sindacato; Suppliche
► Patenti: 28,5x40 cm Supplica: 25x35 cm Lettera: 14x25 cm
123
1589 - 22 settembre
► Memoriale a capi all'Infanta Donna Caterina d'Austria col quale si ottennero, dietro pagamento di seimila
scudi, le seguenti concessioni: Aumento del prezzo del sale, permissione di prendere denari a mutuo all'8%,
approvazione di tutti i prestiti, mutui e vendite a riscatto, conferme di antichi privilegi e franchigie, amnistia ai
delinquenti non soggetti a pena capitale, dichiarazione che i seimila scudi si devono pagare una volta sola,
licenziamento dei cavalli leggeri al servizio di S.A.R. ecc.
► Privilegi
► Nel fascicolo 123 all'interno del compactus: Due fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 6 fogli ciascuno;
Nel fascicolo 123 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito,
con sigillo impresso in cera rossa con annesso foglio unito da un secondo sigillo
► Città di Torino; Caterina d'Austria
► Memoriale; Concessioni; Sale; Mutui; Prestiti; Conferme; Amnistie
► 22x31,5 cm
124
1591 - 25 aprile
► Memoriale a capi all'Infanta Donna Caterina d'Austria col quale la città ottenne quanto segue in
considerazione del prestito richiesto da S.A. di cinquemila scudi da fiorini nove: Facoltà di far contratti di vendita
con termine di riscatto, costituzione di censi e mutui, assicurazione che il pagamento dell'assegnazione fatta
sopra le gabelle per i lettori dello studio ed ufficiali della città fosse conservata.
► Privilegi
► Nel fascicolo 124 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 124 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Città di Torino; Caterina d'Austria
► Memoriale; Concessioni; Mutui; Prestiti; Contratti; Pagamenti; Gabelle; Università
► 20x29,5 cm
125
1591 - 1° dicembre
► Rescritto dell'Infanta Caterina d'Austria che dichiara che tutti gli abitanti debbono prestar il servizio delle
guardie, eccettuati gli ecclesiastici celebranti, i monasteri e le case degli ambasciatori.
► Privilegi
► Nel fascicolo 125 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 125 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino; Caterina d'Austria
► Ordini; Servizio militare
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► 20,5x30,5 cm
126
1591 - 9 dicembre
► Memoriale a capi col quale l'Infanta Donna Caterina d'Austria dispose: che ogni cittadino dovesse
provvedersi di quattro sacchi di grano, che gli osti e panettieri dovessero provvedersi fuori della città, il libero
commercio delle vettovaglie nella città, che ogni cittadino dovesse essere provvisto di sacchi tre di grano ed altro,
una tolleranza del 10% nelle consegne, l'esonero della città dalla consegna del grano di moltura.
► Privilegi
► Nel fascicolo 126 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 126 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli con sigillo impresso in
cera rossa
► Città di Torino; Caterina d'Austria
► Memoriale; Approvvigionamenti; Commercio; Grano; Gabelle
► 21x30,5 cm
127
1592 - 7 febbraio
► Memoriale a capi col quale il duca Carlo Emanuele accettando il prestito fattogli dalla città di scudi seimila
concesse che essa per l'avvenire fosse tenuta a soli scudi cinquemila nel tasso generale e che Grugliasco
concorresse pel decimo nel detto prestito.
► Privilegi
► Nel fascicolo 127 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 127 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli con sigillo impresso in
cera rossa
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Memoriale; Concessioni; Prestiti; Tasso
► 20,5x30,5 cm
128
1592 - 31 dicembre
► Memoriale a capi col quale l'Infanta Donna Caterina d'Austria ha disposto che pagando la città il prestito
richiestole di scudi 2500 per l'avvenire non sarebbe cotizzata di più del suo carico, che nei carichi generali non
concorrerebbe con più di scudi cinquemila, che proteggerebbe la città, promise la restituzione dell'anticipo entro
quattro anni, ha concesso inoltre che Grugliasco concorresse in tale prestito pel solito decimo.
► Privilegi
► Nel fascicolo 128 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 128 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Città di Torino; Caterina d'Austria
► Memoriale; Prestiti; Cotizzi; Contribuzioni
► 22x33 cm
129
1593 - 7 gennaio
► Memoriale a capi col quale l'Infanta Donna Caterina d'Austria ha disposto: che la città possa associarsi a
particolari nella compera e vendita del grano, che le vettovaglie possano vendersi a prezzi correnti sopra tassa,

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

che i grani non possano estrarsi dalla città, che alla fine d'anno la città possa distribuire agli osti e panettieri il
grano in sovrabbondanza.
► Privilegi
► Nel fascicolo 129 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 129 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli con sigillo impresso in
cera rossa
► Città di Torino; Caterina d'Austria
► Memoriale; Approvvigionamenti; Commercio; Grano
► 20,5x30 cm
130
1593 - 23 aprile
► Relazione, sull'annessa supplica degli osti e tavernieri, diretta ad ottenere l'esenzione dall'alloggiamento dei
soldati arcieri di S.A. secondo il privilegio esistente a favore della città.
► Privilegi
► Due fogli in carta manoscritti uniti da fascetta in carta
► Consiglio della città; Osti e tavernieri della città; Nota del Segr. Silva
► Relazioni; Suppliche; Privilegi; Esenzioni; Albergamento delle truppe
► 30,5x41,5 cm
131
1593 - 16 maggio
► Memoriale a capi di Donna Caterina d'Austria in cui si stabiliscono la retrocessione della città di Torino
dell'usufrutto delle gabelle per 12 anni, già cedutegli da S.A. con instrumento (30-04-1567), il permesso di
introdurre in città bestie grosse morte senza pagare la gabella, immunità dello Studio in Torino, nonostante la lite
per le pretese della Città di Vercelli, proroga alla città della facoltà di vendere sale, l'osservanza della capitolazione
(22-01-1585) che concedeva di fare cumuli di grano estero e vettovaglie, disposizioni sui cotizzi.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Caterina d'Austria
► Manoscritti; Memoriali; Disposizioni generali; Immunità; Priviliegi; Gabelle; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 21 x 29,6 cm circa
132
1593 - 30 maggio
► Memoriale a capi col quale l'Infanta di Spagna, Donna Caterina d'Austria, ha disposto quanto è contenuto nel
memoriale 16-5-1593.
► Privilegi
► Originale manoscritto (parte del rivestimento in pergamena) e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione
Segretario Avvocato Villanis.
► Caterina d'Austria
► Manoscritti; Memoriali; Disposizioni generali
► Inchiostro su carta / 22,4 x 32,5 cm circa
133
1593 - 18 settembre
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► Patenti con le quali l'Infanta Donna Caterina d'Austria ordina che sia osservata a favore della città di Torino
l'esenzione dall'obbligo dell'alloggiamento. È unita una supplica della città al riguardo.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Caterina d'Austria
► Manoscritti; Patenti; Alloggiamenti; Suppliche
► Inchiostro su carta / 29 x 40,5 cm; 24 x 34 cm circa
134
1593 - 20 ottobre
► Testimoniali d'informazioni giurate circa l'obbligo che i soldati arcieri di S.A. hanno di provvedersi a proprie
spese gli alloggi e le stalle a tenore anche dei privilegi della città. Allegati: Declaratoria 10-12-1593 che obbliga i
suddetti soldati a pagare i fitti degli alloggi e delle scuderie occupate o a lasciarli liberi entro cinque giorni.
Ricorso della città. Estratto in data 4-12-1596 del capo 3° del memoriale col quale S.A.R. manda a provvedersi di
alloggio detti soldati arcieri.
► Privilegi
► Nel fascicolo 134 all'interno del compactus: Due fogli in carta manoscritti; Un fascicolo in carta manoscritto,
cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo 134 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 14 fogli; 4 fogli in carta manoscritti, due uniti da sigillo e graffettati;
► Città di Torino, Sindaci e Consiglio; Carlo Emanuele I
► Testimoniali; Albergamento delle truppe; Dichiarazioni; Pagamenti; Ricorsi
► Testimoniali: 17x25,5 cm Estratto: 21,5x31 cm Ricorsi: 25,5x33,5 cm Ingiunzione: 22x32 cm
135
1593 - 23 novembre
► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele ha dato alcuni schiarimenti sulla formazione di una compagnia di
trecento uomini di guardia, ed ha concesso alcune facilitazioni per il soggiorno dei forestieri nella città.
► Privilegi
► Nel fascicolo 135 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
135 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli con
sigillo impresso in cera rossa
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Memoriale; Guardie; Soggiorni; Forestieri
► 22,5x34 cm
136
1593 - 29 dicembre
► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele ha disposto: che tutti debbano concorrere nel carico della
compagnia dei soldati, la nomina del capitano, del ricevitore del cotizzo, e del pagatore dei soldati e che il
gabellatore facesse condurre i sali senza gravare i bovari concordando con essi il prezzo delle condotte.
► Privilegi
► Nel fascicolo 136 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 136 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Memoriale; Militari; Capitani; Cotizzi; Pagamenti; Gabella del sale
► 21x30,5 cm
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137
1594 - 4 agosto
► Patenti del duca Carlo Emanuele che riducono a 200 il numero dei soldati di cui fu cotizzata la città nel
compartimento della milizia. È unita supplica della città ed un estratto dei privilegi che prevedono la riduzione.
► Privilegi
► Nel fascicolo 137 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 137 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 4 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso in cera rossa
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Patenti; Suppliche; Militari; Cotizzi
► Patenti: 28,5x39 cm Supplica: 28,5x33 cm Estratto di capitoli: 17,5x28 cm
138
1594 - 25 settembre
► Memoriale a capi col quale il duca Carlo Emanuele ha disposto: che il pagamento fatto dalla città dei mille
crosoni per conto dei guastadori e soldati non si abbia a conseguenza in altra occorrenza, il permesso alla città
d'essere libera dalle guardie, il pagamento di seicento crosoni al governatore cioè 600 per i 200 soldati e 400 pel
bastione della Madonna e che Grugliasco concorra per il decimo in detti 1000 crosoni, di non poter dispensare la
città dalla provvista dei carri e dei buoi per l'armata e di dispensare invece Grugliasco dall'introdurre in Torino le
sue vettovaglie.
► Privilegi
► Nel fascicolo 138 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel
fascicolo 138 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4
fogli con sigillo impresso in cera rossa
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Memoriale; Pagamenti; Contribuzioni; Militari; Approvvigionamenti per i militari
► 20x33,5 cm
139
1595 - 5 aprile
► Memoriale col quale l'Infanta Donna Caterina d'Austria dichiarò: di non aver inteso di pregiudicare la città nel
compartimento del 1593, di ridurre a 6927 i 9237 fiorini reclamati dall'accensatore Palestra, di concedere che
Grugliasco pagasse la sua decima. Sono unite: Patenti 5-4-1595 di detta duchessa che liberano la città dalla
somma di 9237 fiorini pretesa dagli eredi di Abramo Palestra.
► Privilegi
► Nel fascicolo 139 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 139 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli con sigillo impresso in
cera rossa; Due fogli in carta uno manoscritto e l'altro bianco uniti da sigillo
► Caterina d'Austria
► Memoriale; Pagamenti; Contribuzioni; Patenti
► Fascicolo: 21,5x30 cm
Patenti: 30x43 cm
140
1595 - 18 novembre
► Biglietto col quale il duca Carlo Emanuele ordina ai sindaci di far pagare al ricevitore degli straordinari i 2000
ducatoni, di mandare a pagare detti ducatoni al tesoriere, e che la città non avesse obbligo di dare alloggio ai
soldati arcieri.
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► Privilegi
► Nel fascicolo 140 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 140 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Due fogli in carta manoscritti, di cui uno con sigillo impresso in cera
rossa
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Regio Biglietto; Ordinanze; Mandati di pagamento; Pagamenti; Esattori; Albergamento delle truppe
► 21,5x33,5 cm
21x30,5 cm
141
1596 - 2 aprile
► Patenti con le quali l'Infanta Donna Caterina d’Austria conferma le concessioni già fatte in antico alla città di
Torino; è unita una supplica della città.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Caterina d'Austria
► Manoscritti; Patenti; Concessioni; Privilegi; Suppliche
► Inchiostro su carta / 31,4 x 42 cm; 25 x 31 cm
142
1596 - 25 giugno
► Biglietto col quale il duca Carlo Emanuele I annunzia di aver ordinato che la sua cavalleria sia alloggiata in
terre murate e forti e perciò manda alla città di Torino ed a diverse comunità del Piemonte di pagare il numero
indicato di celade per detti alloggi. Segue ordinato 8-7-1596 da cui consta che la città fu dispensata dall'alloggio e
dalla celade.
► Privilegi
► Copia autentica manoscritta.
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Biglietti; Cavalleria; Alloggiamenti; Celade; Ordinati
► Inchiostro su carta / 20,4 x 30,4 cm circa
143
1596 - 18 agosto
► Copia autentica della risposta data da Carlo Emanuele I al capo secondo del memoriale sportogli dalla città di
Torino con cui si dichiara la medesima non limitrofa e perciò non obbligata all'osservanza dei capi 12,16 e 17
dell'editto relativo alla consegna delle vettovaglie.
► Privilegi
► Copia autentica manoscritta.
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Risposte; Memoriali; Vettovaglie
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
144
1596 - 28 ottobre
► Memoriale col quale l'Infanta Donna Caterina d'Austria ha disposto: che la città possa fare la provvista
necessaria di grano consegnandone la quantità, di emanare un editto che obbligherà i proprietari a far venire i
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loro grani a Torino e qualche ordine circa la sanità pubblica e l'Università, di aver incaricato i delegati di
provvedere senza indugio contro la privativa di vendere il seme dei bozzoli.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Caterina d'Austria
► Manoscritti; Disposizioni generali; Generi alimentari; Igiene e Sanità; Università
► Inchiostro su carta / 21 x 30,6 cm circa
145
1597 - 25 agosto
► Memoriale col quale l'Infanta Donna Caterina d’Austria dispose: che la città potesse surrogare i soldati suoi e
di Grugliasco dopo dieci anni di servizio, di concedere il porto d'armi ai decurioni, che la milizia dei cittadini
restasse nella città, di proibire a chiunque di tenere le armi della città segnate col toro, eccettuati i soldati della
milizia.
► Privilegi
► Nel fascicolo 145 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 145 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Due fogli in carta manoscritti, di cui uno con sigillo impresso in cera
rossa
► Città di Torino; Caterina d'Austria
► Memoriale; Affari militari; Porto d'armi
► 21x30 cm
146
1597 - 1723
► Concessioni dei Principi di Savoia ai consiglieri della città (1597-1681) (a stampa). Manifesto della R. Camera
dei Conti concernente il porto d'armi (27-11-1723). Nome e cognome dei decurioni di prima e seconda classe
della città. Supplica della città per il porto d'armi ai consiglieri e decurioni.
► Privilegi
► 2 fogli a stampa; 2 fogli in carta manoscritti
► Caterina d'Austria; Carlo Emanuele I di Savoia; Vittorio Amedeo I; Vittorio Amedeo II; Regia Camera dei
Conti; Città di Torino
► Documenti - raccolta; Concessioni; Suppliche; Porto d'armi; Decurioni; Elenchi; Documenti a stampa;
► 20,5x29,5 cm 21x30,5 cm 34x45,5 cm
21x31 cm
147
1598 - 25 settembre
► Memoriale col quale il consiglio del duca Carlo Emanuele I dispose: che i grani del tasso del 2% si facessero
deporre in due stanze sotto la galleria del castello, di non potersi alterare l'ordine né tollerare le cattive consegne,
di prorogare a tutto ottobre la consegna dei grani delle cascine, ed in merito alla diminuzione delle imposte e
delle celade di attendere il ritorno di S.A.R.
► Privilegi
► Nel fascicolo 147 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 147 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Due fogli in carta manoscritti, di cui uno con sigillo impresso in cera
rossa
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Memoriale; Approvvigionamenti; Generi alimentari; Grano; Magazzini; Consegne; Gabelle
► 21x30,5 cm
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148
1599 - 8 maggio
► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele ha stabilito: che provvederà grano per i poveri, concederà
l'abolizione delle pene contro gli editti di sanità, farà osservare la dichiara del magistrato per ottenere il concorso
dello Stato per il contagio, che scriverà a S.S. pregandola di concedere i benefici vacanti nelle chiese di Torino
per fare un lazzaretto, ed altri provvedimenti relativi a sicurezza e sanità.
► Privilegi
► Nel fascicolo 148 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 148 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Memoriale; Grano; Editti; Abolizioni; Igiene e sanità; Lazzaretti
► 22,5x32,5 cm
149
1599 - 19 ottobre
► Patenti con le quali il duca Carlo Emanuele ordina che di tutti i beni ereditati da persone senza ragione di
legittima successione per le morti occorse in Torino e territorio dal 1° settembre 1598 sino alla liberazione dal
contagio sia dovuta la quinta alla città e la decima ai parenti più prossimi rimettendo anche alla città le ragioni in
tal modo acquistate dal fisco. Allegati: Declaratoria camerale 31-1-1600 che manda osservarsi dette patenti.
Parere favorevole 2-3-1600 dato dall'avv. fiscale sul ricorso della città. Declaratoria del Senato 15-7-1600 che
ordina l'osservanza delle patenti. Copia a stampa delle patenti.
► Privilegi
► Un foglio a stampa; 3 fogli in carta manoscritti; 4 fogli in carta manoscritti, graffettati, due di essi (patenti e
declaratoria camerale) uniti da sigillo, ed uno (declaratoria camerale) con sigillo impresso
► Carlo Emanuele I di Savoia; Camera Ducale; Avv. Fiscale; Senato Ducale
► Patenti; Successioni; Eredità; Documenti a stampa;
► doc. antichi circa 32x44 cm
150
1600 - 8 luglio
► Patenti del duca Carlo Emanuele portanti l'ingiunzione al Senato di interinare il privilegio concesso con le
patenti 19-10-1599 con cui si accordò un diritto sulle cessioni, donazioni, legati, confische e condanne. È unito
un ricorso della città.
► Privilegi
► Nel fascicolo 150 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 150 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Due fogli in carta manoscritti, graffettati, di cui uno (patenti) con sigillo
impresso in cera rossa
► Carlo Emanuele I di Savoia; Città di Torino
► Patenti; Privilegi; Cessioni; Donazioni; Legati; Confische; Condanne
► Patenti: 30x41 cm Ricorso: 24,5x32 cm
151
1600 - 23 luglio
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► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele dispose: di aiutare la città a pagare i debiti fatti per il contagio, di
sgravare la città dall'alloggio degli arcieri, di pagare i lettori dell'Università sopra le gabelle, che rendendosi
vacante il posto di tesoriere della Università terrebbe presente che i torinesi devono essere preferiti.
► Privilegi
► Nel fascicolo 151 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 151 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Memoriale; Debiti; Sgravi; Affari Militari; Università; Pagamenti; Nomine; Professori
► 22x31,5 cm
152
1600 - 26 luglio
► Lettere citatorie del senatore Goveano per ottenere la consegna dei beni e scritture delle persone morte per
contagio secondo le patenti del 19-10-1599. È unito un ricorso della città.
► Privilegi
► Nel fascicolo 152 all'interno del compactus: Due fogli in carta manoscritti uniti da sigillo; Nel fascicolo 152
all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Due fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
► Senatore Goveano; Città di Torino
► Lettere; Citazioni; Richieste; Applicazioni Istruzioni; Successioni; Eredità; Igiene e Sanità
► 31,5x41,5 cm 31,5x43 cm
153
1600 - 20 agosto
► Declaratoria del Senato con la quale si manda ai sindicatori eletti dalla città di far rendere il dovuto sindacato
al conservatore dei mercati.
► Privilegi
► Nel fascicolo 153 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 153 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Due fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
► Senato
► Senato; Ordinanze; Sindacato
► 25x31,5 cm 25x30,5 cm
154
1600 - 13 ottobre
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele dichiara essere sua intenzione che il privilegio concesso alla città
con le patenti 19-10-1599 (N. 149) comprenda tutti i defunti anche di male non contagioso morti al tempo del
contagio e manda ai magistrati di ciò osservare.
► Privilegi
► Nel fascicolo 154 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 154 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Patenti; Successioni; Eredità; Privilegi; Precisazioni; Igiene e Sanità
► 30x41,5 cm
155
1601 - 19 gennaio
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► Lettera colla quale il cav. Saluzzo della Manta, generale di cavalleria, invita la città a provvedere l'alloggio per
35 arcieri. Segue l'ordinato 21-1-1601 circa la dispensa della città dall'alloggio.
► Privilegi
► Un foglio in carta manoscritto
► Cav. Saluzzo della Manta G.le di cavalleria; Città di Torino
► Lettere; Richieste; Albergamento delle truppe; Dispense
► 21,5x30,5 cm
156
1601 - 20 ottobre
► Patenti con le quali il duca Carlo Emanuele dichiara spettare alla città la deputazione dei beccai dei suoi
macelli con che in essi assegni un'accetta ad uso della religione dei SS: Maurizio e Lazzaro; ed inibisce a chiunque
di fare il macellaio senza la licenza della città. Allegati: Supplica 20 ottobre 1601 della città, supplica 2 settembre
1602 per ottenere revocato il rescritto concesso all'accensatore delle gabelle, declaratoria 2 settembre 1602 della
Camera che manda ad intimare a detto accensatore il contenuto della supplica.
► Privilegi
► Nel fascicolo 156 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel
fascicolo 156 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 4 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
► Carlo Emanuele I di Savoia; Città di Torino
► Patenti; Macellai [Beccai]; Licenze; Gabella della carne
► Patenti: 30x42 cm Suppliche: 30x40 cm 24,5x32 cm Declaratoria: 30,5x40 cm
157
1604 - 1649
► 1° patenti (29-12-1604) con le quali Carlo Emanuele incarica Carlo di Castellamonte di mantenere l'ingegno
dell'acqua della fontana esistente nella torre dei canali dei molini di Dora lasciandogli in goldita i terreni adiacenti
a detta torre; 2° supplica (1648) del conte Amedeo di Castellamonte a S.A.R. per aver la goldita di detto terreno;
3° patenti (4-6-1648) di Madama Reale Cristina che cede in piena proprietà del conte Amedeo di Castellamonte
detto terreno; 4° patenti (17-9-1648) del duca Carlo Emanuele confermanti detta cessione; 5° supplica (13-31648) a S.A.R. per avere la facoltà di acquistare detto terreno e l'inibizione di far lavorare i ferri grossi in altra
fucina; 6° patenti (13-3-1648) con cui Madama Reale Cristina aderisce alla domanda della città; 7° supplica (1648)
per ottenere l'interinazione di dette patenti; 8° scrittura privata (10-9-1648) stipulata con il conte di
Castellamonte per la cessione alla città di detto terreno mediante la somma di L.600; 9°declaratoria (2-3-1649)
della Camera dei Conti che interina dette patenti.
► Privilegi
► Nel fascicolo 157 all'interno del compactus: 3 fogli in carta manoscritti; Un fascicolo in carta manoscritto,
cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo 157 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 4 fogli in carta manoscritti
uniti da una fascetta di carta, 3 dei quali con sigillo impresso in cera rossa (doc. dall'1 al 4); Due fogli in carta
manoscritti uniti da sigillo (Doc. 5 e 6); Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato di 4 fogli (doc. 8); Due fogli
in carta manoscritti uniti da sigillo (doc 7 e 9)
► Carlo Emanuele I di Savoia; Amedeo di Castellamonte; Madama Cristina Duchessa di Savoia; Città di Torino
► Documenti - raccolta; Patenti; Suppliche; Acquisti; Terreni; Dora; Cessioni
► Patenti 1: 28,5x40 cm; Supplica 2: 18x29,5 cm; Patenti 3: 29,5x39,5 cm; Patenti 4: 29,5x40 cm; Supplica 5:
20x30 cm; Patenti 6: 29,5x39 cm;
Supplica 7: 27x36; Scrittura privata 8: 18x27 cm; Declaratoria 9: 30x41,5
cm
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158
1607 - 10 settembre
► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele ha stabilito: di gradire il dono di mille ducatoni per la fabbrica
del suo castello al bastion verde, di concedere che in base al memoriale 4-10-1574 la città proponesse la rosa di
tre dottori per la nomina di un conservatore per gli studi, e che nelle pubbliche funzioni la città fosse
rappresentata da decurioni anche non gentiluomini o dottori.
► Privilegi
► Nel fascicolo 158 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 158 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Memoriale; Donazioni; Bastion Verde; Nomine; Università; Rappresentanti della città
► 22x31,5 cm
159
1607 - 25 novembre
► Memoriale a capi con cui il duca Carlo Emanuele I stabilì: che Grugliasco dovesse concorrere per la decima
del donativo di 10.000 scudi d'oro concesso dalla città a S.A.R. per i due matrimoni delle Serenissime Infanti; di
mandare alla Camera di dare il suo parere sul valore dei 500 scudi dell'annuo tasso che Grugliasco paga alla città,
di accordare una nuova proroga di dieci anni per la vendita del sale a scudi 4 in più del prezzo stabilito mediante
l'estinzione dei 6000 scudi imprestati dalla città a S.A.R., di vietare agli abitanti di macinare i loro grani ad altri
molini se non a quelli della città, di amnistiare i cittadini colpevoli di delitti non esigenti pena di sangue. Segue la
declaratoria della Camera dei Conti (8-3-1608). Sono uniti ricorso del banchiere del sale della città e declaratoria
della Camera dei Conti che stabilisce l'aumento del prezzo del sale.
► Privilegi
► Nel fascicolo 159 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta;
Nel fascicolo 159 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Due fogli un carta manoscritti, uniti (ricorso
del banchiere del sale e declaratoria camerale); Un foglio in carta manoscritto con 2 sigilli impressi in cera rossa
(memoriale e declaratoria)
► Carlo Emanuele I di Savoia; Camera Ducale; Banchiere del sale della città;
► Memoriale; Contribuzioni; Tasso; Sale; Mulini; Divieti; Amnistie; Ricorsi
► Memoriale: 23x34 cm Ricorso e declaratoria: 24,5x32 cm 24,5x33 cm
160
1610 - 7 ottobre
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele manda osservarsi la tassa sui materiali ad uso delle fabbriche della
città; con annessa supplica della città 7-10-1610 e ordinato 27-5-1610.
► Privilegi
► 3 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Patenti; Istruzioni; Materiali e tecniche; Fabbriche; Suppliche; Ordinati
► Patenti: 29,5x40 cm Supplica: 20,5x30,5 cm Ordinato: 21x30,5 cm
161
1613 - 9 agosto
► Memoriale a capi con cui il duca Carlo Emanuele I ha dato disposizioni generali circa l'oblazione di 6000
ducatoni da parte della città di Torino, la bannalità dei molini, il prezzo del sale, le macellerie, cause di politica, di
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atti spettanti al segretario della giudicatura. Interinazione del Senato 12 ottobre 1613 e declaratoria camerale 318-1613.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Disposizioni generali; Oblazioni; Bannalità dei mulini; Memoriali; Prezzo del sale; Macellerie;
Interinazioni del Senato; Declaratorie camerali
► Inchiostro su carta / 23 x x 33,8 cm circa
162
1614 - 7 agosto
► Memoriale a capi in cui Carlo Emanuele I stabilisce di concedere che la città di Torino continuasse a tenere la
gabella del sale per altri venti anni, di ordinare al governatore di non ingerirsi nelle cause di prima cognizione, di
proibire al macellaio degli svizzeri di macellare animali più di quanto fosse necessario per la guardia, di far pagare
ai lettori dello Studio i denari della gabella, di liberare i massari e vignolanti dall'obbligo della guardia, di inibire ai
cacciatori di usurpare più delle sei giornate concesse dalla città per la caccia delle anitre, di amnistiare i
contravventori agli ordini.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Memoriali; Gabella del sale; Macello; Caccia; Amnistia
► Inchiostro su carta / 20 x 28,6 cm circa
163
1615 - 29 marzo
► Memoriale a capi con cui il duca Carlo Emanuele conferma gli antichi privilegi, concede alla città di Torino di
fare un registro delle case e dei beni dichiarando i cittadini immuni da qualunque carico mediante il pagamento di
25,000 ducatoni, acconsente che la città continui a godere le gabelle di 2/4 per libbra di carne per rimborso della
somma suddetta ed altra con 7% d'interesse, libera la città di provvedere alla munizione di sacchi di grano,
accorda l'immunità da ogni imposta i censi da farsi dalla città per detti denari, accorda l'amnistia, annulla
l'imposizione di due scudi d'oro per persona, accorda il rimborso sulla gabella della carne dei 18000 ducatoni
imposti sulla macina, concede gli stessi privilegi per la gabella della carne come nelle altre città, vieta al
governatore di ingerirsi nella cause di politica, prende sotto la sua salvaguardia il diritto di transito per le bealere,
concede che nelle nomine di cariche si scelgano torinesi, permette che i consiglieri della città possano far
contratti con la città, accorda l'uso dell'acqua uscente dalla città. È unita la declaratoria d'interinazione 14-8-1615.
► Privilegi
► Originale e 3 copie autentiche firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis oltre ad un estratto non
autentico.
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Memoriali; Privilegi; Immunità; Gabella della carne; Provviste; Generi alimentari; Bealere
► Inchiostro su carta / 23,6 x 33,6 cm circa
164
1616 - 14 luglio
► Patenti con le quali il duca Carlo Emanuele I dichiara l'esenzione dal pagamento di qualsiasi carico per chi ha
prestato o presterà denari alla Città di Torino.
► Privilegi
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► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Prestiti; Esenzioni di pagamento
► Inchiostro su carta / 33,2 x 46 cm circa
165
1616 - 22 luglio
► Memoriale a capi con cui il duca Carlo Emanuele I stabilisce che la città di Torino possa rimborsarsi del
denaro che paga per la macina; che Grugliasco sia cotizzato con la città nel cotizzo del vino, di aver riguardo alla
città nel cotizzo della paga dei soldati di giustizia e dei cavalieri.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Memoriali; Macina; Cotizzo del vino; Soldati; Cavalieri
► Inchiostro su carta / 23,4 x 32,5 cm circa
166
1616 - 31 agosto
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele I accorda l'immunità da ogni pagamento di quarta sopra i censi a
coloro i quali faranno prestito volontario o compra di censo sopra i redditi della città. È unita Supplica della città
di Torino, di pari data.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Esenzioni di pagamento; Suppliche
► Inchiostro su carta / 29 x 39 cm
167
1616 - 17 settembre
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele dichiara che i sindaci, consiglieri, ufficiali, gabellieri della città e loro
famiglie non debbono essere compresi in qualsivoglia carico personale da prestarsi fuori della città. È unito un
ricorso della città di pari data.
► Privilegi
► Nel fascicolo 167 all'interno del compactus: 2 fogli in carta manoscritti; Nel fascicolo 167 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo; Un foglio in carta manoscritto
► Carlo Emanuele I di Savoia; Città di Torino
► Patenti; Esenzioni; Sindaci; Consiglieri; Ufficiali; Gabellieri
► 29x39,5 cm 21x30 cm
168
1616 - 5 novembre
► Memoriale a capi con cui il duca Carlo Emanuele stabilì: di osservare lo stabilimento dell'imposta di ducatoni
120 per la truppa, di scaricare delle 48 celade la città, cui fu cotizzata della decima spettante a Grugliasco, di
sospendere altre 4 celade, di pagare il sig. di Cercenasco al quale ordina di partire per il campo.
► Privilegi
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► Nel fascicolo 168 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 168 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Memoriale; Contribuzioni; Affari militari
► 21,5x31,5 cm
169
1617 - 19 gennaio
► Patenti con le quali il duca Carlo Emanuele riconosce i privilegi concessi alla città nel 1615 e 1616 e la
autorizza per questa volta a ritenersi sui censi dovuti ai particolari la quarta di essa. Vi è unito: Estratto autentico
del capo quinto del memoriale a capi 29-3-1615.
► Privilegi
► Nel fascicolo 169 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 169 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo; Un foglio in carta manoscritto
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Patenti; Esenzioni; Conferme
► Patenti: 33x47 cm Estratto memoriale: 18,5x27,5 cm
170
1617 - 15 aprile
► Memoriale a capi con cui il cardinal Maurizio principe di Savoia stabilì, d'ordine del Duca: di esonerare i
massari che non possedessero stabili dal cotizzo di somma per soccorso militare, di concedere una amnistia ai
cittadini che non fecero le guardie, di ordinare al governatore di provvedere in luogo della città alla guardia per la
custodia dei soldati.
► Privilegi
► Nel fascicolo 170 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 170 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo
► Principe Maurizio di Savoia
► Memoriale; Amnistie; Concessioni; Affari militari
► 21x30 cm
171
1617 - 21 ottobre
► Memoriale a capi con cui il duca Vittorio Amedeo stabilì: di non accordare la liberazione dei debiti della città
pei passati compartimenti che essa chiedeva con la offerta di pagare i 20 mila ducatoni di cui fu di nuovo tassata,
di accordare che la città fosse liberata dai pagamenti in proporzione delle grazie da farsi S.A. per detto
compartimento, di autorizzare la città a far rinnovare la consegna dei fitti e di provvedere circa le frodi ed abusi
dei consegnatari degli affitti.
► Privilegi
► Nel fascicolo 171 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 171 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Vittorio Amedeo I
► Memoriale; Debiti; Contribuzioni; Concessioni; Istruzioni; Affitti
► 22x31,5 cm
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172
1617 - 5 novembre
► Memoriale a capi con cui il duca Carlo Emanuele accettando il pagamento di 23500 ducatoni stabilì: di cedere
alla città tutto il denaro da esigersi della quarta del fitto, di concedere che fossero fatti buoni i denari pagati a
conto della cavalleria da settembre a tutto dicembre, di procedere contro i contravventori e morosi per la quarta
dei fitti, di inibire qualunque molestia alla città per i reliquati dei passati compartimenti, di confermare le
dichiarazioni che la città fosse per l'avvenire immune dai compartimenti. Sono uniti: la supplica per ottenere
l'interinazione di detto memoriale. Altra supplica 6 febbraio 1626 per la ricerca di detto memoriale, dichiara 16
maggio 1626 del custode degli archivi ducali del ritrovamento di detto memoriale, supplica per l'interinazione.
► Privilegi
► Nel fascicolo 172 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel
fascicolo 172 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo
impresso in cera rossa; 4 fogli in carta manoscritti
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Memoriali; Concessioni Pagamenti; Contribuzioni; Conferme; Suppliche; Dichiarazioni
► Memoriale: 20x29 cm Suppliche: 28x37 cm 30x41 cm
27,5x37 cm Dichiarazione: 22x31,5 cm
173
1617 - 9 dicembre
► Memoriale a capi con cui il duca Carlo Emanuele stabilì: di liberare la città dagli arretrati dei passati
compartimenti mediante l'offerta di 4000 ducatoni e 200 sacchi di grano, di dispensare per l'avvenire da ogni
retribuzione ed alloggio per i soldati, e che l'imposta sulla carne spettante alla città fosse così divisa: 1/3 a S.A.
1/3 alla Casa dei principi suoi figliuoli ed 1/3 alla città stante la difficoltà dei tempi.
► Privilegi
► Nel fascicolo 173 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 173 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Memoriale; Concessioni; Dispense; Affari militari; Gabelle; Carne
► 22,5x33,5 cm
174
1618 - 18 maggio
► Memoriale con il quale il duca Vittorio Amedeo I ha sollecitato la città perché paghi in breve le chieste due
mesate della soldatesca, di mandare ai delegati di dar la nota sopra la quota dei fitti, di ordinare al ricevitore di
rimborsare la città dei 500 ducatoni anticipati.
► Privilegi
► Nel fascicolo 174 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 174 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Vittorio Amedeo I
► Memoriale; Solleciti; Pagamenti
► 20,5x29 cm
175
1618 - 8 ottobre
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► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele ha stabilito: di non amnistiare i disertori e di non molestare la
città per il pagamento di alcuni quartieri di mantenimento dei soldati. È unita la dichiara dell'intimazione fatta al
prevosto di giustizia ed al tesoriere dei criminali.
► Privilegi
► Nel fascicolo 175 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 175 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Memoriale; Rifiuto; Amnistie; Disertori; Concessioni; Pagamenti; Affari Militari
► 20,5x29,5 cm
176
1619 - 9 marzo
► Patenti con le quali il duca Carlo Emanuele autorizza i sindaci ad aumentare il costo del sale affinché la città
sia rimborsata di quanto dovrà sborsare per la sentenza che la condanna al pagamento di scudi 16 d'oro del sole
per ogni carro di sale nella lite sorta fra la città ed il gabelliere del sale. È unita declaratoria camerale 20 aprile
1619.
► Privilegi
► Nel fascicolo 176 all'interno del compactus: 2 fogli in carta manoscritti; Nel fascicolo 176 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti più un terzo, uniti da sigillo
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Patenti; Sale; Aumento; Prezzi; Gabella del sale
► Patenti: 30,5x43 cm Declaratoria: 31x42 cm
177
1619 - 23 aprile
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele inibisce a tutti i magistrati, ufficiali e tesoriere di molestare la città
per il pagamento di alcuni quartieri di un antico cotizzo pretesi dai soldati di giustizia.
► Privilegi
► Nel fascicolo 177 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 177 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo più un altro foglio unito a mo’di
coperta
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Patenti; Pagamenti; Divieti; Cotizzo
► 29x40 cm
178
1619 - 18 maggio
► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele I stabilisce di non condonare l'aumento fatto al diritto per la
macina, di mandare alla Camera di fare i conti sui rimborsi dovuti alla città di Torino con facoltà di rimborsarsi
del denaro dell'istessa macina di quanto sarà in credito, di accordare che il diritto di macina ai molini sia pagato in
denaro e non in merce, di autorizzare i cittadini a poter eleggere dei commissari per l'esazione dei debiti.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Memoriale; Macina
► Inchiostro su carta / 20,2 x 29 cm circa
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179
1619 - 15 luglio
► Patenti con le quali il duca Carlo Emanuele I dichiara che il pagamento di 100 monete di S. Carlo fatto al Re
degli Archibugieri per la festa di S. Giovanni non avrà conseguenza per l'avvenire bastando sempre i 200 fiorini
che la città di Torino paga annualmente a tale riguardo.
► Privilegi
► Carta manoscritta originale e annesso ricorso della città di Torino.
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Festeggiamenti di San Giovanni
► Inchiostro su carta / 29 x 41,5 cm circa
180
1619 - 20 novembre
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele I ordina ai proprietari di case di pagare il cotizzo alla città a
compenso delle spese cui fu costretta per l'entrata di Madama M.Cristina ed altre.
► Privilegi
► Carta manoscritta originale
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Cotizzo
► Inchiostro su carta / 30 x 42 cm circa
181
1620 - 13 aprile
► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele stabilisce di gratificare la città di Torino della metà dei chiesti
1876 ducatoni per reliquato della macina, di non potersi fare l'incontro di scudi 6666 d'oro chiesti pel
matrimonio del principe, di condonare alla città la metà dei sacchi 114 di grano di cui era stata aggravata nella
tassa dei raccolti, di lasciar libera la città d'affittare i macchinari dei molini a chi crederà opportuno, di far dare la
lista dei dispensati da S.A. al nuovo cotizzo, di ordinare alle persone della casa e corte di Madama Serenissima di
lasciar liberi i locali che occupano nei locali dei cittadini e di provvedersi d'alloggiamenti.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Memoriali; Disposizioni generali; Macina; Mulini
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,5 cm circa
182
1620 - 22 giugno
► Patenti del duca Carlo Emanuele I con le quali vieta ripercussioni sugli abitanti di Torino che non si sono
presentati con le armi all'entrata di Madama sposa del Principe di Piemonte perché non sufficientemente avvisati.
È unita una supplica della città di pari data.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Suppliche; Concessioni
► Inchiostro su carta / 20,5 x 29,5 cm circa
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183
1620 - 20 luglio
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele ordina che i consiglieri investiti dei feudi di Grugliasco e Beinasco
restino per sempre compresi nel numero dei vassalli e godano di tutti i privilegi che son soliti godere i medesimi.
È unita Declaratoria 19 febbraio 1661 del senato che manda ad osservarsi dette patenti.
► Privilegi
► Nel fascicolo 183 all'interno del compactus: Un foglio a stampa; Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo
183 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti entrambi con sigillo, uniti da
una fascetta di carta
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Patenti; Investiture; Privilegi; Grugliasco; Beinasco; Documenti a stampa;
► Patenti: 28,5x39 cm Declaratoria: 21x30 cm
184
1622 - 19 aprile
► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele ha stabilito: di nominare una deputazione per fare i conti dei
debiti della città onde imporre una somma sulle gabelle della carne e moltura del grano, di mandare alla città il
parere sulla domanda di diminuzione del prezzo del sale, di inibire molestia alla città per la metà dei 407 sacchi
pretesi il 2% sul raccolto dell'annata, di conservare il mercato del sabato e farne un altro il martedì nella città
nuova, di non concedere la dispensa della città dal concorso nelle spese d'alloggiamento della soldatesca. Segue
l'interinazione camerale del 4 ottobre 1622.
► Privilegi
► Nel fascicolo 184 all'interno del compactus: Un foglio a stampa; Nel fascicolo 184 all'interno dell'armadio in
lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli con due sigilli impressi in cera rossa
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Memoriale; Controlli; Debiti; Gabella sulla carne; Diritti di macina; Mercati; Rifiuto; Dispense; Albergamento
delle truppe; Documenti a stampa;
► 21x31 cm
185
1622 - 28 settembre
► Istrumento con cui il duca Carlo Emanuele vende con patto di riscatto alla città il diritto di macina di grossi
21 per cadun sacco di grano per la città e territori ed i luoghi di Grugliasco, Dros, Borgaretto e Lucento
mediante il pagamento di 70 mila ducatoni da fiorini 13 l'uno. Sono inseriti in detto istrumento: la procura della
città dei delegati per la scritturazione, l'approvazione data dal consiglio alle intelligenze prese, l'editto che
stabilisce la massima, la declaratoria camerale. È unita la declaratoria camerale 11 ottobre 1622 portante la
interinazione dell'istrumento e 4 quietanze per il pagamento dei detti 70 mila ducatoni. (1622-23).
► Privilegi
► Nel fascicolo 185 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta a stampa di 12 pagine; Un fascicolo in carta
manoscritti, cucito, di 14 fogli; Nel fascicolo 185 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo
in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli con 4 sigilli impressi in cera rossa, altri risultano mancanti; Un fascicolo in
carta manoscritto, graffettato di 4 fogli con sigillo; Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 12 fogli
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Vendite; Diritti di macina; Procure; Permessi; Quietanze
► 22,5x33 cm 21,5x31 cm 21x30 cm
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186
1622 - 28 settembre
► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele ha stabilito: di autorizzare la città ad esigere 1/4 per libbra sulla
carne, di liberarla dal pagamento del compartimento della cavalleria, di confermare le case e i beni dei torinesi
liberi da ogni carico e registro, di dichiarare che per l'avvenire nei carichi generali la città si debba regolare solo in
ragione di scudi d'oro 2 mila del tasso, di inibire molestia per i reliquati del grano del 1618, di inibire che alcuno
possa ricevere atti spettanti al segretario del giudice, di concedere che la città possa continuare a far la rosa ogni
due anni per la nomina del vicario e del giudice, di conceder l'amnistia pei delitti commessi nella città e territorio,
di prorogare di sei mesi il pagamento dei debiti. È unita declaratoria camerale 11 ottobre 1622.
► Privilegi
► Nel fascicolo 186 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
186 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Due fogli in carta manoscritti con sigillo
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Memoriale; Gabella sulla carne; Concessioni; Contribuzioni; Affari militari; Conferme; Esenzioni; Tasso;
Grano; Giustizia; Amnistie; Proroghe; Debiti
► 4,5x35,5 cm 21,5x31 cm
187
1622 - 21 ottobre
► Declaratoria della Camera Ducale che dà facoltà alla città di procedere agli incanti dei diritti di macina e della
gabella del 4° per libbra della carne nonostante le opposizioni del Patrimoniale. È unita Supplica 7-10-1622 del
Patrimoniale.
► Privilegi
► Due fogli in carta manoscritti uniti da una fascetta di carta
► Camera Ducale
► Declaratoria; Permessi; Vendite all'asta; Diritti di macina; Gabella sulla carne; Suppliche
► Declaratoria: 27,5x36 cm Supplica: 18,5x27 cm
188
1622 - 16 dicembre
► Patenti con le quali il duca Carlo Emanuele approva l'ampliazione fatta allo Statuto dal consiglio generale
della città riguardante la successione delle case a favore delle sorelle e loro agnati e a favore della figliuola
maritata dotata da padre o madre. Allegati: l'ordinato 29-9-1622 e la supplica della città.
► Privilegi
► Nel fascicolo 187 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
187 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio a stampa
► Carlo Emanuele I di Savoia; Città di Torino
► Patenti; Approvazione; Modifiche; Statuti; Eredità; Documenti a stampa;
► Doc. a stampa: 32x44 cm
189
1623 - 30 aprile
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele approva il libro del cotizzo accordato alla città di ducatoni 20 mila
per pagare i debiti ed ordina a tutti i proprietari di pagare la somma a ciascuno cotizzata.
► Privilegi
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
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► Carlo Emanuele I di Savoia
► Patenti; Approvazione; Cotizzi
► 32,5x44,5 cm
190
1623 - 6 luglio
► Rescritto del magistrato straordinario che riduce a scudi 2000 il cotizzo dei grani per mandar in Savoia.
Allegati: Suppliche della città 6-7-1623, 19-5-1623, 2-5-1623. Manifesto 10-4-1623 del Principe di Piemonte
contenente il compartimento di detto cotizzo sulle comunità e memoriale 28-9-1622 a giustificazione del
privilegio della città.
► Privilegi
► 4 fogli in carta manoscritti, uniti da sigillo impresso in cera rossa e due fogli a stampa, sempre uniti tramite
sigillo
► Magistrato Lesna; Città di Torino; Vittorio Amedeo I; Carlo Emanuele I
► Risposte; Riduzioni; Cotizzi; Grano; Esportazioni; Suppliche; Manifesti; Privilegi; Documenti a stampa;
► Rescritto: 27,5x36 cm Suppliche: 27x36 cm 18x26 cm Manifesto: 30,5x39,5 cm Memoriale: 22x31 cm
191
1623 - 18 novembre
► Patenti del duca Carlo Emanuele che mandano al magistrato di interinare il memoriale 9 dicembre 1617.
Allegati: Supplica 18 novembre 1623 della città. Declaratoria 15 aprile 1625 che interina detto memoriale. Copia
autentica 9-12-1617 di detto memoriale, copia delle quietanze dei pagamenti fatti dei 4000 ducatoni (1617-18).
► Privilegi
► Nel fascicolo 191 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
191 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 8 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo e fascetta di carta
(tre fogli sono bianchi usati probabilmente per fungere da coperta agli altri)
► Carlo Emanuele I; Città di Torino; Camera Ducale; Magistrato Lesna
► Patenti; Ordinanze; Memoriale; Suppliche; Declaratoria; Quietanze
► Patenti: 31,5x43 cm
Declaratoria: 23,5x32 cm Supplica: 19,5x29,5 cm
Quietanze: 18.5x27,5 cm
Memoriale: 21x30 cm
192
1623 - 20 novembre
► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele stabilisce di concedere che la città possa esigere il cotizzo per
2/3, di non far grazie ai cotizzati e di confermare che per l'esazione del 4° per libbra della carne si proceda
analogamente a quanto si pratica per S.A.
► Privilegi
► Nel fascicolo 192 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 192 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: oneUn foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Memoriale; Istruzioni; Cotizzi; Gabella sulla carne
► 20,5x29 cm
193
1624 - 22 settembre
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► Declaratoria del magistrato ducale straordinario dichiarante che la città ha soddisfatto ogni suo debito per la
quarta dei censi imposta da S.A. nel 1616. Allegati: dichiara 15 agosto 1624 dell'auditore Losa da cui consta che la
città pagò ogni suo debito. Ricorso della città 22 settembre 1624 in seguito al quale si emanò detta declaratoria.
Originali e relative copie autentiche del 1840.
► Privilegi
► Nel fascicolo 193 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
193 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 3 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
► Magistrato Straordinario Ducale; Auditore Losa; Città di Torino
► Declaratoria; Debiti
► Declaratoria: 30x42 cm Dichiara: 28x36,5 cm Ricorso: 28x38 cm
194
1624 - 21 dicembre
► Patenti del Principe di Piemonte che dichiarano che la città può esigere il 4° per libbra della carne ed il grosso
per rubbo e così in quarti 29 per rubbo, come si esige per S.A. Allegati: Supplica della città 21 dicembre 1624;
parere favorevole del Patrimoniale generale del 7 gennaio 1625 e Declaratoria camerale 23 gennaio 1625 che
manda osservarsi tali patenti.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Principe di Piemonte
► Manoscritti; Patenti; Disposizioni generali; Generi alimentari; Declaratorie camerale; Suppliche
► Inchiostro su carta / diversi formati
195
1625 - 9 aprile
► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo I nell'accettare l'offerta di 20 mila ducatoni effettivi da parte
della città di Torino conferma tutti i privilegi, le immunità, i privilegi e le franchigie; libera la città dalla quarta dei
redditi e dall'obbligo del registro per la consegna dei beni; provvede alla nota delle persone che la città pretende
esonerare dalle imposte; stabilisce che la città concorra nel soccorso di guerra per ducatoni 20 mila
autorizzandola a stabilire un cotizzo di ducatoni 22 mila, di ordinare che tutti concorrano a detto cotizzo, anche
gli zeccanti, di amnistiare tutte le contravvenzioni agli ordini suoi e dei magistrati, di provvedere ad annullare le
grazie fatte nei passati cotizzi; chiede nota degli individui che su licenza vendono pane al peso e dispone sulla
macellazione privata degli animali
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Vittorio Amedeo I di Savoia
► Manoscritti; Memoriali; Privilegi; Immunità; Franchigie; Gabella della carne; Provviste; Generi alimentari;
Bealere; Macellazione; Cotizzo; Oblazioni
► Inchiostro su carta / 24 x 37 cm
196
1626 - 6 luglio
► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele I gradisce l'oblazione di 6 mila ducatoni da parte della città di
Torino; ordina alla Camera di provvedere col patrimoniale all'esenzione della città dal tasso, dichiara che i
munizionieri debbano pagare il diritto di macina, annulla le grazie fatte sul cotizzo. È unita declaratoria 4
settembre 1626.
► Privilegi
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► Originale e copia autentica del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Memoriali; Oblazioni; Cotizzo; Macina; Declaratorie
► Inchiostro su carta / 25 x 37 cm circa
197
1628 - 29 marzo
► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo I accetta l'oblazione di 25 mila ducatoni dalla città di Torino;
dichiara i possidenti della città non compresi nell'editto del 24 giugno 1621 ed annulla tutti gli atti fatti contro di
essi; inibisce molestia alla città per detto importo; rimette alla città i carichi passati della perequazione e le fa
grazia dei reliquati dei compartimenti; concede che possa godere del soprappiù dei censi del 6% ed accetta la
rimessione della quarta dei censi tra particolari; permette alla città di prender denari e censi all'8%, amnistia le
contravvenzioni, accorda ai compratori dei censi della città gli stessi privilegi accordati ai censi fatti pel diritto di
macina, manda a compensare in detta somma i sacchi 100 di grano dati ai munizionieri. Sono uniti: Quietanza 10
aprile 1628 di 25 mila ducatoni, declaratorie 20 e 28 aprile 1628.
► Privilegi
► Originali e relative copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Vittorio Amedeo I di Savoia
► Manoscritti; Memoriali; Oblazioni; Cotizzo; Macina; Declaratorie; Quietanze; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 20 x 29,5 cm circa; 21,5 x 30 cm
198
1628 - 9 settembre
► Rescritto del magistrato che dichiara la città di Torino esente dal compartimento dei grani. È unito: Parere
favorevole 11-9-1628 dell'Avvocato Patrimoniale.
► Privilegi
► Due carte manoscritte
► Manoscritti; Esenzioni; Generi alimentari; Ricorsi
► Inchiostro su carta / 30 x 38 cm circa
199
1629 - 3 marzo
► Istrumento col quale il duca Carlo Emanuele I vende con patto di riscatto alla città di Torino l'aumento del
diritto della macina di grossi 3 per sacco mediante il pagamento di 13500 ducatoni da 13 fiorini. È unita:
Declaratoria camerale 7 settembre 1629 che interina detto istrumento.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Macina; Declaratorie
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31,5 cm circa
200
1629 - 8 giugno
► Memoriale a capi col quale il duca Carlo Emanuele: a) inibisce al capitano Gallia di intromettersi nella causa
delle strade e dei macelli b) concede al vicario il titolo di consigliere c) libera la città di Torino dal compartimento
del grano; ecc. È unita: declaratoria camerale 19-6-1629.
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► Privilegi
► Due carte manoscritte
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Memoriale; Provvedimenti generali; Generi alimentari; Macelli
► Inchiostro su carta / diversi formati
201
1630 - 4 gennaio
► Memoriale a capi col quale il duca Vittorio Amedeo: a) accorda che mediante 1000 sacchi di barbariato la città
si liberi dai 3000 sacchi di grano richiesti b) stabilisce che Grugliasco concorra nei detti 1000 sacchi di barbariato
c) consente di vender censi. È unita Declaratoria 9-3-1630.
► Privilegi
► Nel fascicolo 201 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 201 all'interno dell'armadio
in lamiera incombustibile: oneUn fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 4 fogli con due sigilli
► Vittorio Amedeo I
► Memoriale; Contribuzioni; Generi alimentari; Censi; Vendite
► 20,5x30 cm
202
1630 - 15 maggio
► Patenti con le quali il duca Carlo Emanuele dichiara che tutti quelli che presteranno denaro anche all'8% o
faranno contratti di vettovaglie con la città resteranno per sempre liberi ed immuni da qualsivoglia carico.
Allegati: Supplica della città, declaratoria 27 maggio 1630; parere favorevole 27 maggio 1630 emesso dal
patrimoniale.
► Privilegi
► Nel fascicolo 202 all'interno del compactus: 2 fogli in carta manoscritti; Nel fascicolo 202 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo più altri 2 fogli in carta
manoscritti uniti da sigillo
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Patenti; Prestiti; Immunità; Suppliche; Declaratoria
► Declaratoria e parere: 28,5x38 cm 27x36 cm Patenti e Supplica: 29,5x41,5 cm
20,5x29 cm
203
1630 - 6 giugno
► Biglietto con cui il duca Carlo Emanuele ordina che i consiglieri della città partiti da Torino a causa del
contagio ritornino ad attendere alle cose pubbliche ed al servizio sanitario.
► Privilegi
► Nel fascicolo 203 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 203 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Biglietto; Ordinanze; Consiglieri; Richiami; Igiene e Sanità
► 20,5x29,5 cm
204
1630 - 4 dicembre
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► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo I: provvederà al diritto di successione dei morti di contagio ed
autorizza la città a servirsi dei denari e tenerne per conto agli eredi, si riserva di deliberare sulla domanda della
città di continuare per 25 anni ad esigere il quarto per libbra della carne, ordina al gabelliere di provvedere sale
bastante, concede una proroga di sei mesi alla città per pagare i debiti, ordinerà la rimessione del grano ancora
dovuto dei 1000 sacchi concessi, prende sotto la sua guardia i provveditori delle vettovaglie per le quarantene
della città, inibisce ai comandanti e ai soldati di prendere legna nelle case e ai conducenti, esonera dal servizio di
guardia durante il serramento della città per le quarantene, dispensa i vignolanti dal far la guardia al ponte del Po.
► Privilegi
► Nel fascicolo 204 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 pagine; Nel
fascicolo 204 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Vittorio Amedeo I
► Memoriale; Eredità; Gabella sulla carne; Sale; Debiti; Grano; Igiene e Sanità
► 21x30 cm
205
1631
► Supplica al duca Vittorio Amedeo I tendente a ottenere la conservazione di inviolabilità dei privilegi della città
e specialmente la dispensa dall'alloggio militare e dalle spese per le caserme. È unito un discorso dell'avv. Bellezia
relativo allo stesso oggetto; oltre ad una memoria del 16-8-1841 fatta per giustificare la data del 1631 alle due
carte che non l'avevano.
► Privilegi
► Nel fascicolo 205 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; 2 fascicoli in carta manoscritti,
cuciti, di 14 fogli;
Nel fascicolo 205 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta
manoscritto, ottocentesco (motivazione attribuzione data); Due fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 14 fogli
► Città di Torino; Decurione Avvocato Bellezia
► Suppliche; Conferme; Privilegi; Affari militari; Memorie
► 21x31,5 cm 20,5x29,5 cm
20,5x31 cm
206
1632 - 27 novembre
► Copia autentica del contratto seguito col duca Vittorio Amedeo, con le conferme dei Reali successori ed
interinazioni camerali; prodotta nella causa contro le comunità della Venaria Reale e di Altessano.
► Privilegi
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 57 fogli con coperta in carta leggera
► Vittorio Amedeo I; Comunità di Altessano; Copia a cura di Giovanni Michele Bernardino Bayro
► Contratti; Privilegi; Concessioni; Conferme
► 19x28 cm
207
1632 - 4 dicembre
► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo: conferma tutte le concessioni precedenti, il contratto di vendita
della macina, l'infeudazione di Grugliasco, ordina che tutti vadano a macinare ai molini della città, permette ai
mercanti l'estrazione dei denari purché osservino gli ordini, libera la città dall'aumento di moneta per i 150 fiorini
restanti del canone dei molini, concede che la città non faccia il registro delle case e finaggio, censi e redditi,
accorda di far cumuli di grano purché si vendano, proibisce l'istituzione di altri macelli oltre quelli della città,
abolisce la legge d'Ubena, proibisce di molestare la città per i macelli e strade, proroga per altri 10 anni la facoltà

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

alla città di esigere 1/4 per libbra di carne, proibisce la vendita del pane a peso, fa grazia alla città di scudi 300 di
cui può essere in debito per servizio delle tappe.
► Privilegi
► Nel fascicolo 207 all'interno del compactus: La sola camicia, senza trascrizione; Nel fascicolo 207 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli con sigillo e coperta
in carta leggera
► Vittorio Amedeo I
► Memoriale; Concessioni; Infeudazioni; Mulini; Diritti di macina; Grano; Carne; Pane; Macelli; Gabella sulla
carne; Proroghe; Condoni
► 24x34,5 cm
208
1632 - 6 dicembre
► Istrumento col quale S.A. il duca Vittorio Amedeo I conferma alla città tutti i privilegi concessi nel passato,
annulla l'obbligo di concorrere come lo Stato in caso di guerra di cui nel contratto 1578, la esonera dall'alloggio
delle truppe e tappe dietro pagamento di 40 mila scudi d'oro, vende alla città la gabella del quarto per libbra di
carne e quella d'entranea dei vini, con facoltà di aumentarla dietro pagamento di 25 mila scudi d'oro e con facoltà
a S.A. di riscatto. Seguono la procura della città ai decurioni intervenuti al contratto ed il memoriale a capi del 412-1632. È unito: il rapporto 8 dicembre 1632 della R. Camera sulla lealtà di detto contratto e declaratoria
camerale del 30 gennaio 1633. Originale e due copie autentiche di cui una a stampa. Copia autentica del rapporto
8-12-1632.
► Privilegi
► Nel fascicolo 208 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo a stampa di 13 fogli
senza coperta; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 13 fogli con sigillo e coperta in carta; Nel fascicolo
208 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 16 fogli con sigillo impresso in cera rossa
► Vittorio Amedeo I
► Concessioni; Conferme; Contribuzioni; Albergamento delle truppe; Gabella sulla carne; Gabella sul vino;
Procure; Rapporti
► 17,5x26,5 cm 24x34 cm
209
1632 - 16 dicembre
► Patenti con le quali il duca Vittorio Amedeo I dichiara che la prerogativa speciale concessa per la gabella del
vino e della carne in data 6 dicembre 1632 si intende anche fatta a beneficio di quelli che per l'avvenire gli
impresteranno dei denari sino alla concorrenza di 65 mila scudi. È unita declaratoria camerale 16 dicembre 1632.
► Privilegi
► Nel fascicolo 209 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 209 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Due fogli in carta manoscritti con sigillo impresso in cera rossa
► Vittorio Amedeo I; Camera Ducale
► Patenti; Concessioni; Gabella sulla carne; Gabella sul vino
► Patenti: 34x45 cm Declaratoria: 33,5x43,5 cm
210
1633 - 29 gennaio
► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo I: fa pagare da Grugliasco la decima su 5 mila scudi, ordina alla
Camera di fissare l'aumento di moneta, vuole che si osservi il privilegio della città di levar la bolletta dai sindaci
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per l'estrazione delle monete, ordina al consiglio delle tappe di provvedere sul tasso di cui vuol caricare la città, di
provvedere alla restituzione dei fieni o pagarli due fiorini il rubbo, dichiara che la gabella sul vino deve pagarsi
tanto per il vino dello Stato quanto per quello forestiero, accorda il porto d'armi agli accensatori, portieri e
corridori; accetta il dono annuo della città di 200 scudi d'oro. Sono unite: le declaratorie camerali 9 marzo e 28
maggio 1633.
► Privilegi
► Nel fascicolo 210 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto di 6 fogli senza coperta; Nel
fascicolo 210 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di
4 fogli con sigillo impresso in cera rossa; Due fogli in carta manoscritti con sigillo impresso in cera rossa
► Vittorio Amedeo I
► Memoriale; Contribuzioni; Privilegi; Monete; Tasso; Gabella sul vino; Porto d'armi
► Memoriale: 22,5x34,5 cm Declaratoria: 22x34 cm
211
1633 - 8 luglio
► Patenti del duca Vittorio Amedeo I che approvano le istruzioni fatte dalla città per le misure ed estimi ai
pubblici agrimensori; ricorso ed istruzioni della città: manifesto e declaratoria del Senato e dichiara di estimatori e
misuratori.
► Privilegi
► Nel fascicolo 211 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto di 12 fogli senza coperta; Nel
fascicolo 211 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti; Due fogli in carta
manoscritti uniti da sigillo; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli; Un fascicolo in carta manoscritto,
cucito, di 6 fogli; Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Vittorio Amedeo I
► Patenti; Istruzioni; Misure; Estimo; Agrimensura; Manifesti; Ricorsi; Declaratoria
► Istruzioni: 22x33 cm
Patenti: 28,5x39 cm
212
1634 - 20 ottobre
► Biglietto col quale il duca Vittorio Amedeo I permette di esigere 3 o più denari per libbra sul tasso della carne,
di porre la tassa sul pane, e proibisce che alcuno faccia il pane senza il permesso della città. È unito un tariffario
per due qualità di pane (bianco e z).
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis. Altra copia non
autentica del Biglietto.
► Vittorio Amedeo I
► Biglietti; Manoscritti; Tassa della carne; Tassa del pane; Tariffario; Divieti
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30 cm; 30 x 64,5 cm
213
1634 - 20 ottobre
► Memoriale a capi al quale il duca Vittorio Amedeo I si esprime circa il contratto di vendita alla città di Torino
del diritto di macina imposto.
► Privilegi
► Originale e tre copie autentiche (una manoscritta, del 1840 firmata dal Decurione Segretario, Avvocato
Villanis e due a stampa).
► Vittorio Amedeo I di Savoia
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► Manoscritti; Memoriali; Contratti di vendita; Diritti di macina
► Inchiostro su carta / 20,6 x 30 cm circa
214
1634 - 1635
► Quattro quietanze per L. 45.280 a favore della città di Torino, pagate per l'acquisto fatto da S.A.R. del diritto
di macina.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Manoscritti; Quietanze; Acquisti; Diritti di macina
► Inchiostro su carta / 21 x 30 cm circa
215
1635 - 19 giugno
► Quietanza del pagamento fatto dalla città di Torino nella Tesoreria di scudi 8 mila imprestati a S.A.R.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Città di Torino
► Manoscritti; Quietanze; Acquisti; Diritto dell'imbottato
► Inchiostro su carta / 20,6 x 30,1 cm circa
216
1635 - 12 luglio
► Istrumento col quale il duca Vittorio Amedeo I vende col perpetuo riscatto il diritto di macina stabilito
dall'editto 12 dicembre 1633 al prezzo e secondo i capitoli di cui nel memoriale 20 ottobre 1634. Allegati: la
procura della città di Torino, il tenore dei capitoli, la declaratoria camerale, l'atto di immissione in possesso, la
declaratoria camerale 12 giugno 1635 che approva e manda ad osservare i capitoli del memoriale predetto.
► Privilegi
► Fascicolo originale foderato di pergamena e due copie autentiche di cui una a stampa.
► Vittorio Amedeo I di Savoia
► Manoscritti; Documenti a stampa; Pergamene; Vendite; Diritto di macina; Declaratorie camerali
► Inchiostro su carta e pergamena / 23 x 33,5 cm circa
217
1635 - 18 agosto
► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo I ha stabilito di accordare che gli 8000 sacchi di grano per il
fondo siano immuni da qualunque carico, di permetterne la vendita negli ultimi 3 mesi e di concedere che si
possano obbligare i panettieri a comprare detti grani nei mesi di aprile, maggio e giugno.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Vittorio Amedeo I di Savoia
► Manoscritti; Memoriali; Generi alimentari: Grano; Panettieri
► Inchiostro su carta / 23 x 33,5 cm circa
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218
1635 - 14 novembre
► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo I provvede per la visita del grano, dà ordine che i panettieri
abbiano la loro provvista di grano, non concede alcuna vendita di grano fino a che il fondo della città non sia
smaltito.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Vittorio Amedeo I di Savoia
► Manoscritti; Memoriali; Provviste di grano
► Inchiostro su carta / 23 x 33,5 cm circa
219
1635 - 14 novembre
► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo I risponde di gradire l'oblazione di 25 mila lire da parte della
città di Torino, concede ogni ragione alla città sull'aumento del tasso di Grugliasco, proroga di un anno il
pagamento dei debiti, concede che la città possa vendere ai suoi molini i grani della macina e conferma gli antichi
privilegi, ecc. È unita: declaratoria 15-3-1636.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Vittorio Amedeo I di Savoia
► Manoscritti; Memoriali; Concessioni; Tasse; Generi alimentari: Grano; Mulini
► Inchiostro su carta / 21 x 32 cm circa
220
1635 - 12 dicembre
► Biglietto col quale il duca Vittorio Amedeo I invita la città di Torino a consegnare al munizioniere il grano
che ancora deve del compartimento dei 2000 sacchi.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Vittorio Amedeo I di Savoia
► Manoscritti; Biglietti; Grano
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
221
1635 - 1636
► 5 quietanze per complessive L. 27.000 pagate dalla città di Torino alla Tesoreria per l'acquisto fatto
dell'aumento del tasso preteso dal Patrimoniale.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Città di Torino
► Manoscritti; Quietanze; Tesoreria
► Inchiostro su carta / 21 x 30,4 cm circa
222
1636 - 7 gennaio
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► Biglietto col quale il duca Vittorio Amedeo I ordina di lasciar godere la città di Torino delle gabelle
dell'imbottato sino alla concorrenza di circa 5 mila sacchi di grano da essa somministrato e degli 8200 scudi pure
ad essa dovuti. Sono uniti: due ricorsi della città 14 marzo e 27 settembre 1636, una nota sottoscritta dall'auditore
Deorestis e la declaratoria del 2 agosto 1636.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Vittorio Amedeo I di Savoia, auditore Deorestis
► Manoscritti; Biglietti; Ricorsi; Declaratorie; Gabella dell'imbottato; Note
► Inchiostro su carta / diversi formati
223
1636 - 22 febbraio
► Rescritto del consiglio ordinario che vieta ogni molestia ai decurioni cui fu ingiunto di recarsi con armi e
cavalli a Vercelli. È unito: ricorso 3 febbraio 1636.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Manoscritti; Rescritti del Consiglio Ordinario; Divieti
► Inchiostro su carta / 27,4 x 36 cm circa
224
1637 - 21 maggio
► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo I ha stabilito di elevare il godimento delle gabelle dell'imbottato
di 3 denari per libbra di carne e di due soldi per emina di grano per un quinquennio, d'imporre un cotizzo sopra i
privati. Sono unite delle riflessioni circa le strettezze della città di Torino e la nota dei crediti e dei debiti.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Vittorio Amedeo I di Savoia
► Manoscritti; Memoriali; Note; Gabella dell'imbottato; Generi alimentari: carne; Generi alimentari: grano;
Cotizzi
► Inchiostro su carta / 22 x 33,4 cm circa
225
1638 - 6 marzo
► Rappresentanza rassegnata a Madama Reale per ottenere che i massari (muratori) e i vignolanti (vignaiuoli)
siano dispensati dal far la guardia alle porte. Sono uniti: Due ricorsi ed una dichiara del segretario civico (15-041638).
► Privilegi
► Quattro carte manoscritte
► Madama Reale Cristina
► Manoscritti; Ricorsi
► Inchiostro su carta / diversi formati
226
1638 - 31 luglio
► Patenti con le quali Madama Reale Cristina dichiara che le milizie della città di Torino non sono comprese
nell'ordine di partenza dato dal colonnello Orsino. È unito ricorso della città.
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► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Madama Reale Cristina; Colonnello Orsino
► Manoscritti; Patenti; Ricorsi; Milizie
► Inchiostro su carta / 30,5 x 41 cm circa
227
1638 - 29 ottobre
► Memoriale col quale Madama Reale Cristina riduce a 20.000 l'imposto dei censi, dispensa la città di Torino
dalla cavalcata, concede una mora d'un anno al pagamento dei debiti, ecc.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Madama Reale Cristina
► Manoscritti; Memoriali; Disposizioni generali; Debiti
► Inchiostro su carta / 23 x 33 cm circa
228
1640
► Lettera del Generale De Harcourt che invita i sindaci a dispensare dall'alloggio militare il banchiere Tarino
dato che è occupato per gli affari della munizione dell'Armata.
► Privilegi
► Originale in lingua francese e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Generale Henry de Loraine, Comte De Harcourt; Sig. Tarino
► Manoscritti; Lettere; Alloggiamenti militari
► Inchiostro su carta / 16,5 x 22,3 cm circa
229
1640
► Lettera del Generale De Harcourt ai sindaci in cui espone i suoi buoni uffici presso il signor Di Courselle per
concertare il diritto che spetta all'artiglieria sui metalli delle campane ed altri.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Generale Henry de Loraine, Comte De Harcourt; Sig. Di Courselle
► Manoscritti; Lettere; Artiglieria
► Inchiostro su carta / 16 x 22 cm circa
230
1640 - 10 febbraio
► Patenti colle quali i principi cardinal Maurizio e Francesco Tommaso tutori del duca Carlo Emanuele liberano
i sindaci, consiglieri e tesorieri della città dall'obbligo delle guardie. È unito: ricorso della città di Torino.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Maurizio di Savoia, detto il Cardinale; Tommaso Francesco di Savoia -(Carignano), Carlo Emanuele (II) di
Savoia
► Manoscritti; Patenti; Ricorsi; Milizie
► Inchiostro su carta / 31 x 42,5 cm circa
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231
1640 - 28 settembre
► Grida del marchese di Simiana, luogotenente generale di Madama Reale, con le quali ordina la consegna degli
oggetti di vestiario o di caserma comprati dalle soldatesche spagnola ed italiana.
► Privilegi
► Carta manoscritta
► Madama Reale Cristina; Emanuel(e) Filiberto d'Albigni, marchese di Simiana
► Manoscritti; Gride; Vettovaglie; Abiti militari
► Inchiostro su carta / 27,8 x 36,6 cm circa
232
1640 - 1° ottobre
► Grida del marchese di Simiana, luogotenente generale di Madama Reale, che sulla rappresentanza dei Sindaci
della città dichiara che i cittadini ed abitanti torinesi possono ritenere le spade acquistate dalle soldatesche.
► Privilegi
► Carta manoscritta
► Madama Reale Cristina; Emanuel(e) Filiberto d'Albigni, marchese di Simiana
► Manoscritti; Gride; Armi
► Inchiostro su carta / 29,5 x 41 cm circa
233
1640 - 12 dicembre
► Patenti con le quali Madama Reale Cristina proibisce il taglio dei boschi nel territorio di Torino e stabilisce le
pene in cui incorreranno i colpevoli presi in contravvenzione.
► Privilegi
► Carta manoscritta
► Madama Reale Cristina
► Manoscritti; Divieti; Disboscamento
► Inchiostro su carta / 28,4 x 39 cm circa
234
1640 - 14 dicembre
► Patenti con le quali Madama Reale ordina che qualunque persona anche addetta alla Corte e che non sia di
presidio nella città si alloggi a sue spese.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Madama Reale Cristina
► Manoscritti; Patenti; Disposizioni generali; Alloggiamenti
► Inchiostro su carta / 28,5 x 40 cm circa
235
1640 - 20 dicembre
► Patenti colle quali Madama Reale Cristina autorizza la città ad esigere il cotizzo sovra gli abitanti descritti nel
libro presentato per il pagamento della somma chiesta dal generale e dagli ufficiali dell'artiglieria francese.
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► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Madama Reale Cristina
► Manoscritti; Autorizzazioni; Cotizzo; Artiglieria francese
► Inchiostro su carta / 28,5 x 40 cm circa
236
1640 - 26 dicembre
► Manifesto di S.E. il conte d'Harcourt che ordina ai soldati francesi di lasciare gli alloggi dei particolari e
ritirarsi nelle caserme e agli ufficiali di non molestare gli abitanti e di pagare ciò che comprano ed i dazi stabiliti.
► Privilegi
► Nel fascicolo 236 all'interno del compactus: Un foglio a stampa; Nel fascicolo 236 all'interno dell'armadio in
lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto, con sigillo impresso
► Henry de Loraine Conte di Harcourt comandante delle armate del Re in Italia
► Manifesti; Ordini; Albergamento delle truppe; Affari militari; Documenti a stampa;
► Manifesto a stampa: 28x37,5 cm Manoscritto: 22x33 cm
237
1641 - 23 marzo
► Manifesto del conte du Plessy Praslain che ordina agli ufficiali di non immischiarsi nella contribuzione
imposta dalla città per le spese degli utensili provvisti a detti ufficiali. Copia a stampa.
► Privilegi
► Nel fascicolo 237 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 237 all'interno dell'armadio
in lamiera incombustibile: Un foglio a stampa
► Conte di Plessy Praslain Consigliere del Re Maresciallo di campo delle armate e comandante delle Armate di
S.M. a Torino
► Manifesti; Ordini; Contribuzioni; Affari militari; Documenti a stampa;
► 28x35 cm
238
1641 - 3 aprile
► Memoriale col quale Sua Maestà il re di Francia stabilì che la città fosse sollevata delle caserme ed alloggi per
le sue truppe, che solo ai generali ed ufficiali superiori fosse dato alloggio nelle case di privati, che i soldati e i
sergenti dovessero alloggiare nelle caserme ed altre provvidenze varie relative alle truppe.
► Privilegi
► Nel fascicolo 238 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Un fascicolo
in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli; Nel fascicolo 238 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Due
fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 4 e 6 fogli il primo senza coperta il secondo con coperta in carta leggera
► Re di Francia Luigi XIII; Città di Torino
► Memoriale; Affari militari; Albergamento delle truppe; Approvvigionamenti per i militari
► 23x33,5 cm 22,5x33 cm
239
1641 - 3 aprile
► Ordine del giorno del re di Francia che proibisce alle sue armate di appropriarsi delle proprietà degli abitanti.
► Privilegi
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► Nel fascicolo 239 all'interno del compactus: Un foglio a stampa; Nel fascicolo 239 all'interno dell'armadio in
lamiera incombustibile: Un foglio manoscritto
► Re di Francia Luigi XIII
► Affari militari; Divieti; Appropriazioni; Documenti a stampa;
► 21,5x34,5 cm
240
1641 - 3 aprile
► Lettera del re di Francia ai suoi ambasciatori in cui spiega loro come devono comportarsi coi cittadini di
Torino.
► Privilegi
► Nel fascicolo 240 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel
fascicolo 240 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 3
fogli con sigillo
► Re di Francia Luigi XIII
► Lettere; Norme di comportamento; Ambasciatori
► 22x35 cm
241
1641 - 5 aprile
► Ordine del giorno con cui il comandante generale d'armi prescrive gli oggetti di mobilio, utensili, lingeria, ecc.
da provvedersi dagli abitanti nel dar alloggio agli ufficiali francesi.
► Privilegi
► Nel fascicolo 241 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 241 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio a stampa
► Conte di Plessy Praslain Consigliere del Re Maresciallo di campo delle armate e comandante delle Armate di
S.M. a Torino
► Istruzioni; Elenchi; Approvvigionamenti per i militari; Albergamento delle truppe; Documenti a stampa;
► 32x41,5 cm
242
1641 - 12 aprile
► Lettera con cui il cardinale di Richelieu, primo ministro del re di Francia, annuncia che i deputati della città
sono stati ricevuti dal Re.
► Privilegi
► Nel fascicolo 242 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 242 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con due piccoli sigilli sul verso impressi su
filo azzurro
► Armand Jean du Plessy noto come Cardinale Richelieu
► Lettere; Annunci; Deputati; Udienza;
► 21x29,5 cm
243
1641 - 16 aprile
► Biglietto con cui il re Luigi di Francia annuncia ai consiglieri di aver con soddisfazione ricevute le
sottomissioni dei deputati della città.
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► Privilegi
► Nel fascicolo 243 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 243 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo
► Re di Francia Luigi XIII
► Regio Biglietto; Sottomissioni
► 21,5x34,5 cm
244
1641 - 17 aprile
► Lettera colla quale il conte di Moretta, ambasciatore del duca di Savoia a Parigi, avvisa i decurioni che
volentieri ha aggiunta la sua assistenza ai deputati della città nell'esercizio delle loro faticose incombenze.
► Privilegi
► Nel fascicolo 244 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 244 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Conte di Moretta, ambasciatore del duca di Savoia a Parigi
► Lettere; Offerte; aiuto
► 22,5x33,5 cm
245
1641 - 15 maggio
► Ordine del giorno del comandante della città e della cittadella che proibisce ai soldati di tagliare gli alberi nelle
campagne e di condurre le bestie al pascolo nei prati.
► Privilegi
► Nel fascicolo 245 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 245 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo
► Comandante della città Aiguebonne
► Ordinanze; Divieti; Disboscamento; Pascoli
► 20,5x29,5 cm
246
1641 - 18 maggio
► Lettera con cui il conte d'Harcourt accusa ricevuta della lettera del re mandatagli circa l'esecuzione delle
risposte fatte al memoriale della città in data 3-4-1641. Originale e copia autentica del 1840.
► Privilegi
► Nel fascicolo 246 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 246 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con due piccoli sigilli sul verso impressi su
filo rosso
► Henry de Loraine Conte di Harcourt comandante delle armate del Re in Italia
► Lettere; Ricevute; Applicazione Istruzioni
► 16x23 cm
247
1641 - 31 maggio
► Patenti di Madama Reale Cristina di Francia, che annullano le bollette d'alloggio straordinario per i militari di
truppa e dichiarano quelle aver solo effetto per gli ufficiali del presidio.
► Privilegi
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► Originale copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Madama Reale Cristina
► Manoscritti; Patenti; Alloggiamenti militari
► Inchiostro su carta / 32 x 42 cm circa
248
1641 - 6 giugno
► Biglietto con cui il generale conte D'Harcourt esorta i sindaci della città di Torino a provvedere dell'alloggio il
sergente di battaglia De la Roqueserviere.
► Privilegi
► Originale copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Generale Henry de Loraine, Comte De Harcourt; Sergente De la Roqueserviere
► Manoscritti; Biglietti; Alloggiamenti militari
► Inchiostro su carta / 15 x 20,5 cm circa
249
1641 - 8 giugno
► Ordine del giorno con cui il Generale De Harcourt dichiara che gli impiegati dell'armata non possono aver
diritto all'alloggio gratuito. È unito uno stato delle persone della casa di D'Harcourt che devono essere alloggiate.
► Privilegi
► Originale, copia a stampa dell'ordine del giorno, e copia autentica dello stato annesso del 1840, firmata dal
Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Generale Henry de Loraine, Comte De Harcourt
► Manoscritti; Documenti a stampa; Elenchi; Alloggiamenti militari
► Inchiostro su carta / diversi formati
250
1641 - 17 ottobre
► Memoriale con cui S.A.R. Madama Cristina accetta l'oblazione di L. 50.000 da parte della città di Torino,
stabilendo il modo di pagamento di tale somma; accorda alla città le gabelle di due soldi del grano e di tre denari
della carne dal 1° gennaio 1642 e per anni tre di permettere l'aumento dell'entranea del vino da soldi 16 a 26, ecc.
Allegati: la declaratoria 9 dicembre 1641; supplica della città; dichiara dell'esattore dell'entranea 19-11-1641;
dichiara di pari data di 5 antichi portinai; attestazione 3-12-1641 e dichiara 3-12-1641 dell'esattore Bardi.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Madama Reale Cristina; esattore Giovanni Pietro Bardi
► Manoscritti; Memoriali; Oblazioni; Gabella del grano; Gabella della carne; Suppliche; Declaratorie
► Inchiostro su carta / diversi formati
251
1641 - 8 novembre
► Ordine di Madama Reale Cristina, con cui si stabilisce che le caserme per l'alloggio dei reggimenti di presidio
siano provviste a spese dello Stato e si impone a tal uopo un cotizzo sui proprietari. Originale e copia autentica
del 1840. Altra copia con unite le declaratorie del Senato 12-11-1641 e dei delegati regi 14-11-1641.
► Privilegi
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► Nel fascicolo 251 all'interno del compactus: 3 fogli in carta manoscritti con sigillo impresso in cera rossa; Un
fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo 251 all'interno dell'armadio in lamiera
incombustibile: Un foglio a stampa
► Madama Reale Cristina
► Ordinanze; Affari militari; Albergamento delle truppe; Cotizzi; Documenti a stampa;
► 39,5x47 cm
252
1642 - 2 gennaio
► Biglietto con cui Madama Reale Cristina di Francia invita i sindaci a far godere dell'esenzione dell'alloggio
militare il segretario aiutante di camera di S.A.R.
► Privilegi
► Nel fascicolo 252 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 252 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Madama Reale Cristina
► Biglietto; Richieste; Albergamento delle truppe; Applicazione Istruzioni
► 18,5x27 cm
253
1642 - 21 gennaio
► Biglietto con cui Madama Reale Cristina ordina ai sindaci di far godere dell'esenzione dell'alloggio e della
contribuzione il gentiluomo di bocca del duca.
► Privilegi
► Nel fascicolo 253 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 253 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Madama Reale Cristina
► Biglietto; Richieste; Albergamento delle truppe; Applicazione Istruzioni
► 20x29,5 cm
254
1642 - 28 gennaio
► Biglietto con cui Madama Cristina di Francia ordina di imporre la sesta dei censi che sono sopra la città pel
1641 e pel corrente anno e di pagargliene l'importo in 4 rate.
► Privilegi
► Nel fascicolo 254 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 254 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Madama Reale Cristina
► Biglietto; Richieste; Tasse;
► 22x33 cm
255
1642 - 1° febbraio
► Memoriale con cui il re Luigi di Francia ha stabilito che nella città vi siano d'ordinaria guarnigione 2
reggimenti francesi ed uno piemontese; che la città provveda agli ufficiali gli utensili che le comunità elencate
nell'unito ruolo contribuiscano colla città a detta provvista, che il munizioniere non possa introdurre una
quantità di farina maggiore al bisogno dell'armata ecc. Vi è unito il ruolo accennato.
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► Privilegi
► Nel fascicolo 255 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel
fascicolo 255 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo in
carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Re di Francia Luigi XIII
► Memoriale; Istruzioni; Approvvigionamenti per i militari; Guarnigioni; Elenchi
► Memoriale: 22,5x32,5 cm Elenco: 22,5x35,5 cm
256
1642 - 10 giugno
► Patenti colle quali Madama Reale Cristina dichiara che la città non è obbligata a pagare i fitti, frutti e danni
che possano pretendere i particolari serventi il partito avversario per le case state occupate dalla soldatesca e cede
alla città tali fitti e goldite in riparazione dei danni da essa patiti. Sono uniti: una supplica della città, e un ricorso
della città 2-7-1642.
► Privilegi
► Nel fascicolo 256 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 256 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto (ricorso); Due fogli in carta manoscritti
uniti da sigillo impresso in cera rossa (supplica e patenti)
► Madama Reale Cristina
► Patenti; Alloggi per i militari; Affitti
► Supplica: 20x29 cm Patenti: 30x41,5 cm Ricorso: 27x36,5 cm
257
1642 - 17 ottobre
► Biglietto con cui Madama Reale Cristina dichiara di lasciar libera la città di eleggere i sindaci secondo i suoi
privilegi nonostante le proposte che essa ha fatte al riguardo.
► Privilegi
► Nel fascicolo 257 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 257 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Madama Reale Cristina
► Biglietto; Permessi; Elezioni; Sindaci
► 21x31 cm
258
1642 - 27 ottobre
► Memoriale col quale Madama Reale stabilì di concedere alla città la goldita delle gabelle di 3 denari per libbra
della carne e quella di 2 soldi per mina di grano per un anno, e che nessuno fosse esente dalla contribuzione degli
alloggi.
► Privilegi
► Nel fascicolo 258 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 258 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Madama Reale Cristina
► Memoriale; Godimento Diritti; Gabella sulla carne; Grano; Contribuzioni; Albergamento delle truppe
► Inchiostro su carta / 21x31 cm
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259
1643 - 29 aprile
► Patenti dei delegati agli alloggi relative al pagamento del cotizzo dei medesimi da parte degli abitanti. È unito
ricorso della città.
► Privilegi
► Due fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso in cera rossa
► Delegati G.li per gli alloggi
► Patenti; Contribuzioni; Alloggi per i militari; Richieste; Pagamenti; Cotizzi; Suppliche;
► 30x40 cm 27x36,5 cm
260
1643 - 12 maggio
► Patenti di Madama Reale relative al pagamento del cotizzo degli alloggi da parte degli abitanti. È unita
supplica della città.
► Privilegi
► Due fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso in cera rossa
► Madama Reale Cristina
► Patenti; Contribuzioni; Alloggi per i militari; Richieste; Pagamenti; Cotizzi; Suppliche;
► 30,5x41,5 cm 21x30,5 cm
261
1643 - 16 giugno
► Patenti con le quali Madama Reale Cristina concede alla città di Torino la proroga d'un anno al pagamento dei
suoi debiti. È unita supplica della città.
► Privilegi
► Due carte manoscritte
► Madama Reale Cristina
► Manoscritti; Patenti; Concessioni; Debiti; Suppliche
► Inchiostro su carta / 30,2 x 42 cm circa
262
1643 - 19 agosto
► Patenti con le quali Madama Reale Cristina cede alla città di Torino la torre presso i molini Dora ed un tratto
di terreno attiguo ad essa. È unita declaratoria camerale 28-11-1643.
► Privilegi
► Due carte manoscritte
► Madama Reale Cristina
► Manoscritti; Patenti; Mulini di Dora; Declaratoria camerale
► Inchiostro su carta / 30,2 x 42 cm circa
263
1644 - 28 febbraio
► Memoriale col quale Madama Cristina accetta l'oblazione di L. 25.000 della città di Torino per la provvista
delle caserme alla soldatesca; accorda una proroga di anni 4 per il riscatto delle sue case, un anno per pagare i

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

suoi debiti in capitale e tre mesi per pagare i censi; vieta ogni molestia agli abitanti della città nella persona, nei
beni e mobili loro necessari contro gli esattori e la comunità ove devono le taglie dei beni che possiedono
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Madama Reale Cristina
► Manoscritti; Memoriali; Oblazioni; Vettovaglie
► Inchiostro su carta / 22,3 x 34,5 cm circa
264
1644 - 18 marzo
► Biglietto con cui Madama Reale Cristina fa istanza al Generale D'Ayguebonne di provvedere a che gli abitanti
che pagano il diritto d'alloggio non siano più obbligati a fornirlo in natura.
► Privilegi
► Originale in lingua francese e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Madama Reale Cristina; Generale D'Ayguebonne
► Manoscritti; Biglietti; Alloggiamenti
► Inchiostro su carta / 19 x 27 cm circa
265
1644 - 29 giugno
► Patenti colle quali Madama Reale Cristina manda al referendario Ottavio Gerardi di costringere tutti i cittadini
morosi a pagare il cotizzo per gli alloggi della soldatesca sotto pena dell'esecuzione.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
► Madama Reale Cristina; Ottavio Gerardi
► Manoscritti; Patenti; Cotizzi; Alloggiamenti militari
► Inchiostro su carta / 29,4 x 41 cm circa
266
1644 - 1° luglio
► Citatorie del Senato con le quali si evoca la città di Torino in giudizio per il pagamento dei danni arrecati alle
case dei f.lli Ponte, conti di Scarnafigi, in dipendenza degli alloggi militari. Allegati: Ordinanza 5-10-1644 del
relatore e fede del deputato agli alloggi 21-10-1644.
► Privilegi
► Tre carte manoscritte
► F.lli Ponte, Conti di Scarnafigi
► Manoscritti; Citatorie del Senato; Ricorsi; Controversie legali; Alloggiamenti militari
► Inchiostro su carta / diversi formati
267
1644 - 27 ottobre
► Patenti di Madama Reale Cristina con cui si dichiara che i particolari abitanti in Torino e che posseggono beni
negli altrui finaggi non possano essere molestati nella persona e nelle cose per i carichi che devono per i beni
posseduti fuori della città; in deroga alle leggi in vigore. È unita supplica della città.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario, Avvocato Villanis.
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► Madama Reale Cristina
► Manoscritti; Patenti; Proprietà
► Inchiostro su carta / 30 x 42 cm circa
268
1645 - 15 aprile
► Patenti colle quali Madama Reale Cristina accetta l'oblazione di 20.000 lire e permette di aumentare il cotizzo
per la manutenzione degli alloggi della soldatesca e dà licenza di poter esigere dagli osti L. 2,50 per ogni carro di
vino e per anni tre. Vi è unito il ricorso di pari data e la declaratoria camerale 29 luglio 1645.
► Privilegi
► Nel fascicolo 268 all'interno del compactus: 2 fogli in carta manoscritti; Nel fascicolo 268 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa; Due
fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso in cera rossa
► Madama Reale Cristina
► Patenti; Donazioni; Cotizzi; Alloggi per i militari; Gabella sul vino; Ricorsi; Declaratoria
► Declaratoria: 30,5x40 cm Patenti: 30x41 cm a plica chiusa Ricorso: 18,5x29,5 cm
269
1645 - 4 luglio
► Memoriale col quale Madama Reale Cristina: accetta l'oblazione di L. 150.000 per la conferma dei privilegi già
concessi nel 1615, 1632, 1635, 1638; concede la continuazione della esazione delle gabelle per la carne e per il
grano per altri otto anni, proroga alla città per anni 4 il pagamento dei suoi debiti; permette l'aumento della
gabella di soldi 16 per cadun carro di vino che entra in città per anni 8, ecc.
► Privilegi
► Nel fascicolo 269 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta;
Nel fascicolo 269 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo
impresso in cera rossa
► Madama Reale Cristina
► Patenti; Donazioni; Conferme; Gabella sulla carne; Grano;Gabella sul vino; Debiti; Proroghe
► 27,5x40 cm
270
1645 - 5 agosto
► Patenti colle quali Madama Reale Cristina ordina che gli introducenti vini, aceti, vini di metà, uve ecc. paghino
l'aumento in proporzione della gabella vecchia e per i vini forestieri in ragione del doppio. Sono allegati
testimoniali di attestazione giudiziale 9 agosto 1645. Ricorso della città di pari data. Declaratoria camerale 9
agosto 1645.
► Privilegi
► Nel fascicolo 270 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli senza coperta;
Nel fascicolo 270 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo
impresso in cera rossa; 3 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
► Madama Reale Cristina
► Patenti; Gabella sul vino; Ricorsi; Declaratoria
► Patenti: 20,5x29,5 cm Declaratoria: 31x42 cm Ricorso: 27x36,5 cm Attestazione: 17,5x26,5 cm
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271
1646 - 28 febbraio
► Biglietto col quale Madama Reale Cristina ordina che la città paghi con quietanza del tesoriere generale di
milizia le 150.000 lire che deve pagare a tenore del memoriale recentemente accordatole. Sono uniti: supplica
della città 12 marzo 1646 e decreto del Consiglio ordinario di pari data.
► Privilegi
► Nel fascicolo 271 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 271 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa; 2 fogli
in carta manoscritti uniti da sigillo
► Madama Reale Cristina
► Biglietto; Ordinanze; Pagamenti; Affari militari; Suppliche; Decreti
► Biglietto: 21x30 cm Decreto: 30x38 cm Supplica: 26,5x36,5 cm
272
1647 - 28 maggio
► Memoriale col quale Madama Reale Cristina ha stabilito: di accettare l'oblazione della città della gabella delle
lire 2,50 per carro del vino che vendono gli osti; di concedere il riscatto di detta gabella per anni dieci,
obbligando la città a pagare a S.A.L. 8.000 entro il 1649, ecc.; di inibire ai creditori della città di pretendere la
restituzione dei capitali per 6 anni. È unito l'atto di cessione della gabella a S.A.R. 6 luglio 1647.
► Privilegi
► Nel fascicolo 272 all'interno del compactus: Un Fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel
fascicolo 272 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 3 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo (quello
esterno è usato come coperta per gli altri due)
► Madama Reale Cristina
► Memoriale; Donazioni; Gabella sul vino; Vendite; Debiti; Proroghe
► Memoriale: 27x43,5 cm Cessione: 17,5x31 cm
273
1647 - 2 giugno
► Decreto che revoca il sequestro concesso il 15 aprile 1647 per ottenere il pagamento della mezza annata. È
unito il ricorso 2 giugno 1647.
► Privilegi
► Nel fascicolo 273 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 273 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
► Decreti; Revoche; Sequestri; Pagamenti; Ricorsi
► 27x35,5 cm 28,5x37 cm
274
1647 - 2 giugno
► Biglietto col quale Madama Reale Cristina ordina di precettare sul territorio di Torino 30 paia di buoi con
carri e conducenti per il trasporto di munizioni di guerra.
► Privilegi
► Nel fascicolo 274 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 274 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto, con sigillo impresso
► Madama Reale Cristina
► Biglietto; Ordinanze; Affari militari; Requisizioni; Buoi; Munizioni; Trasporti
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► 20,5x29,5 cm
275
1648 - 18 dicembre
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele nel gradire l'offerta di L. 40.000 conferma le concessioni di cui nel
memoriale del 4 luglio 1645. Allegati: supplica della città, parere favorevole del patrimoniale generale e
declaratoria camerale del 24 luglio 1649.
► Privilegi
► Nel fascicolo 275 all'interno del compactus: 2 fogli in carta manoscritti; Nel fascicolo 275 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli un carta manoscritti uniti da sigillo; 2 fogli in carta manoscritti
uniti da sigillo
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Patenti; Donazioni; Conferme; Concessioni
► Patenti: 29,5x42 cm Supplica: 19x29,5 cm Parere: 27x36,5 cm Declaratoria: 31x40 cm
276
1649 - 13 settembre
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele approva le convenzioni fatte dalla città per ricuperare le case e
redditi lasciati dal senatore Guidetto per il collegio dei nobili in seguito alla distruzione di esso avvenuta nel 1620,
e dà altre disposizioni per il detto collegio.
► Privilegi
► Nel fascicolo 276 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli senza coperta;
Nel fascicolo 276 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo
pendente in cera rossa
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Patenti; Approvazione; Convenzioni; Eredità; Collegio dei nobili
► 42x55 cm
277
1651 - 24 gennaio
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele accetta l'offerta di lire 18.000 e autorizza la città a continuare
l'esazione delle gabelle di tre denari per libbra di carne per il tempo che sarà necessario a rimborsarsi di dette L.
18.000. È unita supplica della città.
► Privilegi
► Nel fascicolo 277 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 277 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti, uniti da sigillo
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Patenti; Donazioni; Conferme; Gabella sulla carne; Suppliche
► Patenti: 30x42 cm Supplica: 21x31 cm
278
1651 - 17 febbraio
► Breve col quale S.S. il Papa Innocenzo X concede ai torinesi un giubileo di tre giorni. È unita pastorale 1-41653 dell'arcivescovo che fissa i giorni del giubileo.
► Privilegi
► Una pergamena; Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
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► Papa Innocenzo X; Arcivescovo di Torino G. C. Bergera
► Breve; Pergamene; Concessioni; Giubileo; Pastorale
► Pergamena: 45,5x32,5. Pastorale:
279
1651 - 18 febbraio
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele accetta l'offerta di scudi 4.500 da L. 6,7,6 l'uno e proroga alla città
l'esazione della gabella di tre denari per libbra di carne per il tempo necessario per rimborsarsi di tale somma. È
unita supplica della città.
► Privilegi
► Nel fascicolo 279 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 279 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti, uniti da sigillo
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Patenti; Donazioni; Conferme; Gabella sulla carne; Suppliche
► 29,5x40 cm 20x29,5 cm
280
1651 - 14 maggio
► Memoriale della congregazione di Carità al duca Carlo Emanuele II con cui si stabilì di osservarsi le funzioni
solite della città per il giorno della festa dell'invenzione di Santa Croce e si presero disposizioni circa il servizio
delle guardie della città.
► Privilegi
► Nel fascicolo 280 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel
fascicolo 280 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti, uniti da sigillo
► Carlo Emanuele II di Savoia; Congregazione di Carità
► Memoriale; Istruzioni; Funzioni religiose; Feste e celebrazioni; Festa dell'invenzione della Santa Croce
► 20,5x29,5 cm
281
1652 - 13 dicembre
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele esonera la città dal presentare l'originale delle scritture prodotte in
giudizio esistenti nel suo archivio per la ricognizione e collazionatura di esse. È unita supplica del 13 dicembre
1652.
► Privilegi
► Nel fascicolo 281 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 281 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti, uniti da sigillo
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Patenti; Esoneri; Presentazione documenti originali
► 30x39,5 cm 18,5x27 cm
282
1653 - 24 gennaio
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele II proibisce al provveditore della carne alla Real Casa e a
chicchessia di macellare e vender carne contro la forma delle concessioni accordate alla città di Torino. Sono
unite supplica della città ed estratto dell'articolo IX° del memoriale accordato il 6 dicembre 1632.
► Privilegi
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► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Macello
► Inchiostro su carta / 20 x 31 cm circa
283
1653 - 18 aprile
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele II proibisce a chicchessia di far rifare gli sterniti o di sottomurare le
muraglie se non a mezzo degli sternitori delegati dai sindaci della città o senza la partecipazione di detti sindaci.
Sono uniti una supplica ed un ricorso della città, una particola d'ordinato e la declaratoria del Senato del 19
agosto 1653.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Lavori pubblici; Ricorsi; Suppliche; Declaratorie
► Inchiostro su carta / 29,5 x 40,5 cm circa
284
1653 - 28 aprile
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele II gradisce lo sborso fatto di L. 2.000 per la riparazione del canale
che conduce l'acqua al giardino di S.A. e dichiara la città non tenuta in avvenire ad alcuna riparazione di tale
canale. È unita una supplica della città e particola dell'ordinato 20 aprile 1653.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Canali; Giardini; Riparazioni
► Inchiostro su carta / Diversi formati
285
1653 - 27 maggio
► Declaratoria della Camera dei Conti che stabilisce che la città di Torino non sia tenuta a trasferire le sue
scritture fuori della sua sede per la visione di quelle sottoposte all'insinuazione, ma bensì detta visione debba farsi
dal conservatore del tabellione nel palazzo della città. Sono uniti ricorso della città e ingiunzione intimata alla
città.
► Privilegi
► Originali (l'ingiunzione è a stampa) e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato
Villanis
► Manoscritti; Declaratorie della Camera dei Conti; Ricorsi
► Inchiostro su carta / 31 x 40 cm; ingiunzione: 17,6 x 26,7 cm
286
1653 - 17 giugno
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele II gradisce l'oblazione di L. 15.000 da parte della città di Torino e
concede alla città stessa il rimborso di questa somma sopra la gabella dei denari tre per libbra di carne. È unita
una supplica della città.
► Privilegi
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► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Oblazioni; Gabella della carne; Suppliche
► Inchiostro su carta / 30 x 41 cm circa
287
1655 - 20 aprile
► Patenti del duca Carlo Emanuele II in cui manda a rispettare gli Ordini Politici della città di Torino e si
stabiliscono disposizioni generali riguardo i mercati e le tasse
► Privilegi
► Carta manoscritta
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Disposizioni generali; Mercati; Tasse
► Inchiostro su carta / 31,4 x 42,5 cm circa
288
1655 - 12 agosto
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele II gradisce l'offerta di L. 13.700 da parte della città di Torino e
proroga alla stessa come rimborso di detta somma il godimento della gabella dei tre denari per libbra di carne.
Sono allegati: supplica e ricorso della città e le declaratoria della camera dei Conti 9-9-1655.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Oblazioni; Gabella della carne; Suppliche
► Inchiostro su carta / diversi formati
289
1656 - 15 maggio
► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele II ha stabilito di gradire l'offerta di 45.000 lire esclusa la
porzione spettante a Grugliasco e di prorogare per tre anni il godimento della gabella dei tre denari per libbra di
carne; che la segreteria del Vicariato ed emolumenti delle cause di essa spettassero alla città senza che il
patrimoniale potesse intromettervisi, ecc. Sono uniti le declaratorie della camera dei Conti del 14 maggio 1656 e
15 dicembre 1657. Parere favorevole dell'avvocato gen.le 15 dicembre 1657. Tiletto pubblicato dalla Camera per
l'accensa di vari redditi 23 novembre 1657 (a stampa).
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Manoscritti; Documenti a stampa; Memoriali; Disposizioni generali; Oblazioni; Gabella della carne; Vicariato;
Declaratorie della Camera dei Conti
► Inchiostro su carta / diversi formati
290
1656 - 20 dicembre
► Patenti con le quali il duca Carlo Emanuele II dichiara di voler che si osservi l'ordine di Madama Reale del 7
ottobre 1644 di non molestare i cittadini per carichi non pagati su beni da essi posseduti nei territori circonvicini.
È unita supplica della città 25-11-1656.
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► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Proprietà; Suppliche
► Inchiostro su carta / 30 x 41 cm circa
291
1658 - 23 febbraio
► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele ha stabilito: di accettare l'offerta di 18.000 lire da pagarsi 16.200
da Torino e 1.800 da Grugliasco, di accordare l'incontro sulle 16.200 delle 4.000 già pagate dalla città, di
confermare il conto camerale della Sesta e di esonerare la città dal detto pagamento per le mesate venture qualora
avesse da comparire il contagio; di prorogare la facoltà della città di godere le gabelle sopra la carne e il pane
(macina). È unita la declaratoria 23 aprile 1658.
► Privilegi
► Nel fascicolo 291 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel
fascicolo 291 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti con sigillo
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Memoriale; Donazioni; Proroghe; Contribuzioni; Gabella della carne; gabella sul grano; Declaratoria
► 20x30 cm 32,5x43 cm
292
1659 - 20 marzo
► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele accettò il donativo di L. 40.000 da pagarsi per L. 36.000 dalla
città e L. 4.000 da Grugliasco e concesse il godimento delle gabelle per due anni. Sono unite un conto delle
gabelle della carne e del grano e la declaratoria camerale del 1° aprile 1659.
► Privilegi
► Nel fascicolo 292 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel
fascicolo 292 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 1 foglio in carta manoscritto con sigillo; 3 fogli in
carta manoscritti uniti da sigillo
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Memoriale; Donazioni; Concessioni; Gabella della carne; gabella sul grano; Declaratoria
► 23x31,5 cm 21x30 cm 32,5x44 cm 15,5x22,5 cm
293
1660 - 5 febbraio
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele, gradisce i 5.000 scudi d'oro compresa la decima di Grugliasco
come oblazione pel matrimonio di sua sorella e consente una proroga di 10 mesi per l'esazione della gabella della
carne e del grano (macina). Allegati: una supplica e la declaratoria camerale del 23 febbraio 1660.
► Privilegi
► Nel fascicolo 293 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 293 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 3 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Patenti; Donazioni; Matrimoni; Esazioni; Proroghe; Gabella sulla carne; gabella sul grano; Suppliche;
Declaratoria
► 30x39 cm 30x39 cm 20x30 cm
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294
1661 - 18 giugno
► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele stabilì: di accettare l'oblazione di L. 27.000 compreso Grugliasco
conchè il pagamento fosse fatto immediatamente e di concedere una nuova proroga al godimento delle gabelle;
che la città non fosse tenuta ad alcuna spesa per la riparazione delle mura. È unito un ricorso della città.
► Privilegi
► Nel fascicolo 294 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 294 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti con sigillo
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Memoriale; Donazioni; Concessioni; Gabella della carne; gabella sul grano; Ricorsi
► 22x32,5 cm 27x36 cm
295
1662 - 25 novembre
► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele accetta il donativo di 6.666 scudi d'oro per il matrimonio di
S.A.R. con Madamigella di Valois e gli attestati di fedeltà; permette il rimborso sulle gabelle del grano e della
carne per altri due anni, concedendo inibizione di molestia alla città pel riscatto dei suoi censi per lo spazio di
due anni. È unita declaratoria camerale 18 dicembre 1662.
► Privilegi
► Nel fascicolo 295 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel
fascicolo 295 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti con sigillo
► Carlo Emanuele II di Savoia; Camera dei Conti
► Memoriale; Donazioni; Matrimoni; Concessioni; Pagamenti; Gabella sulla carne; gabella sul grano;
Declaratoria
► Declaratoria: 20,5x30 cm Memoriale: 20,5x29,5 cm
296
1665 - 29 gennaio
► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele stabilì di concedere alla città una proroga per l'esazione delle
gabelle della carne e del grano pel tempo necessario a rimborsarsi di scudi 5.000, di prendere alcuni
provvedimenti circa il diritto di moltura, che la città fosse nel possesso di esigere la gabella dei vini anche
forestieri, di mantenere la città nell'antico possesso di far riconoscere i pesi e misure, di permettere alla città di
diminuire il numero delle sue gabelle con facoltà di poterle ripigliare senza licenza di alcuno. È unita la
declaratoria camerale 24 aprile 1665.
► Privilegi
► Nel fascicolo 296 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Un fascicolo
in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli; Nel fascicolo 296 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli
in carta manoscritti con sigillo
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Memoriale; Proroghe; Pagamenti; Gabella sulla carne; gabella sul grano; Gabella sul vino; Diritti di macina;
Pesi, monete e misure; Declaratoria
► Memoriale: 28,5x41,5 cm Declaratoria: 26,5x38 cm
297
1667 - 15 marzo
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► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele per il dono fattogli dalla città di scudi 5.000 d'oro in occasione
della nascita del Principe di Piemonte ha disposto: di accordarle il godimento delle gabelle del grano e della
carne, che i macellai privilegiati non potessero vendere la carne a un prezzo superiore a quello del macello della
città, la proibizione che esistessero delle fornaci da vetri in Torino e territorio eccetto che nel luogo di Leinì a
condizione che la città pagasse per trent'anni ai Padri di San Francesco da Paola 200 scudi d'oro, di accordare
alcuni privilegi al Consiglio dei Decurioni, di riconfermare gli antichi privilegi, ecc. Sono unite due declaratorie:
una del 29 aprile e l'altra del 4 giugno 1667.
► Privilegi
► Nel fascicolo 297 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli;
Nel
fascicolo 297 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo; 2
fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 4 fogli con sigillo impresso in cera rossa
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Memoriale; Donazioni; Nascite; Concessioni; Gabelle; Macelli; Prezzi; Fabbricazione vetro; Privilegi;
Decurioni; Conferme; Declaratoria
► Memoriale: 23x34,5 cm Declaratorie: 22,5x33 cm 29,5x40,5 cm
298
1668 - 11 giugno
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele II dispensa la città dal pagamento della terza dei censi e prescrive
che detta terza sia per intero pagata a favore dei censuari. Allegati: una nota dei censi e debiti, la dichiara circa la
somma a cui ammonta la terza dei censi, una dichiara dell'emolumento pagato della città per dette patenti,
declaratoria 21 giugno 1668, a parere dell'avv. Patrimoniale.
► Privilegi
► Nel fascicolo 298 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli;
Nel
fascicolo 298 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 3 fogli in carta di cui 2 manoscritti, l'altro a
stampa compilato a mano; Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa; 2 fogli in carta
manoscritti uniti da sigillo impresso in cera rossa
► Carlo Emanuele II di Savoia; Avvocato Patrimoniale
► Patenti; Dispense; Tasse; Contabilità; Declaratoria; Documenti a stampa;
► Patenti: 28,5x37,5 cm Declaratoria: 30x39,5 cm Dichiara: 27x36 cm
Note: 20,5x30,5 cm 13,5x18 cm
12x16,5 cm
299
1672 - 19 marzo
► Memoriale col quale il duca Carlo Emanuele II accetta la somma di L. 200.000 e concede alla città di essere
tenuta in possesso delle due gabelle sulla carne e sul grano; rimette alla città il godimento di dette gabelle per anni
sei mediante il pagamento di L. 225.000 fra il 1672 ed il primo quarto del 1673; non aderisce al riscatto chiesto
dalla città della gabella di cinque ottavi di ducatone; stabilisce che la città potesse essere libera di aumentare e
diminuire le gabelle. Sono uniti un parere e la declaratoria camerale 9 aprile 1672.
► Privilegi
► Nel fascicolo 299 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli;
Nel
fascicolo 299 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di
4 fogli; 2 fogli in carta manoscritta uniti da sigillo
► Carlo Emanulele II di Savoia
► Memoriale; Donazioni; Concessioni; Gabella sulla carne; Gabella sul grano; Declaratoria
► Memoriale: 20,5x29 cm Declaratoria: 31x39 a plica chiusa
Parere: 27,5x35 cm
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300
1672 - 18 ottobre
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele II accetta la somma di L. 40.000 d'argento da soldi 20 l'una e
concede alla città il godimento delle gabelle sul grano e sulla carne per un anno. Sono uniti: una supplica e la
declaratoria camerale 3-11-1672.
► Privilegi
► Nel fascicolo 300 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli;
Nel
fascicolo 300 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 4 fogli in carta uniti da sigillo e fascetta in carta
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Patenti; Donazioni; Concessioni; Gabella sulla carne; Gabella sul grano; Suppliche; Declaratoria
► Patenti: 30x41 a plica chiusa Declaratoria: 33,5x45 cm Supplica: 21x31 cm
301
1672 - 29 ottobre
► Biglietto col quale il duca Carlo Emanuele II proibisce l'elevazione delle case nella contrada nuova oltre il
prescritto cornicione.
► Privilegi
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Biglietto; Edilizia; Divieti
► 20,5x31 cm
302
1674 - 16 settembre
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele II promette di mai più infeudare né smembrare il territorio di
Torino. (È unita la declaratoria del Senato 22-1-1675).
► Privilegi
► Pergamena con sigillo pendente e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato
Villanis
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Pergamene; Patenti; Privilegi; Declaratorie del Senato
► Inchiostro su carta / pergamena: 51 x 68,5 cm; diametro sigillo: 8 cm
303
1676 - 19 gennaio
► Memoriale col quale Madama Reale Maria Giovanna Battista stabilisce che non si prenda più di due legna per
carro che entra in Torino; proibisce si stabiliscano a Leinì le fornaci dei vetri; ordina ai provveditori dei
magazzini dei boschi e fornasari di provvedersi della legna occorrente alla distanza di dieci miglia da Torino;
stabilisce libero l'esercizio di panettiere a tutti quelli che terranno un fondo di 100 sacchi di grano; ordina che i
panettieri delle case reali restino sottoposti alla tariffa e agli ordini politici, che nessuno possa molestare gli
accensatori dei mulini nella distribuzione dei grani, cercherà di provvedere al nettamento della città, ecc. Sono
uniti: patenti di Madama Reale 12 maggio 1676, declaratoria della Camera dei Conti 23 giugno 1676 e
declaratoria del Senato 24 luglio 1676.
► Privilegi
► Fascicolo con copertina di pergamena e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato
Villanis.
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► Madama Reale Maria Giovanna Battista
► Manoscritti; Memoriali; Disposizioni generali; Generi alimentari; Grano; Mulini; Declaratorie della Camera
dei Conti; Declaratorie del Senato
► Inchiostro su carta e pergamena / 22,5 x 32,5 cm circa
304
1676 - 6 settembre
► Patenti colle quali Madama Reale Maria Giovanna Battista concede il godimento delle gabelle del grano e
della carne per il tempo che sarà necessario per avere il rimborso delle spese fatte dalla città nel derivare i
condotti di Dora Grossa, di San Francesco, del Putetto, e di Dora. Sono uniti: una supplica, un parere dato dalla
Camera e una nota del tesoriere delle spese all'uopo fatte.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Madama Reale Maria Giovanna Battista
► Manoscritti; Patenti; Gabella del grano; Gabella della carne; Canali
► Inchiostro su carta / diversi formati
305
1677 - 25 ottobre
► Memoriale col quale Madama Reale Maria Giovanna Battista permette alla città di Torino di ricevere denari, a
censo, al 4% in più per la provvista di grani; l'autorizza a godere delle gabelle del grano e della carne e delega il
controllore Gallinati ad assistere la città in questa operazione; dichiara esenti dai dazi i grani esteri per 40.000
sacchi; concede alla città la vendita di un sito nel nuovo ingrandimento verso la Porta di Po per costruire i
magazzini di grani e altre disposizioni generali.
► Privilegi
► Fascicolo con copertina in pergamena e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato
Villanis.
► Madama Reale Maria Giovanna Battista; Sig. Gallinati
► Manoscritti; Memoriali; Gabella della carne; Gabella del grano; Dazi; Disposizioni generali
► Inchiostro su carta e pergamena / 23,5 x 35 cm circa
306
1678 - 22 agosto
► Memoriale col quale Madama Reale Maria Giovanna Battista: accetta l'offerta di 300.000 lire, accorda
l'incontro di doppie 20.000 per il prezzo dei grani dalla città di Torino somministrati a S.A.R.; accorda alla città il
diritto di riscattare la metà della segreteria civile, permette il mercato dei vini sulla piazza Carlina, conferma
alcuni antichi privilegi, ecc. È unita declaratoria 25 agosto 1671.
► Privilegi
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Madama Reale Maria Giovanna Battista
► Manoscritti; Memoriali; Offerte; Privilegi; Mercato dei vini
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31 cm circa
307
1679 - 27 agosto

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Patenti con le quali Madama Reale Maria Giovanna Battista riduce a L. 15.000 il pagamento della somma di L.
19.120 da effettuarsi dalla città per causali diverse. Sono uniti: un ricorso e la declaratoria camerale 10 maggio
1680.
► Privilegi
► Nel fascicolo 307 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel
fascicolo 307 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 3 fogli in carta uniti da sigillo e fascetta in carta
► Madama Reale Maria Giovanna Battista
► Patenti; Concessioni; Pagamenti; Ricorsi; Declaratoria
► Ricorso: 20x31,5 cm Patenti: 30,5x39,5 cm a plica chiusa Declaratoria: 29,5x39,5 cm
308
1680 - 20 dicembre
► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo II nel gradire il dono di L. 36.000, oltre la decima di Grugliasco,
in occasione della sua maggior età: accorda il rimborso di detta somma sulle gabelle del grano e della carne,
conferma le franchigie ed i privilegi antichi, prende alcuni provvedimenti riguardanti i decurioni, proroga di 5
anni il tempo per compiere la fabbrica dei magazzini del grano, dà alcuni provvedimenti riguardo ai macelli e ai
molini, deputa un impresario per la manutenzione delle strade, accorda il rimborso degli stipendi degli stanziatori
pesatori del fieno e stimatori della legna e carbone, cavalieri politici e cantonieri sopra le gabelle della carne e del
grano, ecc. Sono uniti: una ricevuta del tesoriere, la declaratoria camerale del 24 dicembre 1680 e la declaratoria
del Senato del 14 gennaio 1681.
► Privilegi
► Nel fascicolo 308 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli; 3 fogli in
carta manoscritti; Nel fascicolo 308 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta
manoscritto; Un fascicolo in carta manoscritto, non cucito, di 6 fogli con 2 sigilli impressi in cera rossa; Un
fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 12 pagine con sigillo impresso in cera rossa, coi profili dei fogli dorati
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Memoriale; Donazioni; Concessioni; Gabelle; Privilegi; Decurioni; Grano; Magazzini; Macelli; Mulini;
Manutenzione; Strade e Piazze; Fieno; Legna; Carbone; Ricevute; Declaratoria
► Memoriale: 21x30 cm Declaratoria: 21x29 cm Ricevuta: 18x27 cm
309
1680 - 31 dicembre
► Biglietto col quale Madama Reale Maria Giovanna Battista partecipa che S.A. Reale il Duca suo figlio, in
attestato di gradimento delle zelanti applicazioni in servizio del pubblico dei consiglieri ed ufficiali della città,
concede che per l'avvenire godano di una regalia di libbre 4 di zucchero in occasione dei consigli generali e di
livre 2 in quella delle congregazioni.
► Privilegi
► Nel fascicolo 309 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 309 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli con tracce di sigillo
impresso in cera rossa e con coperta in cartoncino
► Madama Reale Maria Giovanna Battista
► Biglietto; Concessioni; Regalie; Zucchero; Consiglieri
► 20x31,5 cm
310
1681 - 28 maggio

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Biglietto col quale Madama Reale autorizza l'assegnazione ai panettieri dei nuovi magazzini ai molini Dora.
Sono uniti: Relazione 7-6-1681 di citazione fatta all'Università dei Panettieri; verbale di comparsa di pari data e
dichiara 9-6-1681 dei sindaci dei panettieri.
► Privilegi
► 4 fogli in carta manoscritti
► Madama Reale Maria Giovanna Battista
► Biglietto; Autorizzazioni; Magazzini; Panettieri; Mulini; Relazioni; Verbali; Dichiarazioni
► Biglietto: 20x31,5 cm Relazione: 20x30,5 cm Verbale: 20,5x31,5 cm Dichiarazione: 15,5x21 cm
311
1681 - 1° giugno
► Capitoli per l'impresa della manutenzione degli sterniti della città.
► Privilegi
► Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino
► Capitolati; Manutenzione; Lastricatura; Strade e Piazze
► 20,5x31 cm
312
1682 - 18 gennaio
► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo II fa grazia alla città del donativo di scudi 10 mila d'oro da essa
dovuto in occasione del suo matrimonio e le permette di esigere da Grugliasco la decima di detto donativo a
patto che entro marzo prossimo faccia il compimento delle L. 500.000 stabilite in tanti luoghi sul Monte e che
impresti a S.A. la somma che riceverà da Grugliasco. È unita declaratoria camerale 10 aprile 1682.
► Privilegi
► Nel fascicolo 312 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
312 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti con sigillo impresso in cera
rosso
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Memoriale; Contribuzioni; Matrimoni; Esoneri; Prestiti; Declaratoria
► Memoriale: 20x31 cm Declaratoria: 23x33 cm
313
1682 - 21 settembre
► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo II gradisce l'offerta della città di variare i monti fissi in monti
vacabili, accorda che per i proventi di detti monti la città abbia la prelazione sulle rendite delle gabelle sulle carni,
corami e sale, concede che la città possa esigere in ogni tempo le somme destinate per le spese del Monte,
permette che la rosa da farsi per la nomina del Sovraintendente della Politica sia composta di tre consiglieri della
città, permette la continuazione della gabella di denari 29 per rubbo di carne, riconferma le prerogative antiche.
Sono unite due declaratorie
► Privilegi
► Nel fascicolo 313 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; 2 fogli in
carta manoscritti; Nel fascicolo 313 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 8 fogli con sigillo impresso in cera rossa; 2 fogli in carta manoscritti con sigillo impresso
in cera rosso
► Vittorio Amedeo II di Savoia; Camera dei Conti; Senato
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► Memoriale; Donazioni; Concessioni; Conferme; Monte di S. Giovanni Battista; Gabelle; Privilegi; Nomine;
Grano; Declaratoria
► Memoriale: 20,5x31,5 cm Declaratorie: 23x34 cm 30,5x41,5 cm
314
1684 - 12 marzo
► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo II nell'atto di gradire il dono di 300 mila lire in occasione del
suo matrimonio: risponde di far esaminare il conto dato dalla città dei redditi delle gabelle dei grani e carni,
concede il rimborso di 100.000 lire sui redditi di dette due gabelle, accorda il rimborso delle restanti 200 mila
sovra la dogana e tratta e sovra la gabella delle carni, corami e foglietta, ordina che il munizioniere, l'economo e
lo stesso patrimoniale siano tenuti al pagamento del solito diritto per l'introduzione del pane e farina forestieri,
conferma la privativa spettante alla segreteria civile della giudicatura della città, accorda che la città possa
terminare i magazzini di grano, dichiara che le concessioni d'acqua della Dora ottenute dai terzi non potranno
pregiudicare la città, accorda il porto d'armi agli accensatori delle gabelle, ecc. Sono uniti: declaratoria della
Camera dei Conti 14 marzo 1684, una ricevuta, due quietanze, il R. Biglietto 21-4-1684 ed un ordine del
Tesoriere.
► Privilegi
► Nel fascicolo 314 all'interno del compactus: 2 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, entrambi di 8 fogli; 3 fogli
in carta manoscritti; Nel fascicolo 314 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fascicoli in carta
manoscritti, cuciti, entrambi di 12 fogli con sigillo impresso in cera rossa; 6 fogli in carta manoscritti, uno dei
quali (declaratoria del senato con interinazione del memoriale) con sigillo impresso in cera rosso
► Vittorio Amedeo II di Savoia; Camera dei Conti; Senato; Tesoriere
► Memoriale; Donazioni; Gabelle; Rimborsi; Magazzini; Giudicatura; Idraulica pubblica; Porto d'armi;
Declaratoria; Quietanze
► Memoriale: 22x32,5 cm Interinazione: 21,5x32 cm Declaratoria Senato: 20,5x30,5 cm Ricevuta: 13,5x18 cm
Restanti 4 doc: 20,5x30,5 cm
315
1684 - 12 maggio
► Declaratoria della Camera dei Conti che manda intimarsi all'accensatore generale delle gabelle le quietanze
spedite dal Tesoriere generale a favore della città. Sono uniti: un ricorso 12 maggio 1684, una nota delle
quietanze ed una liquidazione delle somme dovute alla città.
► Privilegi
► Nel fascicolo 315 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli;
Nel
fascicolo 315 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
impresso in cera rossa; 2 fogli in carta manoscritti
► Camera dei conti
► Declaratoria; Richieste; Pagamenti; Quietanze
► Declaratoria: 30x42 cm Ricorso: 30,5x40,5 cm Note: 20x30,5 cm 21x31,5 cm
316
1685 - 22 settembre
► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo II invita la città a fare la provvista dei grani forestieri, vuole che
la città sia libera nella sua amministrazione come per il passato, accorda sopra le gabelle il rimborso delle perdite
che la città fa sopra l'introduzione del pane e stabilisce altri provvedimenti relativi a pesi e misure per grani e
farina.
► Privilegi
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► Nel fascicolo 316 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli con coperta
in carta leggera; Nel fascicolo 316 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 6 fogli
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Memoriale; Approvvigionamenti; Grano; Gabelle; Rimborsi; Perdite; Pane; Pesi e misure
► 20x30,5 cm
317
1685 - 7 dicembre
► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo II nell'accettare l'offerta di L. 300.000 per la provvista dei grani
esteri mentre gradisce l'offerta permette il rimborso sulla gabella generale dei Sali dal 1689 al 1691, manda
osservarsi il capo VI del memoriale 29 gennaio 1665 circa l'esazione intera dei diritti di macina e moltura delle
farine forestiere. Sono uniti: patenti 7-12-1685 del duca Vittorio Amedeo che dichiarano di essere in arbitrio
della città di ripigliare l'esazione intera del diritto di introduzione delle farine forestiere. Manifesto 31 dicembre
1685 che rende note al pubblico le disposizioni date da S.A. Declaratoria della Camera dei Conti 14 dicembre
1685.
► Privilegi
► Nel fascicolo 317 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Un fascicolo
in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo 317 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 3 fogli
in carta manoscritti con sigillo, Un foglio in carta manoscritto
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Memoriale; Approvvigionamenti; Grano; Gabelle; Diritti di macina; Rimborsi; Perdite; Applicazione
istruzioni; Pesi e misure; Esazioni; Manifesti; Declaratoria
► Manifesto: 30x39,5 cm Patenti: 29x41 cm Declaratoria Camera dei Conti: 22,5x33,5 cm Memoriale: 22x32,5
cm
318
1687 - 16 giugno
► Verbale contenente la dichiarazione della consegna fatta dai sindaci dell'arma gentilizia della città di Torino ai
regi delegati e della sua registrazione nel nuovo libro del blasone apertosi in esecuzione dell'ordine di S.A.R. del
23-5-1687.
► Privilegi
► Due carte manoscritte.
► Manoscritti; Verbale; Arma gentilizia
► Inchiostro su carta / 21 x 31,4 cm circa
319
1690 - 12 giugno
► Patenti con le quali il duca Vittorio Amedeo II dichiara che tutti i cittadini, nessuno escluso, debbano andare
o mandare a far la guardia per la sicurezza della città esonerandone unicamente i componenti il Consiglio della
città. Sono uniti: la declaratoria della Camera dei Conti 26 giugno 1690 e la declaratoria del Senato 27 giugno
1690.
► Privilegi
► Originali e copia a stampa.
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Manoscritti; Documenti a stampa; Patenti; Milizie; Declaratorie della Camera dei Conti
► Inchiostro su carta / 31 x 41 cm circa
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320
1690 - 30 giugno
► Biglietto con cui il duca Vittorio Amedeo II chiede la chiusura dell'ala in piazza Carlina ove sono riposti i
fieni destinati all'armata.
► Privilegi
► Originale e copia del 1807.
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Manoscritti; Biglietti; Piazze; Milizie
► Inchiostro su carta / 20 x 31 cm circa
321
1691 - 21 marzo
► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo II mentre gradisce l'offerta di L. 200.000 ed autorizza a garanzia
di questa cifra l'aumento di un soldo e mezzo sulla gabella di diritto di macina per emina di grano, dichiara che i
censuari per detta somma abbiano sempre la prelazione sovra l'aumento di detta gabella e che i capitali siano
sempre immuni da ogni imposta; consente che la città possa esigere dai cittadini, se non trova a prestito detta
somma, un moderato cotizzo con gli stessi privilegi del Patrimoniale e del fisso; concede dispensa alla città e
cittadini per tre anni da ogni obbligo di soccorso e cotizzo. Sono unite: declaratoria camerale 22 marzo 1691 e
declaratoria del Senato di pari data.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Manoscritti; Memoriali; Oblazioni; Gabella del grano; Immunità; Cotizzi; Declaratorie camerali; Declaratorie
del Senato
► Inchiostro su carta / 21 x 32 cm circa
322
1691 - 13 dicembre
► Patenti con le quali il duca Vittorio Amedeo II aliena a favore della città di Torino l'annualità di scudi 1600
d'oro del sole sovra i proventi delle gabelle per il capitale della città pagato di scudi 26.666 e 2/3. È unita
declaratoria della Camera dei Conti 14 dicembre 1691.
► Privilegi
► Originale e copia autentica.
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Gabelle; Declaratorie camerali
► Inchiostro su carta / 46 x 53 cm; 20,5 x 31,4 cm circa
323
1692 - 28 gennaio
► Istrumento contenente la sottomissione passata dagli accensatori delle gabelle di tratta e dogana per il
pagamento annuo a farsi alla città di Torino di scudi 1600 d'oro del sole per il frutto del capitale di scudi 26.666 e
2/3. È unita declaratoria camerale 10 dicembre 1692 con annessi un ricorso ed un conto.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Manoscritti; Gabelle di tratta; Accensamenti; Dogana
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► Inchiostro su carta / 22 x 33,4 cm circa
324
1692 - 9 dicembre
► Declaratoria della Camera dei Conti che stabilisce che per il vino introdotto in Torino spettante a S.A. si
debba pagare la gabella d'entrata come altresì quello di ogni altra persona eccettuato quello degli ecclesiatici e
degli immuni per 12 figliuoli. È unito ricorso della città.
► Privilegi
► Originale e copia a stampa.
► Camera dei Conti
► Manoscritti; Documenti a stampa; Declaratoria della Camera dei Conti; Gabella d'entrata; Vino; Ricorsi;
Immunità
► Inchiostro su carta / 18 x 33 cm circa
325
1692 - 15 dicembre
► Declaratoria camerale che stabilisce siano esenti da gabella i vini introdotti in Torino e destinati ai soldati
bavaresi di guarnigione in città.
► Privilegi
► Declaratoria a stampa; Ricorso della città di Torino e altra declaratoria camerale (10-03-1693)
► Documenti a stampa; Manoscritti; Declaratorie camerali; Esenzioni; Gabella del vino; Soldati bavaresi; Ricorsi
► Inchiostro su carta / 31 x 43 cm circa
326
1693 - 25 febbraio
► Declaratoria del Senato che dispone che sia lecito al vicario e suoi assessori ancorché scaduti di continuare nel
loro ufficio sino all'elezione del nuovo vicario. È unito ricorso della città di Torino.
► Privilegi
► Due carte manoscritte
► Senato
► Manoscritti; Declaratorie del Senato; Ricorsi; Vicariato
► Inchiostro su carta / 26 x 35,4 cm; 30,8 x 41 cm
327
1693 - 21 maggio
► Relazione del consigliere Mongrande sulla benedizione dello stendardo delle Milizie dalla quale si evince che
lo stendardo era formato da un croce di S. Maurizio in campo azzurro, con scudo azzurro coperto da un toro in
oro.
► Privilegi
► Fascicolo manoscritto
► Vittorio Amedeo Mongrande
► Manoscritti; Relazioni; Cerimonie; Stendardo delle Milizie
► Inchiostro su carta / 21 x 31,4 cm circa
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328
1693 - 17 luglio
► Patenti con le quali il duca Vittorio Amedeo II permette l'alienazione a favore della città di un annuo reddito
di 2400 scudi d'oro sopra le rendite delle gabelle d'entrata e dogana mediante la somma sborsata dalla città di 40
mila scudi d'oro con riserva di riscatto. È unita declaratoria 22 luglio 1693.
► Privilegi
► Nel fascicolo 328 all'interno del compactus: 2 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 4 fogli; Nel fascicolo 328
all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manosritto, cucito, di 10 fogli, con
coperta in cartoncino e 2 sigilli impressi in cera rossa
► Vittorio Amedeo II di Savoia; Camera dei Conti
► Patenti; Concessioni; Gabelle; Dazi; Declaratoria
► 21,5x33 cm
329
1693 - 14 agosto
► Sottomissione passata dagli accensatori generali delle gabelle di dogana e tratta relativa al pagamento di scudi
2400 d'oro alla città.
► Privilegi
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli, con coperta decorata in carta leggera
► Accensatori G.li delle gabelle di dogana e tratta
► Sottomissioni; Contratti; Gabelle di dogana e tratta
► 20,5x31 cm
330
1693 - 1694
► Fascicolo di otto scritture delle retrattazioni dal 6 al 5 % degli annui censi e proventi passate dai censuari e
creditori della città.
► Privilegi
► Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 20 fogli, inseriti in un foglio manoscritto
► G.B Lesna; Eredi Gonetto; Eredi Lavrancia; E.Lapina Marchisio; F.M. Galbiati Asinelli; Canonico
Procuratore del Capitolo di Giaveno; G.B. Curlando; G.P. Bazano
► Documenti - raccolta; Ritrattazione contratti; Censi; Crediti
► 21x31 cm
331
1694 - 24 giugno
► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo II mentre gradisce l'oblazione fattagli dalla città di L. 100 mila
in dono ed in prestito di L. 200 mila le accorda per due anni l'esenzione da qualunque altra contribuzione, il
godimento delle gabelle della carne e del grano a garanzia di chi procurerà i denari della città, l'esenzione della
sesta e doppia sesta ed altre prerogative a chi procurerà il denaro. È unita declaratoria della Camera dei Conti 28
giugno 1694 e declaratoria del Senato 3 luglio 1694.
► Privilegi
► Nel fascicolo 331 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel
fascicolo 331 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fascicoli in carta manoscritti,cuciti, di 4 fogli
con sigillo, Un foglio in carta manoscritto con sigillo
► Vittorio Amedeo II di Savoia; Senato; Camera dei Conti
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► Memoriale; Donazioni; Esenzioni; Prestiti; Contribuzioni; Gabelle; Declaratoria
► Memoriale: 20,5x31,5 cm Interinazione: 20,5x31,5 cm Declaratoria: 31x41 cm a plica chiusa
332
1694 - 24 giugno
► Patenti con le quali il duca Vittorio Amedeo II aliena a favore della città l'annuo reddito di L. 12.000 sopra le
gabelle di tratta e dogana mediante il pagamento di L. 200 mila riservandosi il perpetuo riscatto dell'annualità.
Sono unite: declaratoria della Camera dei Conti 28 giugno 1694 e declaratoria del Senato 3 luglio 1694.
► Privilegi
► Nel fascicolo 332 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli; Nel
fascicolo 332 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fascicoli in carta manoscritti,cuciti, di 6 e 8 fogli
con sigillo, Un foglio in carta manoscritto con sigillo
► Vittorio Amedeo II di Savoia; Senato; Camera dei Conti
► Patenti; Alienazioni; Gabelle di dogana e tratta; Declaratoria
► Patenti: 20,5x31,5 cm Interinazione: 20,5x31,5 cm Declaratoria: 31x41,5 cm a plica chiusa
333
1695 - 28 aprile
► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo II mentre gradisce l'offerta di L. 100 mila e il prestito di altre
200 mila, consente l'accrescimento del Monte di San Giovanni Battista per le spese di guerra, dichiara che essi
tengono luogo per i due anni venturi d'ogni soccorso verso le finanze per la circostanza della guerra, accorda alla
città la continuazione del godimento delle gabelle della carne e grano e per l'ammontare di detta somma,
stabilisce la somma annua da corrispondersi alla città dalla Cassa dei Monti delle spese accollate con la terza
erezione dei Monti e di quelle della loro amministrazione, richiama gli ufficiali di guerra a provvedere contro gli
abusi delle truppe, richiama i notai e i segretari contro gli abusi di ricevere atti non di loro spettanza, accorda a
chi fornirà il denaro i privilegi già accordati antecedentemente. Sono uniti: due note di spese, declaratoria
camerale 11 agosto 1695 e declaratoria del Senato 13 agosto 1695.
► Privilegi
► Nel fascicolo 333 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 12 fogli; Nel
fascicolo 333 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 4 fogli
con sigillo; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Un foglio in carta manoscritto con sigillo; Un
foglio in carta manoscritto
► Vittorio Amedeo II di Savoia; Senato; Camera dei Conti
► Memoriale; Donazioni; Esenzioni; Prestiti; Privilegi; Contribuzioni; Monte di San Giovanni Battista; Gabelle;
Affari militari; Notai; Istruzioni; Nota spese; Declaratoria
► Memoriale: 21,5x30,5 cm Declaratorie: 21x31,5 cm 34x43,5 cm Note spese: 21,5x32 cm 21x32,5 cm
334
1695 - 28 aprile
► Patenti con le quali il duca Vittorio Amedeo II aliena a favore della città l'annuo reddito di L. 12.000 sovra le
gabelle di tratta e dogana mediante il pagamento di L. 200.000 d'argento con riserva di perpetuo riscatto. È unita:
declaratoria della Camera 7 maggio 1695.
► Privilegi
► Nel fascicolo 334 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel
fascicolo 334 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6
fogli con sigillo; fogli; Un foglio in carta manoscritto con sigillo
► Vittorio Amedeo II di Savoia; Camera dei Conti
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► Patenti; Alienazioni; Gabelle di dogana e tratta; Declaratoria
► Patenti: 22x34 cm Declaratoria: 31x38,5 cm a plica chiusa
335
1695 - 3 settembre
► Biglietto col quale il duca Vittorio Amedeo II consente la libera introduzione del pane forestiero.
► Privilegi
► Un foglio in carta manoscritto
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Biglietto; Autorizzazioni; Merci forestiere; Approvvigionamenti; Pane
► 22,5x32,5 cm
336
1696 - 2 gennaio
► Patenti del duca Vittorio Amedeo II che concedono alla città l'alienazione dell'annuo reddito di L. 36 mila
sovra i redditi delle gabelle generali di tratta e dogana mediante il pagamento della somma di L. 600 mila con
riserva di riscatto perpetuo. È unita: declaratoria camerale 10 gennaio 1696.
► Privilegi
► Nel fascicolo 336 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel
fascicolo 336 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio che precisa la collocazione del
documento
► Vittorio Amedeo II di Savoia; Camera dei Conti
► Patenti; Alienazioni; Gabelle di dogana e tratta; Declaratoria
► 18x26 cm
337
1696 - 18 maggio
► Patenti del duca Vittorio Amedeo II che stabiliscono che la città possa fargli il prestito di L. 100.000. Allegati:
altre patenti di pari data circa i rimborsi da farsi dalla città; le declaratorie 19-5-1696 del Senato, della Camera e
copia d'ordinato del Consiglio della città 18-5-1696.
► Privilegi
► 5 fogli in carta manoscritti con sigillo
► Vittorio Amedeo II di Savoia; Camera dei Conti; Senato; Consiglio della Città
► Patenti; Prestiti; Rimborsi; Declaratoria
► Ordinato: 21,5x31,5 cm Declaratoria: 32x43,5 cm 31x43,5 cm Patenti: 20,5x31,5 cm 21,5x33,5 cm
338
1696 - 25 maggio
► Biglietto col quale il duca Vittorio Amedeo II ordina alla città di pubblicare un manifesto per la libera
introduzione del pane forestiero. Vi è annessa una memoria anonima.
► Privilegi
► 3 fogli in carta manoscritti (uno è la trascrizione della memoria)
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Biglietto; Ordinanze; Manifesti; Merci forestiere; Pane; Memorie
► Biglietto: 22x33 cm Memoria: 21,5x32,5 cm Copia: 20,5x27,5 cm
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339
1697 - 24 maggio
► Dichiara del priore D. Gerolamo Nasi custode della Real Cappella della SS. Sindone di aver ricevuto una
nuova lampada d'argento collocata ed accesa davanti alla Sacra Reliqua
► Privilegi
► Originale e copia manoscritta del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis
► Don Gerolamo Nasi
► Manoscritti; Dichiarazioni; Paramenti sacri; Cappella della Sacra Sindone
► Inchiostro su carta / 18 x 26,5 cm circa
340
1697 - 9 settembre
► Patenti con le quali il duca Vittorio Amedeo II obbliga i proprietari di beni confinanti con la campagna di
Mirafiori a presentare i loro titoli di proprietà.
► Privilegi
► Carta manoscritta
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Proprietà; Confini
► Inchiostro su carta / 34 x 45,5 cm circa
341
1698 - 11 gennaio
► Declaratoria del Senato che stabilisce che il vicario ed i suoi assessori possano continuare nei loro uffici sino
alla nomina del nuovo vicario. È unito Ricorso della città.
► Privilegi
► Due carte manoscritte
► Senato
► Manoscritti; Declaratorie del Senato; Ricorsi; Vicariato
► Inchiostro su carta / 34 x 45,5 cm circa
342
1698 - 20 marzo
► Declaratoria del Senato che conferma che gli accensatori delle gabelle possano portare armi. È unito: parere
(di pari data) favorevole dato dall'avv. fiscale generale.
► Privilegi
► Due carte manoscritte
► Senato
► Manoscritti; Declaratorie del Senato; Accensatori delle Gabelle
► Inchiostro su carta / 32 x 43 cm circa
343
1698 - 18 agosto
► Ordinanza camerale nella causa fra il Patrimoniale e gli accensatori della gabella della carta bollata
► Privilegi
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► Ordinanza camerale; Ricorso (15-7-1698) della città di Torino; Memoriale a capi (1-5-1695); Manifesto che
pubblica i capitoli dell'impresa della carta bollata (a stampa) (28-6-1696); Memoria (26-6-1698), Nota di accordi
cogli accensatori (21-7-1698); Due attestazioni giudiziali 1-7-1698.
► Manoscritti; Documenti a stampa; Ordinanze camerali; Controversie legali; Gabella della carta bollata;
Ricorsi; Manifesti; Memorie
► Inchiostro su carta / 22 x 32 cm circa
344
1698 - 25 novembre
► Editto col quale il duca Vittorio Amedeo II istituisce una fiera per le bestie da tenersi in quattro periodi
dell'anno ed un mercato tutti i sabati sulla piazza di Porta Palazzo nel borgo Dora, accordando i seguenti
privilegi a quelli che condurranno bestiame: inibizione di molestia per i debiti civili, permesso di portar armi,
abolizione della legge d'Ubena, con la proibizione di vendere i vitelli immaturi. Sono uniti: parere dato dalla
Camera dei Conti 6-5-1699; declaratoria camerale 6 maggio 1699 e declaratoria del Senato 23 maggio 1699.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis. Altra copia non
autentica dell'Editto, con una memoria annessa.
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Manoscritti; Editti; Fiere; Animali; Mercati; Proibizioni
► Inchiostro su carta / 23 x 34 cm circa
345
1699
► Progetto della città di Torino per l'amministrazione economica delle gabelle delle carni e corami con la libertà
dei macelli a partire dal 1-10-1699.
► Privilegi
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Progetti; Gabella della carne; Gabella dei corami; Macelli
► Inchiostro su carta / 22 x 32 cm circa
346
1699 - 30 marzo
► Patenti con le quali il duca Vittorio Amedeo II conferma a favore della città di Torino il contratto
d'alienazione fattogli della gabella sulle carni e corami di cui nelle patenti 13 ottobre 1690, le quali due gabelle
lascia in piena e perpetua proprietà della città, salvo il riscatto, i di cui proventi devono servire per gli annui censi
che la città farà per pagare alle finanze di S.A.L. 2.056.506 e soldi cinque per porre in grado S.A. di riscattare altri
redditi. Sono uniti: capitoli accordati da S.A. alla città, declaratoria della Camera dei Conti 5 giugno 1699 e
declaratoria del Senato 11 luglio 1699.
► Privilegi
► Originali e copia a stampa.
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Manoscritti; Documenti a stampa; Gabella della carne; Gabella dei corami; Alienazioni; Declaratorie della
Camera dei Conti; Declaratorie del Senato
► Inchiostro su carta / 22 x 32 cm circa
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347
1699 - 30 dicembre
► Patenti con le quali il duca Vittorio Amedeo II manda stipularsi gli opportuni istrumenti con la città di Torino
per il riscatto di un reddito sovra le gabelle di tratta e dogana di scudi 2000 d'oro del sole ad essa alienato con
patenti 16 luglio 1693. Sono unite: tre quietanze e la declaratoria della Camera 9-3-1700.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840 e 1841 firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Quietanze; Declaratorie della Camera dei Conti; Gabelle
► Inchiostro su carta / 22,5 x 33 cm circa
348
1701 - 2 aprile
► Scrittura di transizione con gli accensatori della gabella delle carni e corami.
► Privilegi
► Scrittura di transizione con gli accensatori della gabella delle carni e corami. Sono uniti: Ingiunzione a stampa
7-2-1702 e liquidazione credito della città 5-3-1703.
► Manoscritti; Transizioni; Accensatori della Gabella della carne e dei corami
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31 cm circa
349
1703 - 19 novembre
► Memoriale col quale il duca Vittorio Amedeo II ha disposto di accettare l'offerta di 500.000 lire per le spese
della guerra, di accordare alla città di Torino per anni 14 il godimento delle gabelle della carne e del grano, di
ordinare che trascorso tale tempo dette gabelle siano annullate e i soliti privilegi accordati in tali circostanze.
Sono unite: declaratorie della Camera del Senato 27 novembre 1703.
► Privilegi
► Originali e copie autentiche del 1840 firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Manoscritti; Memoriali; Spese di guerra; Gabella della carne; Gabella del grano; Declaratorie della Camera dei
Conti; Declaratorie del Senato
► Inchiostro su carta / 44,7 x 65 cm; 22 x 34 cm; 21,6 x 30 cm
350
1703 - 12 dicembre
► Biglietto col quale il duca Vittorio Amedeo II ringrazia la città pel pagamento fattogli delle L. 250 mila in
acconto delle lire 500 mila dovutegli a tenore del memoriale del 19 scorso novembre e la sollecita per il
versamento dell'altra metà.
► Privilegi
► Nel fascicolo 350 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 350 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con tracce di sigillo impresso in cera rossa
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► biglietto; Ringraziamenti; Pagamenti; Solleciti
► 22x33 cm
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351
1704 - 14 marzo
► Patenti colle quali il duca Vittorio Amedeo II aliena a favore della città il reddito demaniale delle gabelle
dell'imbottato, della foglietta, gabella grossa degli osti e 5/8 di ducatone, dietro pagamento di L. 2.159.643 e soldi
15 ducali. Sono uniti: un istrumento 29-3-1704, declaratorie della Camera del Senato 15-3-1704.
► Privilegi
► Nel fascicolo 351 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto di 18 fogli; Un fascicolo in
carta manoscritto, cucito, di 22 fogli; Nel fascicolo 351 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2
fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 10 fogli con sigillo impresso in cera rossa; Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 34 fogli; Un foglio in carta manoscritto con sigillo
► Vittorio Amedeo II di Savoia; Camera dei Conti; Senato
► Patenti; Alienazioni; Gabelle; Pagamenti; Declaratoria
► Patenti 22x34 cm Declaratoria; 42,5x54 cm Declaratoria: 20,5x30 cm Instrumento: 21x29,5 cm
352
1704 - 30 agosto
► Quietanza di L. 1.233.890 costituenti il prezzo della vendita fatta delle gabelle dell'imbottato, foglietta, gabella
grossa e 5/8 di ducatone degli osti; quale somma è da impiegarsi nella corrente guerra e con la riserva a S.A. del
perpetuo riscatto. È unita altra quietanza 14-10-1704 per lire 26.110.
► Privilegi
► Nel fascicolo 352 all'interno del compactus: 2 fogli in carta manoscritti; Nel fascicolo 352 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto; Un foglio a stampa compilato a mano
► Città di Torino per mano del Consigliere e Tesoriere G.le di S.A.R. Aymo Ferrero
► Quietanze; Alienazioni; Gabelle; Documenti a stampa;
► Entrambe 22,5x33 cm
353
1713 - 1° aprile
► Istrumento col quale il Patrimoniale del duca Vittorio Amedeo II si obbliga di restituire entro 10 anni senza
interesse la somma di L. 200.000 imprestata dalla città per essere impiegata nell'erezione dell'edificio della
Università degli Studi.
► Privilegi
► Nel fascicolo 353 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
353 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo a stampa manoscritto, cucito, di 12 fogli con
coperta in carta;
► Patrimoniale G.le di S.A.R.
► Restituzioni; Prestiti; Università; Documenti a stampa;
► 21x31 cm
354
1714
► Veridica relazione e confronto dei procedimenti delle due Corti di Roma e Sicilia nelle note vertenze per fatto
del tribunale della monarchia.
► Privilegi
► Un volume a stampa di 49 pagine con coperta in carta colorata
► Relazioni; Documenti - raccolta; Tribunale della monarchia; Vertenze; Leggi; Documenti a stampa;
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► 20x28 cm
355
1716 - 2 giugno
► Patenti colle quali il duca Vittorio Amedeo II cede alla città L. 16.000 annue da prendersi sui redditi della
gabella del sale mediante il pagamento di L. 400.000 che S.A. destina come concorso all'ampliamento della
fabbrica di stoffe in seta, oro ed argento dei sigg. Gariglio e Charbonet.
► Privilegi
► Nel fascicolo 355 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
355 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente di 85 mm
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Patenti; Pergamene; Cessioni; Gabella del sale; Fabbriche; Finanziamenti
► 65x47 cm
356
1720
► Scritture relative al mantenimento in possesso della città delle gabelle delle carni, corami, imbottato, capretti,
animali porcini e foglietta. Sono uniti declaratorie camerali 27-2-1720, 12-10-1720 e 18-2-1721, decreto camerale
23-3-1720, un conto 29-1-1720, supplica della città 11-4-1720, e sottomissione 27-2-1721.
► Privilegi
► 2 fogli in carta manoscritti; Un fascicolo in carta manoscritto, non cucito, di 4 fogli; Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 8 fogli; 2 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 4 fogli; Un fascicolo in carta manoscritto,
cucito, di 6 fogli; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli con sigillo impresso in cera rossa
► Regia Camera dei Conti; Archivista della Regia Camera dei Conti; Procuratore G.le di S.M.; Città di Torino
► Documenti - raccolta; Privilegi; Gabelle; Godimento diritti
► 18x27 cm
21x30,5 cm 21x30,5 cm 21x30,5 cm 17,5x27 cm 20,5x30 cm 18x26 cm
357
1720 - 11 aprile
► Dichiara dell'archivista camerale circa le somme pagate alla Tesoreria generale per le diverse alienazioni
ottenute dal Demanio sopra le gabelle di tratta e dogana dal 1691 al 1696.
► Privilegi
► Un foglio in carta manoscritto
► Archivista Camerale Scarrone
► Dichiarazioni; Pagamenti; Gabelle di dogana e tratta
► 18x26 cm
358
1721 - 12 settembre
► Biglietto col quale Madama Reale per tutelare i creditori dell'eredità Colomba autorizza la città a dare ipoteca
per L. 30.000 sul censo che essa ha acquistato dalla città stessa.
► Privilegi
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Madama Reale Maria Giovanna Battista
► Biglietto; Autorizzazioni; Ipoteche; Censi
► 20,5x32 cm
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359
1729 - 28 febbraio
► Istrumento col quale il Procuratore generale ha retrovenduto alla città un annuo censo di L. 8.000 stato dalla
medesima acquistato dalla defunta Madama Reale.
► Privilegi
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito di 6 fogli
► Procuratore G.le; Doc. rogato Castiglione
► Vendite; Censi
► 18x28 cm
360
1729 - 28 febbraio
► Istrumento col quale il Procuratore generale di S.M. riscatta dalla città l'annuo censo di L. 16.000 che il duca
Vittorio Amedeo II le aveva venduto sulla gabella del sale.
► Privilegi
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito di 8 fogli
► Procuratore G.le; Doc. rogato Castiglione
► Riscatti; Vendite; Censi; Gabella sul sale
► 18x28,5 cm
361
1735 - 1° febbraio
► Patenti colle quali re Carlo Emanuele III accetta il riscatto dei censi già spettanti alla defunta Madama Reale
Maria Giovanna Battista per averli acquistati dalla città di Torino. È unita Declaratoria camerale 4-2-1735.
► Privilegi
► Due carte manoscritte
► Carlo Emanuele III di Savoia
► Manoscritti; Regie Patenti; Riscatti di censi
► Inchiostro su carta / 33,4 x 45 cm circa
362
1737 - 4 luglio
► Rappresentanza della città di Torino per essere esonerata dalla levata dei soldati nel suo territorio.
► Privilegi
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Rappresentanze; Servizio di leva
► Inchiostro su carta / 23 x 35 cm circa
363
1741 - 1774
► Memoria relativa a liti varie tra la città di Torino e particolari diversi.
► Privilegi
► Carta manoscritta
► Manoscritti; Memorie; Controversie legali
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► Inchiostro su carta / 23,5 x 34 cm circa
364
1756 - 1824
► 1) 1756 - 1818 Rappresentanze, memorie, atti relativi all'immunità per dodicesima prole. 2) 1823 Elenco dei
pensionati per numerosa prole contenente il cognome e nome, n.ro del certificato d'iscrizione, domicilio,
ammontare annuo della pensione ed indicazione delle carte prodotte al Municipio per giustificare la pensione
goduta. 3) 1823 Copie delle ricevute spedite ai pensionati per dodicesima prole relative alle carte di
giustificazione depositate al Municipio. 4) 1823 Modello di dichiarazione dei parroci ed altro della città: ed altri
due modelli di attestazione della città; il tutto riguardante i genitori di numerosa prole. 5) 1823 - 25 agosto
Manifesto a stampa dell'Intendenza generale della Divisione di Torino circa la revisione generale delle pensioni
accordate ai padri ed alle madri di dodicesima prole. 6) 1823 - 4 settembre Manifesto a stampa del segretario
della città che invita i pensionati per numerosa prole a presentare alcune carte di giustificazione della pensione
che godono. Copie tre (di cui una annotata) ed una memoria relativa. 7) 1823 - 24 Cinquanta fascicoletti di carte
relative e pensionati per dodicesima prole.
► Privilegi
► Carte relative a genitori di 12 figli
► 1) 8 fogli in carta manoscritti; 3 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 10 fogli; Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 18 fogli; 2) 2 registri di cui uno manoscritto, di 16 fogli con coperta in carta leggera ed
uno a stampa compilato a mano di 6 fogli con coperta in carta leggera; 3) Un fascicolo in carta manoscritto,
cucito, di 24 fogli con coperta in carta leggera; 4) 3 fogli in carta manoscritta; 5) Un manifesto a stampa 37x52,5
cm; 6) Un manifesto a stampa 36,5 x48 cm; 2 fogli a stampa 21x30,5; Un foglio manoscritto; 7) 47 fogli in carta
manoscritti (documenti presentati per giustificare il godimento dell'immunità per dodicesima prole, per lo più
fascicoli di 3 fogli non cuciti);
► Antonino, Averardi, Ballor, Bellardi, Berardo, Bertolotti, Bisiè, Bonanate, Boschis, Bruno, Calza, Cerutti,
Cesano, Chiesa, Cusani, Diato, Falco, Ferrero della Marmora, Monte, Festa, Fronetti, Gallenga, Gianolio,
Girardi, Gloria, Guglielmo, Haid, Lancia, Manzone, Martinasso, Martinolo, Merletti, Merlo, Morena, Quaglia,
Regis, Ricardi, Richelmi, Richiardi, Robert, Soldati, Testa, Tiene, Thovez, Valzania, Velasco; Intendenza
generale della Divisione di Torino ; Segretario della città
► Documenti- raccolta; Manifesti; Istruzioni; Dodicesima prole; Documenti a stampa;
► Vari formati (vedi nota)
365
1763
► Notizie relative all'appannaggio di S.A.R. il duca di Chablais.
► Privilegi
► Carta manoscritta
► Manoscritti; Notizie; Appannaggi; Ducato del Chiablese
► Inchiostro su carta / 18,8 x 24 cm circa
366
s.d. (post 1775)
► Memoria relativa all'assenso chiesto dall'avv. Generale per le liti della città.
► Privilegi
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 23,4 x 35 cm circa
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367
1780
► Promemoria richiesto dal Magistrato del Senato il 23-6-1780 in occasione della causa contro il conte Robesti
per il fatto dell'assenso.
► Privilegi
► Due carte manoscritte
► Conte Robesti
► Manoscritti; Promemoria; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 23 x 34,5 cm circa
368
1780
► Compendio fatto dal decurione avv. Pansoja sui diritti, ragioni, pertinenze ed effetti spettanti alla città di
Torino, circa i diritti della città su case e beni, il feudo di Grugliasco, i mulini, il porto di Stura, la Signoria di
Beinasco, le piazze, la politica e la Camparia, la bealera Putea, il pedaggio, le gabelle delle carni, il diritto di
macina, le gabelle del vino
► Privilegi
► Fascicolo manoscritto
► Avv. Pansoja
► Manoscritti; Proprietà; Mulini; Diritto di macina; Padaggi; Gabelle; Piazze; Bealera Putea
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,2 cm circa
369
1780 - 13 settembre
► Patenti colle quali il re Vittorio Amedeo III prescrive che i Principi del Sangue non possano contrarre
matrimonio senza il preventivo permesso del Sovrano. È unito: Biglietto 28-10-1780 del re col quale riconosce al
cugino principe Eugenio di Carignano il matrimonio da lui contratto in Francia senza il consenso sovrano e gli
conserva le sue prerogative di successione e onorificenze.
► Privilegi
► Due copie non autentiche
► Vittorio Amedeo III di Savoia
► Manoscritti; Regie Patenti; Biglietti; Matrimoni
► Inchiostro su carta / Diversi formati
370
1793
► Parere dell'avv. Pansoja sul ricorso dei Canonici del Capitolo Metropolitano circa l'esenzione dalle
contribuzioni dei beni loro pervenuti dalla città di Torino in libero e franco allodio con istrumento 15 giugno
1571, in compenso delle decime.
► Privilegi
► Fascicolo manoscritto
► Avv. Pansoja
► Manoscritti; Pareri; Canonici del Capitolo Metropolitano; Esenzioni; Proprietà
► Inchiostro su carta / 18 x 27,8 cm circa
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371
1799
► Memoria relativa alla domanda del cav. Luigi Paoletti del Melle, maggiore d'Artiglieria, per ottenere le patenti
di cittadinanza.
► Privilegi
► Carta manoscritta
► Cav. Luigi Paoletti del Melle
► Manoscritti; Memorie; Patenti di cittadinanza
► Inchiostro su carta / 23 x 34,8 cm circa
372
1814 - 14 maggio
► Editto col quale il re Vittorio Emanuele dichiara abolita la coscrizione, cessata ed abolita l'imposizione per le
successioni sì testate che intestate e così pure il diritto di patente. (A stampa).
► Privilegi
► Un foglio a stampa
► Vittorio Emanuele I di Savoia
► Manifesti; Editti; Abolizioni; Coscrizione; Imposta di successione; Documenti a stampa;
► 38,5x52,5 cm
373
1815 - 3 e 28 giugno
► Copia autentica delle patenti del re Vittorio Emanuele I che nominano il conte Giusiana Intendente della
Provincia di Torino.
► Privilegi
► Un foglio in carta manoscritto
► Vittorio Emanuele I di Savoia
► Patenti; Nomine; Intendenti
► 18,5x28 cm
374
1814 - 1818
► Octrois. Diritti d'entrata (dazio). Carte relative alla continuazione della riscossione di detti diritti per far fronte
agli antichi pesi ed ai nuovi accollati alla città nel 1814. Sono inclusi Copia di Regio Biglietto del 26 settembre
1814, copia della rappresentanza inviata dalla Citta a S.A.R. il 13 febbraio 1815 e relazione fatta al congresso
nella Regia Segreteria di Stato il 3 luglio 1815.
► Privilegi
► 24 fogli in carta manoscritti; 2 fascicoli in carta manoscritti di 6 fogli graffettati; Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 5 fogli graffettato; 2 fascicoli di 6 fogli cuciti; Un fascicolo di 22 fogli cucito; 2 fascicoli di
4 fogli graffettati; 2 fascicoli di 4 fogli cuciti
► Vittorio Emanuele I di Savoia; Controllore G.le conte Brea; Città di Torino; Sindaci della città; Conte di
Roburent; Decurioni; Ragioneria
► Documenti - raccolta; Dazi; Godimento diritti; Contribuzioni
► Vari formati
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375
1817 - 18 novembre
► R. Editto col quale S.M. dichiara cessata la proibizione d'istituire Fidecommissi e Primogeniture e
maggioraschi da erigersi, sia riguardo ai Fidecommissi ed alle primogeniture ripristinate in forza dell'Editto 21-51814. Interinazioni del Senato 21 e 24-11-1817 e della Camera 21-11-1817. (A stampa).
► Privilegi
► Un fascicolo a stampa, graffettato, di 6 fogli
► Vittorio Emanuele I di Savoia
► Editti; Abolizioni; Divieti; Istituzione; Diritti di nascita; Documenti a stampa;
► 20x30 cm
376
1821 - 14 marzo
► Manifesto della città di Torino che annuncia la promulgazione della Costituzione di Spagna.
► Privilegi
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Promulgazioni; Costituzioni spagnole
► Inchiostro su carta / 26 x 38 cm circa
377
1824 - 1825
► Supplica rassegnata a S.M. dalla città di Torino, nella quale enunciando i suoi antichi privilegi e accennando le
spese cui fu di nuovo aggravata dall'anno 1814 propone i compensi alle sue perdite e chiede di essere reintegrata
nell'esazione del dazio di consumo
► Privilegi
► Rappresentanza della città (9-09-1824); Lettere ministeriali (1825); Copia della Supplica rassegnata a S.M. dai
Sindaci dellla città
► Manoscritti; Suppliche; Dazio di consumo
► Inchiostro su carta / 23,5 x 34,5 cm circa
378
1831 - 1834
► Carte relative alla costruzione del mercato del bestiame nel Borgo Dora: Regia Patente con cui Carlo Alberto
concede alla città di Torino facoltà di aprire il mercato delle bestie da macello il venerdì di ogni settimana nel
borgo di Dora (13-04-1833) in pergamena con sigillo pendente; è unita l'interinazione della Regia Camera dei
Conti (27-04-1833) e copia firmata dall'Avv. Villanis; Manifesto della Regia Camera dei Conti portante
pubblicazione dello stabilimento di un Dazio di sosta per le bestie condotte al mercato di Borgo Dora a favore
della città (1-05-1833); Regia patente con la quale Carlo Alberto concede alla città la facoltà di tenere un mercato
per il bestiame nel borgo di Dora di sabato (19-10-1833) in pergamena con sigillo pendente; sono unite una
quietanza per il pagamento fatto dalla città, l'interinazione camerale di detta patente ed una copia della stessa;
Quinternetto racchiudente i lavori eseguiti per la costruzione della tettoia ad uso del mercato, sottoscritto
dall'Ing. Barone.
► Privilegi
► Regia Patente (13-04-1833) in pergamena con sigillo pendente; interinazione della Regia Camera dei Conti
(27-04-1833) e copia firmata dall'Avv. Villanis; Manifesto della Regia Camera dei Conti (1-05-1833); Regia
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patente (19-10-1833) in pergamena con sigillo pendente; sono unite una quietanza per il pagamento fatto dalla
città, l'interinazione camerale di detta patente ed una copia della stessa; Quinternetto
► Carlo Alberto di Savoia; Architetto Formento; Ing. Barone
► Pergamene; Manoscritti; Documenti a stampa; Patenti; Quietanze Mercato del bestiame; Manifesti;
Regolamenti; Dazio di sosta
► Inchiostro su carta e pergamena / 1) 29 x 45 cm; diametro sigillo: 9 cm 2) 29 x 44,5 cm; diametro sigillo: 9
cm
379
1833 -10 giugno
► Copia del memoriale presentato a S.M. dai sindaci relativo ai dazi di consumo. Allegati: a) dimostrazione
ragionata sull'andamento economico dell'Erario civico dal 1814 al 1833. b) stato delle opere pubbliche dal 1819
al 1833. c) stato dei carichi annuali dal 1819 al 1833.
► Privilegi
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 26 fogli con coperta in carta leggera
► Sindaci della Città
► Memoriale; Dazi; Contabilità
► 23,5x35 cm
380
1834 - 5 maggio
► Disegno del prof. Palmieri del toro stato ricamato sulla drappella della tromba del pubblicatore della città. È
incluso anche un certificato di servizio del prof. Palmieri.
► Privilegi
► Un disegno in carta; Un foglio dattiloscritto
► Disegno: Prof. Palmieri; Certificato: Capo di Gabinetto Ferrero
► Disegni; Certificati
► Inchiostro su carta / 21,5x32 cm
381
1835 - 16 novembre
► Opuscolo a stampa intitolato Torino nel 1335 compilato dal cav. Luigi Cibrario. (Vi sono citati diversi
privilegi e concessioni).
► Privilegi
► 3 volumetti a stampa di 29 pagine con coperta in cartoncino leggero rosa
► Cav. Luigi Cibrario
► Documenti a stampa; Storia di Torino; Piante e Mappe
► 15,5x23 cm
382
1836 - 9 gennaio
► Pubblico istrumento di concessione delle cave marmoree della valle di S. Martino (Pinerolo) a favore dei sigg.
architetto Francesco Farinelli e scultore Giuseppe Gaggini, approvato da S.M. con R. Brevetto 7 maggio 1836. (a
stampa).
► Privilegi
► Un volume a stampa di 61 pagine
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► Carlo Alberto di Savoia; Arch. Farinelli; Scultore Gaggini
► Concessioni; Cave di marmo; Val di San Martino; Documenti a stampa;
► 21x32 cm
383
1675 - 5 settembre
► Lettera del consigliere Carcagni che invita il Sig. Giroldo, incaricato di scrivere la storia di Torino, a fare una
nota di ciò che occorre per detta storia, onde mandar a consultare gli scritti antichi esistenti alla Novalesa. Sono
uniti: 24-9-1675: lettera del sig. Giroldo con cui comunica le memorie ricevute alla Novalesa. Memoria ricavata
dagli scritti della Novalesa. Copia dei privilegi accordati alla città dagli Imperatori negli anni 1111; 1116; 1136.
Rescritto contenente copia di vari privilegi accordati da Principi e Principesse all'Abbadia della Novalesa
dall'anno 726 al 1232 ed altre notizie storiche di detta Abbadia. Memorie storiche circa Casa Savoia. Memorie
storiche riguardanti la città di Torino.
► Privilegi
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 18 fogli con coperta in carta leggera composto dalle diverse carte
(originale); 5 fogli in carta manoscritti ed un fascicolo in carta manoscritto, non cucito, di 4 fogli (copie)
► Sig. Carcagni; Sig. Giroldi
► Documenti - raccolta; Storia di Torino; Abbazia di Novalesa; Memorie; Lettere
► Originale: 19x27 cm
384
s.d.
► Discorso contenente memorie storiche sull'origine e genealogia della Real Casa di Savoia e delle ragioni e
titoli dei suoi Principi raccolte per scrivere la storia del Piemonte.
► Privilegi
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di pagine 98
► Documenti - raccolta; Memorie; Storia di Casa Savoia; Storia del Piemonte
► 20,5x29 cm
385
s.d.
► Copia di ordinato in data 28 novembre 1596 relativo alla Commissione per ritirar le scritture della città
depositate presso il Referendario Pingone che le aveva in prestito per scrivere la storia della Casa Savoia e di
Torino.
► Privilegi
► 3 fogli in carta manoscritti ed un foglietto in carta con regesto del documento
► Copia a cura del Segretario Cravosio
► Documenti - raccolta; Storia di Casa Savoia; Storia di Torino
► 20,5x31 cm
386
s.d.
► Tre carte relative a patenti di cittadinanza: una richiesta, una memoria riguardo alle Patenti riportanti norme
sulla cittadinanza, un elenco delle patenti rilasciate tra il 1783 ed il 1800.
► Privilegi
► 3 fogli in carta manoscritti
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► Città di Torino
► Richieste; Concessioni; Patenti di cittadinanza
► 19x24,5 cm 19x16 cm 18x27 cm
387
s.d.
► Due disegni della mazza della città.
► Privilegi
► due disegni su carta
► Non sono sottoscritti ma la mazza fu realizzata nel 1769 dall'orefice Francesco Ladatte
► Disegni; Simboli celebrativi della città
► Inchiostro e acquerello su carta / 45,5x108 cm 41x10,5 cm
388
1280 - agosto
► Copia di due capi dello Statuto della Città di Torino formati dal conte Tommaso III di Savoia riguardanti il
primo il giuramento da prestarsi dal vicario e giudice e l'altro il divieto di introdurre l'appello delle cause ordinarie
minori di cento soldi astesi.
► Statuti
► Pergamena e copia autentica del 1843 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Tommaso III di Savoia
► Pergamene; Statuto della Città di Torino; Giuramenti; Divieti
► Inchiostro su pergamena / 36,5 x 43 cm circa
389
1335 - 20 maggio
► Atto del principe Giacomo di Savoia-Acaia e della principessa Caterina di Vienne col quale si sono approvati
gli Statuti formati dalla città di Torino per l'amministrazione dei beni confiscati ai torinesi traditori i cui redditi
sono stati per sette anni donati alla medesima in compenso della guerra sopportata.
► Statuti
► Pergamena e copia autentica del 1843 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Giacomo di Savoia-Acaia; Caterina di Vienne
► Pergamene; Statuto della Città di Torino
► Inchiostro su pergamena / 47 x 82 cm circa
390
1360
► Codice della Catena nel quale sono raccolti gli statuti e le franchigie concessi da Amedeo VI alla città di
Torino in cambio dell'omaggio di fedeltà.
► Statuti
► Volume in pergamena correlato di copia ed indici moderni
► Amedeo VI di Savoia, detto il Conte Verde
► Pergamene; Statuti della Città di Torino; Codice della Catena; Franchigie
► Inchiostro su pergamena
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391
1360
► Estratto autentico degli Statuti della città di Torino del capitolo relativo alla elezione dei notai e di altri
ufficiali. Estratti di alcuni altri capi degli Statuti.
► Statuti
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Estratti; Capitoli
► Inchiostro su carta / 17,6 x 27,6 cm circa
392
1364 - 11 agosto
► Ordinato del Consiglio generale della città di Torino in cui sono riferiti gli statuti dati dal Principe alla città
con la dichiara che essi non dovranno contenere deroghe agli statuti inseriti nella convenzione intervenuta fra il
principe Giacomo d'Acaia e la città nell'agosto 1280.
► Statuti
► Fascicolo manoscritto e copia del 1843 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis
► Amedeo VI di Savoia, detto il Conte Verde
► Manoscritti; Ordinati del Consiglio generale della Città di Torino
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27 cm circa
393
1376 - 1489
► Volume contenente copia di titoli relativi agli statuti della città dal 1376 al 1489: Editto di Amedeo VI
riguardante i beni situati nel territorio di Torino che devono restare soggetti a taglie e imposte; Statuti relativi
all'ufficio del massaro; Patenti di Amedeo VI che confermano alla città l'esazione delle gabelle e relativi capitoli;
Patenti di Amedeo VIII riguardanti le esenzioni per i monetari; Patenti di Amedeo VIII per l'applicazione delle
precedenti ed altre patenti analoghe; Sentenza sui monetari e Patenti di approvazione della sentenza di Amedeo
VIII; Patenti di Amedeo VIII relative al pagamento delle imposte su beni e redditi; Patenti di Ludovico di
Savoia che confermano alla città l'esazione delle gabelle; Conferma, Patenti, e altri due provvedimenti sui
monetari di Ludovico; Patenti di Carlo I di Savoia riguardanti i monetari;
► Statuti
► Nel fascicolo 393 all'interno del compactus: 14 fogli in carta manoscritti (alcuni titoli non sono stati copiati,
c'è solo la camicia); un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli senza coperta; Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 4 fogli senza coperta; Nel fascicolo 393 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile:
Un volume in pergamena di 47 fogli con coperta in legno rivestita in cuoio; Un fascicolo in carta manoscritto,
cucito, di 4 fogli con indice dei titoli contenuti;
► Amedeo VI di Savoia; Amedeo VIII; Ludovico di Savoia; Carlo I di Savoia
► Documenti - raccolta; Tasse; Gabelle; Statuti; Capitolati; Patenti; Sentenze; Zecca; Conferme; Esazioni;
Pergamene
► 21x31 cm
394
1389 - 12 novembre
► Statuti concessi da Amedeo di Savoia, principe d'Acaia, alla Società di S. Giovanni Battista. Sono contenuti la
nomina dei membri e il loro impegno all'amministrazione del patrimonio, beni e redditi della città.
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► Statuti
► Nel fascicolo 394 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 38 fogli senza
coperta; Un fascicolo a stampa illustrato di 12 pagine con copertina in cartoncino grigio; Nel fascicolo 394
all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: La sola camicia; la pergamena col sigillo pendente in cera rossa
di 5 cm è conservata a parte, arrotolata in una scatola da conservazione all'interno dell'armadio
► Amedeo VII di Savoia- Acaia (il Conte Rosso)
► Statuti; Società di S Giovanni Battista; Pergamene; Documenti a stampa;
► 320x60 cm circa
395
1390 - 4 marzo
► Patenti colle quali Amedeo di Savoia, principe d'Acaia, ha mandato eseguirsi le variazioni ed aggiunte ivi
indicate relative ad alcuni capitoli degli Statuti della Società di S. Giovanni Battista.
► Statuti
► Nel fascicolo 395 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli senza coperta;
Nel fascicolo 395 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena (S.P.D.)
► Amedeo VII di Savoia- Acaia (il Conte Rosso)
► Patenti; Modifiche; Statuti; Società di S Giovanni Battista; Pergamene
► 43x32,5 cm
396
1399 - 8 giugno
► Patenti colle quali il principe Amedeo di Savoia Acaia ha eletto le persone ivi descritte a far parte del
Consiglio della Società di S. Giovanni Battista in surrogazione dei defunti, degli assenti, dei decrepiti ed inabili ad
intervenire al Consiglio ed ha dato facoltà ai credendarii del medesimo di surrogare ed aggiungere persone
acciocché il numero dei soci sia sempre completo.
► Statuti
► Nel fascicolo 396 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli senza coperta;
Nel fascicolo 396 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile:Una pergamena con sigillo pendente in cera
rossa di 2,5 cm circa
► Amedeo VIII di Savoia- Acaia
► Patenti; Nomine; Società di S. Giovanni Battista; Pergamene
► 49x21 cm
397
1417
► Frammento della conferma degli Statuti della Società di S. Giovanni Battista da parte di Lodovico di Savoia
principe d'Acaia.
► Statuti
► Nel fascicolo 397 all'interno del compactus: La sola camicia, non c'è la trascrizione; Nel fascicolo 397
all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Ludovico di Savoia - Acaia
► Statuti; Conferme; Società di S. Giovanni Battista; Pergamene
► 51,5x35,5 cm
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398
1426 - 20 dicembre
► Patenti colle quali il duca Amedeo VIII di Savoia ha ordinato: 1) l'annullamento del processo e il condono di
tutte le pene e multe inflitte ai consiglieri della città per estorsioni ed irregolari maneggi mediante il pagamento di
fiorini 400 di piccolo peso; 2) di provvedere a costringere i massari e ricevitori a versare le somme esatte
nell'interesse della città per taglie e imposte.
► Statuti
► Nel fascicolo 398 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli con coperta
in carta leggera; Nel fascicolo 398 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo
pendente in cera di 5 cm
► Amedeo VIII di Savoia- Acaia
► Patenti; Condoni; Multe; Processi; Pagamenti; Pergamene
► 71,5x49 cm
399
1431 - 13 gennaio
► Statuti della città contenenti 49 capitoli per la registrazione e catastazione delle case, beni, acque ed altri
effetti. Allegati: patenti 23-2-1431 del duca Amedeo di Savoia che approvano tali Statuti; revisione 9-4-1492 con
proposta di variazioni, aggiunte e modifiche a tali statuti; patenti 4-7-1492 della duchessa Bianca di Savoia che
confermano i suddetti statuti e ne approvano le variazioni e modifiche.
► Statuti
► Nel fascicolo 399 all'interno del compactus: 4 fogli in carta manoscritti (sono le camicie con i regesti,
mancano le trascrizioni); Nel fascicolo 399 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un volume in carta
manoscritto, cucito, di 21 fogli con coperta in pergamena floscia
► Amedeo VIII di Savoia- Acaia; Duchessa Bianca di Savoia
► Statuti; Catasto; Patenti
► 31x42 cm
400
1433 - 30 novembre
► Lettere del Consiglio ducale nelle quali è stabilito: 1) che fra i cittadini idonei siano eletti 62 consiglieri cioè 22
scelti fra i notabili, 20 fra i mediocri e 20 del popolo, i quali debbano essere registrati e per tali riconosciuti con la
potestà di amministrare la città; 2) che detti 62 consiglieri debbano sceglierne fra di loro 24 cioè 8 per classe che
abbiano a rappresentare la minor credenza della città; 3) che ogni anno sia rinnovata la quarta parte di detti 24
consiglieri; 4) che nessuno possa essere rieletto salvo dopo 4 anni dalla scadenza.
► Statuti
► Nel fascicolo 400 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 4 fogli; Nel
fascicolo 400 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene con sigillo pendente (il sigillo
dell'originale è deperdito)
► Consiglio Ducale
► Lettere; Istruzioni; Consiglio della Città; Pergamene
► 69,5x37 cm 49,5x40 cm
401
1440 - 22 dicembre
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► Sentenza dei Commissari Ducali di assoluzione verso la signora Gillia ved. Doreta dalla confisca proposta
dalla città di un terreno in regione Valfreida sotto pretesto di non averla consegnata e catastata.
► Statuti
► Nel fascicolo 401 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
401 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Commissari Ducali Amedeo di Chignino e Bonifazio della Rovere
► Sentenze; Cause; Terreni; Assoluzioni; Pergamene
► 53x31,5 cm
402
1464 - 1465
► Atti seguiti davanti alla Curia Vescovile nella causa contro il prete Michele Albenga pretendente come
ecclesiastico di non esser tenuto al pagamento delle taglie.
► Statuti
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
► Città di Torino
► Cause; Pagamenti; Imposte; Affari Ecclesiastici
► 21x29,5 cm
403
1468 - 3 agosto
► Sentenza arbitralmente proferita e tacitazione delle differenze insorte tra la comunità ed il sig. Claudio Del
Porto già Vice Vicario per inosservanza delle franchigie e privilegi della Città da parte di quest'ultimo.
► Statuti
► Nel fascicolo 403 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli;
Nel
fascicolo 403 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Consiglieri Ducali
► Arbitrati; Sentenze; Contravvenzioni; Franchigie; Privilegi; Pergamene
► 37x29 cm
404
1469 - 17 gennaio
► Patenti colle quali il duca Amedeo IX ingiunge di dare esecuzione alle patenti 9-11-1468 prescriventi la
formazione dei ruoli dei debitori della città di Torino. Allegati: supplica della città; il trasunto delle patenti 13-71376; lettere di ingiunzione; un'altra supplica della città; lettere 9-11-1468 che mandano ad eseguire i sequestri.
► Statuti
► Originali e copie autentiche del 1844.
► Amedeo IX di Savoia, detto il Beato
► Manoscritti; Patenti; Suppliche; Lettere di ingiunzione
► Inchiostro su carta / 22 x 29 cm circa
405
1495 - 11 dicembre
► Istrumento col quale la città di Torino ha concesso l'immunità da tutti i carichi reali e personali, ordinari e
straordinari sui beni posseduti nella città e territorio da Gabriele Bellacomba dietro l'annuo canone di fiorini 10
di piccolo peso.
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► Statuti
► Pergamena e copia autentica del 1843 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Gabriele Bellacomba; notaio Antonio Pilotti
► Pergamene; Immunità; Canoni
► Inchiostro su pergamena / 29 x 50 cm circa
406
1495 - 11 dicembre
► Istrumento di affitto a Gabriele Bellacomba per anni 12 di un prato di sei giornate con sei ore d'acqua in
ragione di fiorini 30 di Savoia di piccolo peso per giornata.
► Statuti
► Pergamena e copia autentica del 1843 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Gabriele Bellacomba; Notaio Antonio Pilotti
► Pergamene; Affitti; Terreni
► Inchiostro su pergamena / 49 x 33 cm circa
407
1502 - 10 novembre
► Ordinato della città di Torino col quale si è autorizzato l'affrancamento di diverse case nel borgo S. Donato le
quali erano già semoventi dall'Abbazia e Monastero dei Santi Solutore, Avventore ed Ottavio e il cui diretto
dominio passò alla città per cessione avutane da Monsignor Amedeo de’ Marchesi di Romagnano Vescovo e
perpetuo Commendatore della suddetta Abbazia in permuta di tre giorni d'acqua della bealera Colleasca di
proprietà della città.
► Statuti
► Originale e copia autentica del 1843 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Monsignor Amedeo de’ Marchesi di Romagnano; Notaio Gio[v]anni Antonio Arnaudi di Brà
► Manoscritti; Ordinati; Affrancamenti; Abbazia e Monastero dei Santi Solutore, Avventore ed Ottavio; Bealera
Colleasca
► Inchiostro su carta / 20 x 28,5 cm circa
408
1503 - 14 luglio
► Ordine del giudice di Torino con cui si ingiunge a tutti i possidenti nel territorio e mandamento, in particolari
i forestieri, di fare la consegna entro un mese dei loro beni immobili.
► Statuti
► Originale e copia autentica del 1843 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Manoscritti; Ordini del Giudice di Torino; Proprietà
► Inchiostro su carta / Diversi formati
409
1509 - 12 gennaio
► Ordine del giudice di Torino con cui si ingiunge a tutti i possidenti nel territorio e mandamento, in particolari
i forestieri, di fare la consegna entro un mese dei loro beni immobili.
► Statuti
► Originale e copia autentica del 1843 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Manoscritti; Ordini del Giudice di Torino; Proprietà
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► Inchiostro su carta / 27 x 39 cm circa
410
1518 - 1521
► Monitorio dato a favore della città di Torino con autorità del papa Leone X col quale si è ingiunto a tutti i
detentori di beni mobili ed immobili, effetti di qualunque sorta e scritture d'ogni genere appartenenti alla città di
restituire tutto alla medesima sotto pena della scomunica.
► Statuti
► Copie dieci ed altra copia autentica del 1843 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis
► Papa Leone X
► Manoscritti; Monitorio papale; Proprietà
► Inchiostro su carta / Diversi formati
411
1535 - 17 settembre
► Patenti con le quali Carlo III di Savoia revoca i suoi rescritti dell'11 e 14 agosto disponendo quanto segue:
accorda alla città di Torino la facoltà di lasciar vendere ed introdurre il vino forestiero con il pagamento della
gabella; proibisce ai cittadini di recarsi a macinare ad altri molini fuorché a quelli della città; permette
d'ammettere nel consiglio della città individui oriundi di altri paesi del dominio, annulla l'ordine di trasferire a
Moncalieri il tribunale del Consiglio Ducale. Allegati: supplica della città; biglietto e patenti (11-08-1535 e 14-081535)
► Statuti
► Originali e copie autentiche del 1843 firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo III di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Suppliche; Gabella del vino; Moltura; Tribunale del Consiglio Ducale
► Inchiostro su carta / 30,5 x 39 cm circa
412
1558 - 12 marzo
► Decreto con cui il re Enrico II di Francia ordina al Giudice di Torino di obbligare i cittadini, forestieri,
ecclesiastici, e privilegiati possidenti, beni immobili, allodiali, redditi, censi ed altre ragioni sì nella città che nel
territorio a consegnarli e registrarli nei catasti della città.
► Statuti
► Originale copia autentica del 1843 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Enrico II di Francia
► Manoscritti; Decreti; Proprietà
► Inchiostro su carta / 27 x 35 cm circa
413
1559 - 26 gennaio
► Decreto del Consiglio del re Enrico II di Francia dato nella causa contro il Capitolo della Metropolitana in
virtù del quale si ordinò la registrazione dei beni allodiali da detto Capitolo posseduti nel territorio di Torino.
► Statuti
► Originale e copia autentica del 1843 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Enrico II di Francia
► Manoscritti; Decreti; Controversie legali; Proprietà; Capitolo della Metropolitana
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► Inchiostro su carta / 31 x 40,2 cm circa
414
1575
► Parere dato alla città dal giureconsulto Melchior Serra circa l'eredità fatta dal collegio dei Gesuiti dei beni di
Aleramo Beccuti, signore di Lucento; nel quale sono richiamati gli Statuti.
► Statuti
► Fascicolo manoscritto.
► Melchior Serra; Aleramo Beccuti, signore di Lucento e consignore di Borgaro
► Manoscritti; Pareri; Collegio dei Gesuiti; Patrimoni; Eredità
► Inchiostro su carta / 25,5 x 35,5
415
1639 - 1694
► Istruzioni per il Tesoriere della città di Torino
► Statuti
► Copia a stampa (19-10-1639); Due copie a stampa (31-05-1694).
► Documenti a stampa; Istruzioni; Tesoriere della Città
► Inchiostro su carta / 21 x 33 cm circa
416
1687 - 19 dicembre
► Sovrana disposizione con la quale il duca Vittorio Amedeo II ha approvato un nuovo regolamento per il
maneggio della città di Torino e suoi redditi. Allegati: Nota degli stipendi e spese fisse e nota dei redditi e debiti
della città.
► Statuti
► Volume foderato in pergamena; altre copie di cui due autentiche.
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Manoscritti; Regolamenti; Redditi; Stipendi; Debiti
► Inchiostro su carta e pergamena / 20 x 36 cm circa
417
1709 - 26 dicembre
► Biglietto del duca Vittorio Amedeo II riguardante la rielezione dei Consiglieri a nuovi uffizi.
► Statuti
► Originale e copia autentica del 1844 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Manoscritti; Biglietti; Consiglieri
► Inchiostro su carta / 22,6 x 33,5 cm circa
418
1733 - 29 aprile
► Regio Editto per la buona amministrazione della città di Torino e comunità del Piemonte
► Statuti
► Fascicolo a stampa.
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► Carlo Emanuele III di Savoia
► Regi Editti; Documenti a stampa
► Inchiostro su carta / 20 x 29 cm circa
419
1742 - 28 maggio
► Estratto autentico del testamento dell'avv. Boasso, ex segretario civico, che lega alla città L. 7500 per
l'erezione di una casa presso la chiesa del Corpus Domini destinata ai preti teologi della chiesa alla quale ha pure
destinato due quadri del pittore Olivero rappresentanti il miracolo del Corpus Domini.
► Statuti
► Carta manoscritta.
► Avv. Boasso, Decurione e Segretario Civico; Pietro Domenico Olivero
► Manoscritti; Testamenti; Donazioni; Chiesa del Corpus Domini; Miracolo del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
420
1746 - 10 dicembre
► Istruzioni impartite dal Vicario, conte Alfieri di S. Martino, a tutti gli impiegati dell'economica
amministrazione dei macelli della città di Torino.
► Statuti
► Fascicolo manoscritto.
► Conte Alfieri di San Martino
► Manoscritti; Istruzioni; Macelli
► Inchiostro su carta / 22,5 x 35 cm circa
421
1767 - 8 dicembre
► Patenti colle quali re Carlo Emanuele III approva un nuovo regolamento per l'economica amministrazione
della città di Torino. Seguono altre Patenti 10-1-1772 con le quali il predetto Sovrano convalida l'elezione del
decurione avv. Pansoia a direttore del Monte di S. Giovanni Battista in deroga temporanea del capo 16 paragr. 3
del regolamento sopracitato.
► Statuti
► Registro cm 24,5x35; Altro registro contenente copia degli Stabilimenti della città 19-12-1687 e 8-12-1767;
Due fascicoli di cui uno a stampa contenenti gli stabilimenti dell'8-12-1767; Volume a stampa rilegato
contenente: gli stabilimenti dell'8-12-1767; il R. Biglietto 20-8-1816 relativo alle elezioni agli uffici e la loro
durata; altro 27-12-1816 riguardante la amministrazione dei molini; il regolamento per le deputazioni del corpo
decurionale del 31-12-1816; il piano di sistemazione della Segreteria e della Tesoreria della città 31-12-1816; il R.
Biglietto 8-5-1817 circa la più pronta spedizione degli affari; Estratto dell'ordinato del consiglio generale 31-121817 circa l'intervento dei decurioni alle pubbliche funzioni; il regolamento per le votazioni 23-12-1819; il R.
Biglietto 24-12-1819 col regolamento per le elezioni agli uffici e loro durata, l'elenco dei decurioni del 1828.
► Carlo Emanuele III di Savoia; Avv. Pansoia
► Manoscritti; Documenti a stampa; Patenti; Regolamenti; Elezioni; Regi Biglietti; Ordinati
► Inchiostro su carta / Diversi formati
422
1767 - 1824
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► Carte varie riguardanti gli impiegati ed i salariati municipali; stati di servizio, elenchi, ecc.
► Statuti
► 6 carte riguardanti gli impiegati del Vicariato; 4 carte relative ai medici; 3 elenchi degli impiegati nelle scuole;
10 carte relative agli impiegati di Segreteria; 25 carte relative agli impiegati dell'Azienda dei Mulini; 15 carte degli
impiegati alla percezione dei Diritti d'entrata (Dazio); Stati di servizio degli impiegati di Città; Carte diverse
(memorie, conti, note, liste, ricevute) relative alla contabilità dell'Economo Marteno; carte varie, pensioni e
alloggiamenti; Patenti e commissioni.
► Economo Marteno
► Manoscritti; Elenchi; Stipendi; Impiegati; Ufficio del Vicariato; Medici; Scuole; Segreteria civica; Azienda dei
Mulini; Diritti d'entrata; Contabilità; Patenti
► Inchiostro su carta / Diversi formati
423
1768
► Quattro fascicoli di istruzioni per gli impiegati della città: Regolamento del Sacrista del Corpus Domini;
Istruzioni per il sig. Economo della città; Istruzioni al Sig. Tesoriere della città; Istruzioni per il custode dei
magazzini della città
► Statuti / Regolamenti
► 4 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, due da 8 e due da 4 fogli con coperta in carta leggera;
► Città di Torino
► Istruzioni; Impiegati del Comune; Corpus Domini; Tesoreria; Economato; Magazzini
► 18x28 cm circa
424
1768 - 1781
► Volume di fogli 138 intitolato Copia di istruzioni per diversi impiegati al servizio della città: per il Sagrestano
del Corpus Domini, per l'Economo, il Liquidatore, il Tesoriere, il Procuratore della città, i Segretari, per l'ufficio
del Monte, per i Ragionieri, i custodi dei Magazzini.
► Statuti / Regolamenti
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 138 fogli con coperta in cartoncino pesante
► Città di Torino
► Istruzioni; Impiegati del Comune; Corpus Domini; Tesoreria; Economato; Ragioneria; Segretari; Magazzini;
Monte di S. Giovanni Battista
► 19x29 cm
425
1768 - 1786
► Plico d'istruzioni agli impiegati e salariati della città: Istruzioni per i Portinai, per i Pesatori, per il Segretario,
per il Tesoriere, per i Magazzinieri, per il Liquidatore, per il sacrestano del Corpus Domini, per il Ripartitore
dell'acqua, per l'Economo, per l'Archivista; Suggerimenti del Conte d'Agliè ai ragionieri sottoscritti dal Sig.
Magnino; Regolamenti a stampa per i mugnai; Copia di Istruzioni dell'azienda dei Mulini ad uso del Mastro di
ragione.
► Statuti / Regolamenti
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 45 fogli con coperta in cartoncino pesante; 10 fascicoli in carta
graffettati o cuciti; 2 manifesti a stampa
► Città di Torino
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► Istruzioni; Impiegati del Comune; Corpus Domini; Tesoreria; Economato; Ragioneria; Segretari; Magazzini;
Mulini; Documenti a stampa
► Volume: 24x36,5 cm Fascicoli: 23,5x34,5 cm Stampe: 39x53,5 cm 58x47,5 cm Memoria: 19x25 cm
426
1775 - 6 giugno
► Patenti di Vittorio Amedeo di approvazione del regolamento per le amministrazioni dei pubblici. Seguono il
regolamento e le interinazioni di Camera e Senato.(Volume a stampa).
► Statuti / Regolamenti
► Un volume a stampa di 160 pagine con coperta in cartoncino
► Vittorio Amedeo III di Savoia; Città di Torino; Camera e Senato
► Patenti; Regolamenti; Amministrazione dei pubblici; Documenti a stampa
► 21,5x28,5 cm
427
1776 - 12 settembre
► Fascicoli sei di istruzioni originali per gli impiegati della città: per il Segretario della città e del Monte di
S.Giovanni Battista Fea e il suo secondo assistente, per l'Economo Marteno, per lo scrivano dell'Ufficio del
Monte di S.Giovanni Battista, per i liquidatori della città Bon e Corderi.
► Statuti / Regolamenti
► 6 (il sesto è in due copie) fascicoli in carta manoscritti, di 10, 8, 10, 4, 6, 12; Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino
► Istruzioni; Impiegati del Comune; Tesoreria; Economato; Ragioneria; Segretari; Monte di S. Giovanni Battista
► 23,5x35 cm
428
1779 - 28 settembre
► Copia di lettera della Segreteria di Stato con cui si comunica che due Decurioni della città potranno
partecipare al Congresso dei Ministri.
► Statuti
► Carta manoscritta.
► Manoscritti; Lettere; Copie; Congresso dei Ministri
► Inchiostro su carta / 23 x 34 cm circa
429
1784 - 24 dicembre
► Copia non autentica di R. Biglietto relativo alla nomina a Decurione onorario del Conte di Castellengo e di
Ceretto. È annessa lettera di ringraziamento del medesimo in data 30-12-1784.
► Statuti
► Due carte manoscritte
► Conte di Castellengo e di Ceretto
► Manoscritti; Regi Biglietti; Nomine; Lettere di ringraziamento
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31 cm circa
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430
1785
► Memoria relativa all'annesso ricorso alla città, del sig. Nasi incaricato della trascrizione degli Statuti del 1360.
► Statuti
► Due carte manoscritte
► D. Giuseppe Saverio Nasi
► Manoscritti; Memorie; Ricorsi; Trascrizioni
► Inchiostro su carta / 23,4 x 35 cm; 19,5 x 24,2 cm
431
1789
► Due estratti non autentici di ordinati relativi alle votazioni in data 28 e 29 settembre 1789.
► Statuti
► Due carte manoscritte
► Manoscritti; Estratti; Ordinati; Votazioni; Consiglio generale di Città
► Inchiostro su carta / 20 x 30,4 cm circa
432
1789 - 28 dicembre
► Patenti di nomina di Carlo Giuseppe Bertone a tesoriere della città e del monte di San Giovanni Battista.
► Statuti
► Documento a stampa
► Carlo Giuseppe Bertone
► Documenti a stampa; Patenti; Nomine; Tesoreria; Monte di San Giovanni Battista
► Inchiostro su carta / 34,5 x 47,5 cm circa
433
1791 - 27 dicembre
► Patenti colle quali S.M. Vittorio Amedeo III a modifica del prescritto dello Statuto del 1360 che stabilisce
l'esclusione dei sudditi di sesso femminile dalla successione nelle case situate in Torino e Grugliasco ha ordinato:
1° che lo Statuto non abbia più applicazione ogni qualvolta alcuno morendo lasci a sè superstiti una o più nipoti
discendenti da figli od una o più figlie da esse discendenti, e che in tal caso dovrà osservarsi la ragione comune;
2° che esso non abbia neppure applicazione in caso di morte d'alcuno senza discendenti; ove siano superstiti
sorelle e loro discendenti; 3° che potranno godere dello Statuto i soli agnati in grado di conservare propagare la
famiglia. È unita lettera 14 gennaio 1792 della segreteria di Stato in cui si spiega la diversità che s'incontra nelle
parole leggi comuni da quelle ragione comune.
► Statuti / Successione case
► Originali e copie autentiche del 1843 firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Vittorio Amedeo III
► Manoscritti; Patenti; Eredità e discendenza
► Inchiostro su carta / 35 x 46,4 cm
434
1791 - 31 dicembre
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► Ordinato della città di Torino relativo alla modifica dello Statuto della città del 1360 circa l'esclusione delle
donne dalla successione nelle case poste in Torino.
► Statuti / Successione case
► Ordinato portante alcune variazioni all'antico statuto della città del 1360 che escludeva le donne dalla
successione delle case (7 copie a stampa); Supplica diretta a S.M. dalla città di Torino perché approvi le
modifiche alla Statuto; parere emesso dai Decurioni Deputati sulla successione delle donne non più escluse;
Declaratoria del Senato
► Manoscritti; Documenti a stampa; Ordinati; Suppliche; Declaratorie
► Inchiostro su carta / Diversi formati
435
1793 - 1848
► Elenchi a stampa dei Decurioni di Torino per gli anni 1793, 1794, 1796, 1797 e 1800 e dal 1817 al 1848.
► Statuti
► Un volume rilegato 31x23 cm
436
1794
► Estratti di deliberazioni e copia di corrispondenza relativa alla nomina a Decurioni onorari del conte Tana
D'Entraques, del conte Millo di Casalgiate e del conte Beraudo di Pralormo.
► Statuti
► Tre fogli manoscritti
► Conte Tana D'Entraques; Conte Millo di Casalgiate; Conte Beraudo di Pralormo
► Manoscritti; Estratti di deliberazioni; Nomine; Corrispondenze
► Inchiostro su carta / Diversi formati
437
1799
► Quattro carte relative al conferimento ai Sindaci e ad altri Decurioni della Croce dei Santi Maurizio e Lazzaro.
► Statuti
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Conferimenti; Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
► Inchiostro su carta / 24 x 35 cm circa
438
1814 - 17 maggio
► Lettera colla quale il Conte Cerruti, Primo Segretario di Stato per gli affari interni partecipa al Municipio che
S.M. ha determinato che sia ristabilito il Corpo della città nel modo e forma praticata nel 1800.
► Statuti
► Foglio manoscritto
► Conte Cerruti
► Manoscritti; Lettere
► Inchiostro su carta / 19,2 x 25,1 cm circa
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439
1814 - 4 ottobre
► Perizia relativa ad una fattura per due toghe da Sindaco e di una da Vicario.
► Statuti
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Perizie; Abbigliamento: toghe
► Inchiostro su carta / 23 x 33,7 cm circa
440
1815
► Sonetto di Angelo Pennoncelli dedicato ai Sindaci e Decurioni di Torino in occasione dell'erezione del quadro
del pittore Luigi Bernero rappresentante il Re di Sardegna Vittorio Emanuele I nella sala delle loro adunanze.
► Statuti
► Foglio a stampa
► Angelo Pennoncelli
► Documenti a stampa; Componimenti poetici: Sonetti; Rappresentazioni pittoriche
► Inchiostro su carta / 20,4 x 30,6 cm circa
441
1815 - 31 luglio
► Regolamento relativo all'economica amministrazione della città di Genova.
► Statuti
► Volume a stampa
► Documenti a stampa; Regolamenti; Amministrazione Economica
► Inchiostro su carta / 17 x 22 cm circa
442
1815 - 29 agosto
► Ordinato della città di Genova che nomina sei decurioni di Torino consiglieri onorari di detta città.
► Statuti
► Fascicolo con copertina di pergamena e sigillo in apposita custodia con lo stemma di Genova in rilievo; tre
lettere ed un biglietto a stampa per lo stesso oggetto.
► Manoscritti; Pergamene; Ordinati della Città di Genova; Nomine
► Inchiostro su carta e pergamena
► 29,5 x 46 cm circa; diametro sigillo: 6 cm
443
1815 - 27 dicembre
► Copia di Regio Biglietto diretto al Conte Pateri di Stazzano circa il ristabilimento di quattro posti di
Referendari in soprannumero presso il Consiglio di Stato.
► Statuti
► Foglio a stampa.
► Conte Pateri di Stazzano
► Manoscritti; Copie; Regi Biglietti
► Inchiostro su carta / 20,6 x 30,5 cm circa
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444
1815 - 31 dicembre
► Patenti relative alla nomina dei Sindaci delle città e luoghi con popolazione di non meno di 3000 abitanti,
Torino esclusa.
► Statuti
► Foglio a stampa.
► Documenti a stampa; Patenti; Nomine
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
445
1815 -1819
► Disposizioni relative alle province e i territori di terraferma del Regno di Sardegna; tavole ed elenchi,
giudicature.
► Statuti
► Volume manoscritto con tavola alfabetica di tutti i comuni d'Italia; Elenco a stampa dei comuni per ordine
alfabetico (1819); R. Editto a stampa (27-10-1815) per il nuovo stabilimento delle province e loro distribuzione
in mandamenti di giudicature, e cantoni per le assisie; R. Editto (10-11-1818) portante una nuova circoscrizione
generale delle Province; R. Patenti (14-12-1818) colle quali S.M. stabilisce la classificazione delle provincie ed
approva la pianta degli uffici d'intendenza.
► Manoscritti; Documenti a stampa; Tavole alfabetiche; Elenco dei Comuni del Regno di Sardegna; Regi Editti;
Regie Patenti
► Inchiostro su carta / 20 x 29 cm circa
446
1816 - 23 aprile
► Istruzione per l'ufficio di Sindaco nell'amministrazione degli affari pubblici.
► Statuti
► Due fascicoli a stampa
► Documenti a stampa; Istruzioni; Ufficio del Sindaco
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30 cm circa
447
1816 - 20 agosto
► Regio Biglietto relativo alle elezioni, agli uffici decurionali ed alla durata dei medesimi. Originale e copia a
stampa oltre all'esposto della città al riguardo.
► Statuti / Corpo Decurionale
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo; 2 fascicoli a stampa, cuciti, di 4 fogli, di cui uno non rifilato; Un
foglio in carta manoscritto (esposto)
► Vittorio Emanuele I
► Regio Biglietto; Istruzioni; Decurioni; Elezioni; Documenti a stampa;
► Copia a stampa 19,5x25,5 cm Originale 25,5x36,5 cm Esposto 23,5x34,5 cm
448
1816 - 27 dicembre
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► Regio Biglietto recante provvedimenti per l'amministrazione dei molini. Originale e copia a stampa.
► Statuti / Regolamenti
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo; 2 fascicoli a stampa, cuciti, di 6 fogli
► Vittorio Emanuele I
► Regio Biglietto; Istruzioni; Mulini; Documenti a stampa;
► Copia a stampa: 20x26 cm Originale: 25,5x36,5 cm
449
1816 - 31 dicembre
► Regolamento generale per le deputazioni del corpo decurionale (a stampa). Stato generale delle deputazioni
decurionali.
► Statuti / Corpo Decurionale
► 2 fogli in carta manoscritti; 2 fascicoli a stampa cuciti di 4 fogli
► Consiglio Generale della città
► Regolamenti; Istruzioni; Decurioni; Elenchi; Documenti a stampa;
► Regolamento a stampa: 19x25 cm Stato: 35x23,5 cm
450
1816 - 31 dicembre
► Piano di sistemazione della Segreteria e Tesoreria della città (a stampa). Altra copia manoscritta.
► Statuti / Istruzioni
► 2 fascicoli a stampa non cuciti di 8 fogli; Un fascicolo a stampa manoscritto, cucito, di 32 fogli con coperta in
cartoncino pesante;
► Consiglio Generale della città
► Regolamenti; Istruzioni; Segreteria; Tesoreria; Documenti a stampa;
► Piano a stampa 21x27 cm Manoscritto 21x31 cm
451
1817 - 1° e 3 maggio
► Due carte relative alle dimissioni del barone Nizzati dall'ufficio di Mastro di Ragione: lettera del Decurione
Conte Provana e relativa risposta del Barone Nizzati (in 2 copie).
► Statuti / Personale
► 2 fogli in carta manoscritti
► Conte Provana Decurione; Ex Mastro di Ragione Nizzati
► Lettere; Dimissioni; Ragioneria
► 20x30,5 cm 18,5x24 cm
452
1817 - 8 maggio
► Regio Biglietto relativo a provvedimenti per la più pronta spedizione degli affari, consistenti nell'aggiunta di
due ragionieri all'organico della Ragioneria. Originale e copia a stampa ed annesso ragionamento della città.
► Statuti / Istruzioni
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo; 1 foglio a stampa; Un fascicolo a stampa di 1 foglio più la coperta
in carta leggera; Un fascicolo in carta manoscritto cucito, con fettuccia blu, di 8 fogli senza coperta;
► Vittorio Emanuele I
► Regio Biglietto; Istruzioni; Impiegati del comune; Elezioni; Ragioneria; Documenti a stampa
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► Biglietto manoscritto 25,5x 36,5 cm Biglietto stampa 19x24,5 cm Ragionamento 21x31 cm
453
1817 - 25 novembre
► Regie Patenti riguardanti la spedizione e legalizzazione dei certificati di esistenza in vita dei pensionati civili ed
ecclesiastici. È anche contenuto l'elenco dei Notai certificatori.
► Statuti / Regolamenti
► Un fascicolo a stampa, cucito, di 4 fogli
► Vittorio Emanuele I
► Patenti; Regolamenti; Pensionati; Certificati di esistenza in vita; Documenti a stampa
► 19,5x28,5 cm
454
1817 - 5 dicembre
► Regio Editto (a stampa) con cui si prescrive l'uso di nuova carta bollata e si stabilisce il bollo straordinario
nelle città di Torino ed altre. Vi sono anche le interinazioni di Camera e Senato.
► Statuti / Regolamenti
► Un fascicolo a stampa, cucito, di 16 fogli
► Vittorio Emanuele I
► Editti; Regolamenti; Carta bollata; Documenti a stampa
► 21x31,5 cm
455
1817 - 29 dicembre
► Manifesto camerale a stampa che notifica la forma dei bolli e marche con cui è controdistinta la nuova carta
bollata.
► Statuti / Istruzioni
► Un fascicolo a stampa, cucito, di 4 fogli
► Regia Camera dei Conti
► Manifesti; Notifiche; Istruzioni; Carta bollata; Marche da bollo; Documenti a stampa
► 20x29 cm
456
1817 - 31 dicembre
► Estratto d'ordinato (a stampa) circa l'obbligo dei decurioni di intervenire alle pubbliche funzioni coi prescritti
abiti.
► Statuti / Corpo Decurionale
► 2 fogli a stampa
► Consiglio Generale della città su ordine del Conte Provana
► Ordinati; Istruzioni; Decurioni; Abbigliamento; Documenti a stampa
► 21x27 cm
457
1817 - 1819
► Plico d'istruzioni per gli impiegati e salariati dell'Azienda Molini.
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► Statuti / Istruzioni
► 5 fogli in carta manoscritti; 27 fascicoli in carta manoscritti, cuciti; 7 fogli in carta manoscritti; 13 fascicoli in
carta manoscritti, cuciti; I due gruppi di documenti sono separati tra loro da una fascetta e sono conservati in
una copertina rigida costituita da due piatti di cartoncino pesante con fettuccia per chiuderla
► Conte Provana
► Istruzioni; Impiegati del comune; Mulini
► 24x35,5 cm
458
1819
► Ricorso della città diretto ad ottenere che la medesima continui a formare provincia separata in ogni parte
della sua amministrazione.
► Statuti
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli senza coperta
► Città di Torino
► Ricorsi; Provincia separata [Torino]; Amministrazione
► 20,5x31 cm
459
1819
► Carte diverse per le votazioni: tabelle, stati cartoline, elenchi. Sono inclusi: nota degli eletti per il 1820 (minute
e bella copia); Tabella a stampa da compilare coi nomi dei decurioni eleggibili l'anno seguente; Elenco degli
eleggibili.
► Statuti
► 11 cartoline compilate più 4 in bianco in cartoncino pesante; 9 fogli a stampa con nomi dei candidati e
numeri; 2 fogli in carta manoscritti; Un fscicolo in carta manoscritto, graffettato, di 6 fogli; Un foglio a stampa; 2
fogli a stampa coi nomi degli eleggibili
► Città di Torino
► Elezioni; Modulistica; Decurioni; Amministratori; Documenti a stampa
► Cartoline 18x13 cm 13,5x14 cm Tabelle ed elenchi 37x27,5 cm 21x31 cm
460
1819 - 23 dicembre
► Regolamento per le votazioni approvato dal Consiglio Generale Straordinario.
► Statuti / Regolamenti
► 2 fascicoli a stampa cuciti di 8 fogli, uno con coperta in carta leggera, l'altro senza
► Consiglio G.le Straordinario
► Elezioni; Regolamenti; Documenti a stampa
► 20x25 cm
461
1819 - 24 dicembre
► Regio Biglietto ed annesso regolamento relativo a modificazioni e deroghe agli stabilimenti del 1767 relativi
alle elezioni a vari Uffici della Pubblica Amministrazione. Originale e copia a stampa oltre a lettera di
trasmissione in data 27-12-1819 della Segreteria di Stato.
► Statuti / Regolamenti
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► 2 foglio in carta manoscritto; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli senza coperta; 2 fascicoli a
stampa, cuciti, di 6 fogli contenenti la copia del Regio Biglietto e del Regolamento
► Vittorio Emanuele I; Segreteria di Stato; Città di Torino
► Regio Biglietto; Regolamenti; Modifiche; Elezioni; Documenti a stampa
► Manoscritto 26x37 cm
Copia a stampa 21x26 cm
462
1822
► Progetti di riforma dei regolamenti per il personale del dazio e per il personale degli uffici interni. È accluso il
regolamento per gli impiegati addetti all'Ufficio dei diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia e per l'ispettore dei
diritti d'entrata.
► Statuti / Regolamenti
► 2 fascicoli in carta manoscritti, uno graffettato di 4 fogli, l'altro cucito do 8 fogli
► Ragioneria
► Progetti; Modifiche; Regolamenti; Impiegati del comune
► Regolamento 23x35 cm Progetto 19,5x31 cm
463
1824 - 30 agosto
► Istruzioni per il Sig. Resca, tesoriere della città.
► Statuti / Istruzioni
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli con coperta in carta leggera
► Consiglio Generale della città
► Istruzioni; Impiegati del comune; Tesoreria
► 21x32 cm
464
1825
► Pianta degli impiegati della città al 1° maggio 1825 che illustra mansioni e stipendio. Altra pianta senza data.
► Statuti / Personale
► Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Ragioneria
► Impiegati del Comune; Organici; Elenchi; Incarichi; Stipendi
► 47x59 cm 23x35 cm
465
1826 - 28 febbraio
► Regio Biglietto di nomina di due decurioni ed avvocati della città e disposizioni relative (a stampa).
► Statuti / Personale
► 2 fascicoli a stampa di 4 fogli con coperta in carta leggera;
► Carlo Felice di Savoia
► Regio Biglietto; Nomine; Decurioni; Documenti a stampa
► 20,5x25,5 cm
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466
1829 - 31 dicembre
► Estratto di ordinato sulla dispensa al giudice di intervenire alle adunanze del consiglio generale.
► Statuti / Regolamenti
► Un foglio in carta manoscritto
► Consiglio Generale della città
► Ordinati; Dispense; Giudici; Assemblee
► 21,5x32 cm
467
1832
► Disegni delle decorazioni e bottoni dell'abito adottato per i Decurioni della città. È accluso l'estratto della
deliberazione della Ragioneria del 22-3-1832 che contiene la descrizione completa dell'abito.
► Statuti / Regolamenti
► 2 disegni su cartoncino rivestito di seta (ramo di quercia con foglie e ghiande); 12 disegni su carta; 2 fogli in
carta manoscritti
► Ragioneria
► Deliberazioni; Istruzioni; Decurioni; Abbigliamento; Disegni
► Seta dipinta; Inchiostro e matita su carta / sete 10,8x24 cm 10,5x24 cm disegni 11,5x31 cm 42x30 cm
42x32 cm 20,5x32,5 cm
468
1832
► Raccolta delle regie provvidenze, di ordinati e di usi concernenti l'amministrazione della città.
► Statuti / Regolamenti - Istruzioni
► 2 volumi a stampa di 89 pagine con coperta in cartoncino a lavorazione similpelle bordeaux
► Curato dal Consiglio Generale della città e sottoscritto dal Decurione Segretario Villanis
► Documenti - raccolta; Amministrazione; Impiegati del comune; Documenti a stampa;
► 21,5x26,5 cm
469
1832
► Nota del numero delle pubbliche funzioni a cui sono intervenuti alcuni Decurioni tra il 1817 ed il 1832.
Progetto di deliberazioni della Ragioneria circa l'intervento dei Decurioni alle adunanze ed alle pubbliche
funzioni. Minuta del verbale di un'adunanza del corpo decurionale. Nota del numero dei Consigli e
Congregazioni a cui sono intervenuti alcuni Decurioni tra il 1814 ed il 1832. Ordinati del 29-9 e 31-12-1794.
► Statuti / Corpo Decurionale
► 4 fogli in carta manoscritti (due note e due particole d'ordinato); Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di
6 fogli
► Ragioneria
► Decurioni; Elenchi; Rendiconti; Ordinati; Verbali;
► Note 34x23 cm 47,5x34,5 cm Ordinati 20,5x31 cm 23x34,5 cm
470
1832 - 17 aprile
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► Regio Biglietto contenente norme per i Decurioni circa l'ordine di precedenza nelle pubbliche funzioni (a
stampa).
► Statuti / Corpo Decurionale
► 2 fascicoli a stampa di 4 fogli con coperta in carta leggera;
► Carlo Alberto di Savoia
► Regio Biglietto; Decurioni; Istruzioni; Cerimonie; Documenti a stampa;
► 19,5x27 cm 19,5x25,5 cm
471
1832 - 31 dicembre
► Estratto di ordinato relativo alle dimissioni del conte Balbo da archivista ed alla sua sostituzione col marchese
Romagnano di Virle.
► Statuti / Personale
► Un foglio in carta manoscritto
► Consiglio G.le della città
► Ordinati; Dimissioni; Archivi
► 20,5x31 cm
472
1833 - 29 gennaio
► Lettera del conte Nomis di Cossilla, Regio Archivista di Corte, relativa a carte contabili della città ritenute
esistenti a Parigi ed alcuni documenti relativi: memoria dell'Archivista delle Regie Finanze Micco che non avendo
trovato documenti per le annate 1812 e 1813 ritiene possano trovarsi a Parigi; memoria in francese sul luogo in
cui possono trovarsi le carte; due parti di lettera del marchese di Barolo al Conte Nomis sulle difficoltà nel
reperire dette carte.
► Statuti
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli
► Conte Nomis di Cossilla Regio Archivista di Corte; Archivista delle Regie Finanze Micco; Marchese di Barolo
► Lettere; Archivi; Reperimento documenti
► 21x31,5 cm
473
1833 - 5 febbraio
► Regio Biglietto (a stampa) contenente provvidenze pei Decurioni residenti fuori Torino.
► Statuti / Corpo Decurionale
► 2 fascicoli a stampa, cuciti, di 2 fogli
► Carlo Alberto di Savoia
► Regio Biglietto; Decurioni; Istruzioni; Documenti a stampa;
► 19,5x25,5 cm
474
1835 - 9 aprile
► Estratto di deliberazione della Ragioneria colla quale si mandano a stampare a spese della città 20 copie del
libro degli Statuti della città, compilato dal conte Sclopis.
► Statuti
► Un foglio in carta manoscritto
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► Ragioneria
► Ordinati; Copie; Statuti
► 20,5x31 cm
475
1836
► Cenni biografici sul conte D. Giuseppe Adami di Bergolo, decurione della città (a stampa).
► Statuti / Corpo Decurionale
► Un fascicolo a stampa, cucito, di 6 fogli
► conte Carlo Ilarione Petitti
► Decurioni; Biografie; Documenti a stampa
► 20x26 cm
476
1836 - 30 aprile
► Estratto di un ordinato relativo alla nomina dei Decurioni.
► Statuti / Corpo Decurionale
► Un foglio in carta manoscritto
► Consiglio G.le
► Ordinati; Decurioni; Nomine
► 21x30,5 cm
477
1837
► Iscrizione della lapide sepolcrale collocata alla tomba del decurione conte Zaverio Provana del Sabbione,
morto nel 1835, eretta nella chiesa di Santa Clara in Carignano nel 1837.
► Statuti / Corpo Decurionale
► Un foglio a stampa
► Carlo Boucheron
► Decurioni; Iscrizioni funerarie; Documenti a stampa
► 26,5x42 cm
478
1837 - 21 dicembre
► Estratto d'ordinato contenente la proposta di nominare assistente agli Archivi il sig. Cravosio. Altro estratto
d'ordinato di pari data col quale si provvede alla nomina predetta.
► Statuti / Personale
► 2 fogli in carta manoscritti
► Consiglio G.le
► Ordinati; Proposte; Nomine; Archivi
► 20,5x31 cm
479
1841 - 31 dicembre
► Regolamento della Deputazione decurionale per il catasto (a stampa).
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► Statuti / Regolamenti - Corpo Decurionale
► 2 fascicoli a stampa cuciti, di 6 fogli con coperta in carta leggera
► Consiglio G.le
► Decurioni; Regolamenti; Catasto; Documenti a stampa
► 20,5x26 cm
480
1842 - 27 ottobre
► Istruzione per il servizio dell'Archivio della città. Allegati: Estratti delle Ragionerie 20 e 27-10-1842; lettera 2910-1842 dei Sindaci al Decurione archivista e copia dell'istruzione per l'Applicato agli archivi in data 28-10-1814.
► Statuti / Istruzioni
► Un fascicolo a stampa manoscritto, cucito, di 14 fogli con coperta in carta leggera
► Ragioneria; Sindaci Pollone e Borbonese Mazzetti e Arbaudi; Mastro di Ragione Borghese; Ragionieri
Ferraris, Provana, Pinchia, Morello; Segretario Tholozan;
► Istruzioni; Archivi; Documenti a stampa
► 21x31,5 cm
481
1847, 23 luglio (post)
► Nota dei Decurioni morti tra il 1830 ed il 1847 cioè dopo lo stabilimento del Camposanto che fu benedetto in
novembre 1829 i quali però non sono tutti ivi sepolti. (Per ogni Decurione sono indicati il cognome e nome e la
data della morte).
► Statuti / Corpo Decurionale
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli con coperta in carta leggera
► Decurioni; Defunti; Elenchi
► 22x33,5 cm
482
s.d.
► Schizzo che indica l'ordine dei posti da occuparsi dai Decurioni nelle sedute delle Congregazioni e dei
Consigli (compilato dal sig. Lessona, applicato agli Archivi).
► Statuti / Corpo Decurionale
► Un foglio in carta manoscritto
► Schizzo compilato dal Sig. Lessona.
► Decurioni; Disegni; Distribuzione posti
► Inchiostro su carta / 26x39 cm
483
s.d. (7 gennaio)
► Biglietto con cui il Principe d’Acaia ordina di eleggere 20 buoni e prudenti uomini per stimare i beni mobili ed
immobili di tutti gli abitanti della città e territorio, commette al consiglio privato la Società dell'Abbondanza di
provvedere ai bisogni di detta Società e concede a qualunque abitante di Torino di portare ai molini della città il
suo grano in quella quantità che riterrà opportuno.
► Donativi
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► Nel fascicolo 483 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 483 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con tracce di sigillo impresso in cera rossa
sul verso
► Biglietto; Ordini; Elezioni; Perizie; Società dell'abbondanza; Mulini; Grano
► 28x22,5 cm
484
s.d. (15 febbraio)
► Biglietto con cui il Principe d'Acaia ordina di far osservare i regolamenti riguardanti il pedaggio del vino e di
procedere contro i contravventori.
► Donativi
► Nel fascicolo 484 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 484 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa sul verso
► Biglietto; Pedaggi; Vino; Applicazione istruzioni
► 28x11,5 cm
485
s.d. (27 maggio)
► Biglietto con cui la Principessa d'Acaia invita il giudice di Torino a far pagare a Giacomino di Revigliasco
chiavaro di Pinerolo 100 fiorini d'oro che la città di Torino le ha graziosamente donato.
► Donativi
► Nel fascicolo 485 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 485 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa sul verso
► Biglietto; Pagamenti; Donativi
► 30x8,5 cm
486
1346 - 14 settembre
► Patenti colle quali il principe Giacomo di Savoia Acaia col sussidio assegnatogli dalla città mandò a pagarsi
dalla medesima ai signori Antellino, Provana e Cortesio la somma di 500 fiorini d'oro dovuta per l'obbligo
assuntosi di pagare tale somma in iscarico del Principe al signor Melano Gastaldo de’ Blanci di Volpiano, in
rimborso delle spese di costruzione del suo castello in Torino, in seguito ad istrumento del 4 novembre 1342,
rogato Clerici.
► Donativi
► Nel fascicolo 486 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 486 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo pendente in cera rossa sul verso
► Giacomo di Savoia - Acaia
► Patenti; Sussidi; Pagamenti
► 29,5x19 cm
487
1347 - 24 gennaio
► Biglietto col quale Giacomo di Savoia principe d'Acaia ordina alla città di sborsare l'11 novembre a
Bartolomeo Costanzo e a Giacomo Gilio 20 fiorini ancora loro dovuti dalla città per residuo di sussidio gratuito
accordatogli in acconto delle somme dai medesimi somministrate per redimere i debiti dello Stato.
► Donativi
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► Nel fascicolo 487 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 487 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa sul verso
► Giacomo di Savoia - Acaia
► Biglietto; Sussidi; Pagamenti
► 29x19 cm
488
1347 - 4 settembre
► Biglietto col quale il principe Giacomo d'Acaia avvisa la città di aver assegnato a Tomaso, Consignore di
Castiglione, fiorini 150 d'oro sulla somma del sussidio pagabile l'11 novembre 1347, ed altra simile somma su
quella del sussidio pagabile l'11 novembre 1348 ed invita la città a soddisfare tali pagamenti.
► Donativi
► Nel fascicolo 488 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli senza coperta;
Nel fascicolo 488 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo
impresso in cera rossa sul verso
► Giacomo di Savoia - Acaia
► Biglietto; Sussidi; Pagamenti
► 28x41 cm
489
1349 - 6 maggio
► Patenti colle quali il principe Giacomo d'Acaia accordò a Melano Gastaldo de’ Blanci una assegnazione di
fiorini d'oro 347 1/2 per la casa edificata nel suo castello in Torino e per il prezzo di un cavallo spedito a Cuneo.
► Donativi
► Nel fascicolo 489 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta;
Nel fascicolo 489 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente in cera
rossa
► Giacomo di Savoia - Acaia
► Patenti; Pagamenti; Assegnazioni; Sussidi; Pergamene
► 28,5x49 cm
490
1350 - 25 agosto
► Biglietto col quale Giacomo di Savoia principe d'Acaia invita la città a sborsare la somma di fiorini 31 a favore
di Giovannino Ainardi in isconto di un mutuo fatto ad esso principe per soddisfare il vicario e la milizia di
Rivarolo.
► Donativi
► Nel fascicolo 490 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto (c'è anche la fotocopia
dell'originale); Nel fascicolo 490 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
con sigillo impresso in cera rossa
► Giacomo di Savoia - Acaia
► Biglietto; Pagamenti; Prestiti
► 27x23 cm
491
1351 - 4 gennaio
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► Biglietto con cui Giacomo di Savoia Acaia commette ad Antonio Zappa di pagare colla somma di L. 474
presso di lui depositata per suo conto dalla città l'ammontare di una terza parte dei crediti di diverse persone.
► Donativi
► Nel fascicolo 491 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 491 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Giacomo di Savoia - Acaia
► Biglietto; Pagamenti; Crediti
► 28x24 cm
492
1354 - 22 marzo
► Patenti di Giacomo di Savoia principe d'Acaia che dichiarano lecito a chiunque di comprare, vendere,
condurre ed estrarre come meglio crederà il proprio grano. Originale e copia autentica del 1843.
► Donativi
► Nel fascicolo 492 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 492 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Giacomo di Savoia - Acaia
► Patenti; Concessioni; Acquisti; Vendite; Grano
► 28,8x12 cm
493
1366
► Sedici quietanze per pagamenti fatti dalla città al principe Giacomo di Savoja Acaia in conto del tasso
dovutogli dal 17 marzo a tutto agosto 1366. Originali di cui una pergamena 20,5x11,5 e copie autentiche del
1843.
► Donativi
► Nel fascicolo 493 all'interno del compactus: 16 fogli in carta manoscritti; Nel fascicolo 493 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 4 fogli a cui sono incollate 16 quietanze di cui 15 in carta ed una in
pergamena tutte con sigillo impresso tranne una in carta e la pergamena
► Città di Torino
► Quietanze; Pagamenti; Tasso; Pergamene
► Pergamena 20x11,5 cm Quietanze in carta da 22,5x14,5 a 30x11,3 cm
494
1366 - 3 marzo
► Biglietto col quale Giacomo di Savoia principe d'Acaia incarica due suoi gabellieri di esigere in suo nome il
fogaggio recentemente concessogli dalla città. Sono unite 9 quietanze ed altro Biglietto del 16-3-1366.
► Donativi
► Nel fascicolo 494 all'interno del compactus: 11 fogli in carta manoscritti; Nel fascicolo 494 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 3 fogli a cui sono incollate 9 quietanze in carta e 2 biglietti in carta uno
con sigillo impresso in cera rossa e l'altro senza, le quietanze hanno tutte il sigillo
► Giacomo di Savoia - Acaia
► Biglietto; Esazioni; Gabelle; Foraggi; Quietanze
► Biglietti 30x8,5 cm 29x9 cm Quietanze da 16x3,4 cm a 23x11 cm
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495
1368 - 12 settembre
► Patenti colle quali il conte Amedeo di Savoia approva il reparto assegnatole di fiorini 16.000 di sussidio
datogli e stabilisce che la tangente fissata per la città venga pagata in 3 rate uguali.
► Donativi
► Nel fascicolo 495 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 495 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Amedeo VI di Savoia (il conte verde)
► Patenti; Sussidi; Pagamenti
► 30x17 cm
496
1402 - 13 novembre
► Istrumento di quietanza per fiorini 35 pagati dalla città per conto di Franceschino di Montegrande.
► Donativi
► Nel fascicolo 496 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 496 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Sig. Giovanni Carcagno per mano del notaio Papa
► Quietanze; Pagamenti; Pergamene
► 31,3x10,5 cm
497
1417 - 3 dicembre
► Atto contenente la quietanza dei sussidi concessi dalla città al Principe dal 18 maggio 1402 al 19 aprile 1416,
per le seguenti cause: per la sepoltura del principe Amedeo, per pagare le milizie, per la dote alla principessa
Margherita, per l'arrivo della Principessa, per salvare la patria, per l'acquisto di una bombarda, per pagare Baldo
di Firenze, per l'arrivo del Duca, per la custodia di Monforte, per sussidio al Principe nel viaggio e ritorno di
Francia, per l'acquisto di fortilizi, per la paga dei dottori dello Studio, per l'arrivo del Re dei Romani, ritorno
dell'Imperatore diretto a Costanza, per il sussidio degli ambasciatori del Principe al Consiglio di Costanza.
► Donativi
► Nel fascicolo 497 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
497 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente in cera rossa di 3 cm
circa
► Amedeo VIII di Savoia
► Quietanze; Sussidi; Pergamene
► 39x55 cm circa
498
1433 - 16 marzo
► Patenti colle quali il duca Amedeo VIII ordina che i tesorieri possano esigere il sussidio imposto su tutte le
comunità del Piemonte in ragione di franchi 2 per fuoco per la dote alla principessa Margherita sua figlia.
► Donativi
► Nel fascicolo 498 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel
fascicolo 498 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente in cera rossa
di 3 cm circa
► Amedeo VIII di Savoia

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Patenti; Sussidi; Dote; Pergamene
► 55,5x27 cm a plica chiusa
499
1433 - 23 ottobre
► Quietanze di fiorini 18 per spese fatte nell'esazione del sussidio accordato al Duca per la dote della
principessa Margherita. È annessa quietanza 10-2-1434 di fiorini 1992 a saldo della rata di sussidio per la predetta
causale.
► Donativi
► Nel fascicolo 499 all'interno del compactus: 2 fogli in carta manoscritti; Nel fascicolo 499 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti, di cui uno con sigillo impresso in cera rossa
► Esattori del sussidio per la dote della Principessa Margherita; Tesoriere G.le del Duca
► Patenti; Sussidi; Dote; Esazioni; Spese
► 29,5x17,5 cm 21,5x29,5 cm
500
1435 - 1° ottobre
► Scrittura di quietanza passata alla città dal nobile Tomaso Cazolo procuratore per fiorini 154 pagati in conto
del credito dei nobili Giorgio e Paolo Maceti. Segue un'altra quietanza di fiorini 49 in data 24-12-1435.
► Donativi
► Nel fascicolo 500 all'interno del compactus: 1 foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 500 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti, di cui uno con sigillo impresso in cera rossa
► Tomaso Cazolo procuratore per mano del notaio Bertole
► Quietanze; Crediti
► 29x20,5 cm
501
1438 - 11 marzo
► Quietanza di fiorini 498 pagati dalla città al duca di Savoia per la di lui nuova Milizia.
► Donativi
► Nel fascicolo 501 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 501 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Tesoriere G.le del Duca di Savoia
► Quietanze; Pagamenti; Milizie
► 20,8x14,9 cm
502
1440 - 19 settembre
► Rescritto emanato dal Consiglio del duca di Savoia che manda costringersi le persone renitenti a pagare le
loro quote del sussidio concesso dalla città al duca Amedeo di Savoia per la sua elezione a papa con il nome di
Felice V. È unito un ricorso della città.
► Donativi
► Nel fascicolo 502 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
502 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
► Consiglio del Duca di Savoia; Città di Torino
► Ingiunzioni; Pagamenti; Sussidi; Ricorsi; Papi [Antipapi]
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► 29x21 cm 29,5x19,5 cm
503
1441 - 3 marzo
► Istrumento col quale il signor Giacomo Cavallo di Moncalieri ha dichiarato di essere stato soddisfatto di ogni
suo credito per le spese fatte per conto della città.
► Donativi
► Nel fascicolo 503 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 503 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con tracce di sigillo sul verso
► Sig. Giacomo Cavallo
► Dichiarazioni; Debiti; Saldi
► 29x22,5 cm
504
1441 - 22 agosto
► Patenti colle quali il duca Lodovico di Savoia ordina di costringere i signori di Drosso e Borgaretto al
pagamento delle loro tangenti del sussidio concesso dalla città al duca Amedeo di Savoia per la sua elezione a
Papa. Sono unite una lettera indirizzata al Principe ed una memoria sottomessa al Principe.
► Donativi
► Nel fascicolo 504 all'interno del compactus: un fascicoletto in carta manoscritto (copia del 1843); Nel
fascicolo 504 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 3 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
impresso in cera rossa
► Duca Ludovico di Savoia; Consiglio Ducale
► Patenti; Richieste; Pagamenti; Sussidi; Papi [Antipapi]; Lettere; Memorie; Controversie
► 29x21 cm 29x21 cm 41,5x29 cm
505
1445 - 6 febbraio
► Patenti colle quali il duca Lodovico di Savoia ha ridotto a soli 12 mila fiorini di buon peso il sussidio di
maggior somma imposto sopra le città e comunità del Piemonte.
► Donativi
► Nel fascicolo 505 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 505 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente in cera rossa di 5 cm circa
► Duca Ludovico di Savoia
► Patenti; Sussidio; Riduzioni; Pergamene
► 54,5x26,5 cm
506
1448 - 7 maggio
► Patenti con le quali il duca Lodovico di Savoia invita la città a pagare per suo conto al nobile Paolo Marini di
Villafranca 996 fiorini di sua rata del sussidio concessogli dalle comunità del Principato di Piemonte. Segue la
quietanza 21-5-1448.
► Donativi
► Nel fascicolo 506 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 506 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente in cera rossa di 5 cm circa
► Duca Ludovico di Savoia
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► Patenti; Pagamenti; Sussidi; Quietanze; Pergamene
► 47x34 cm circa
507
1449 - 6 febbraio
► Patenti con le quali il duca Lodovico di Savoia ha accordato alla città 1800 fiorini di piccolo peso per
sollevarla dalle spese del restauro delle sue fortificazioni.
► Donativi
► Nel fascicolo 507 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
507 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente in cera rossa di 3,5
cm circa
► Duca Ludovico di Savoia
► Patenti; Concessioni; Donazioni; Manutenzione; Pergamene
► 45,5x33 cm circa
508
1451 - 21 agosto
► Patenti con le quali il duca Lodovico di Savoia confermò gli Statuti e privilegi accordati agli Stati dalle città,
terre e luoghi del suo Principato di Piemonte nell'ultima loro congrega nella quale essi gli offrirono il sussidio di
3 mila fiorini. È unita copia di nuovi capitoli come sopra concessi al Principato di Piemonte.
► Donativi
► Nel fascicolo 508 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel
fascicolo 508 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene (una per le patenti, una per i
capitoli), di cui una con sigillo pendente deperdito
► Duca Ludovico di Savoia
► Patenti; Conferme; Statuti; Capitoli; Sussidi; Pergamene
► Patenti 35,5x51 cm circa; Capitoli 35x45 cm circa
509
1457 - 12 agosto
► Istrumento col quale la città ha preso a prestito dal banchiere Francesco Sapeti di Ginevra la somma di fiorini
871 grossi 6 per il pagamento dei sussidi accordati al duca di Savoia, per la dote della marchesa di Monferrato e
per il viaggio fatto dal duca in Francia.
► Donativi
► Nel fascicolo 509 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
509 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Città di Torino e banchiere Sapeti per mano del notaio Brunetto Costanzo
► Prestiti; Pagamenti; Sussidi; Matrimoni; Viaggi; Pergamene
► 35x24,5 cm
510
1457 - 7 dicembre
► Atto col quale gli arbitri eletti dalle città e comunità del Piemonte hanno stabilito il riparto del sussidio
richiesto dal duca Ludovico di Savoia da pagarsi per la dote della principessa Maria di Savoia, marchesa di
Monferrato, e per le spese del viaggio in Francia del duca.
► Donativi
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► Nel fascicolo 510 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 20 fogli; Nel
fascicolo 510 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Arbitri eletti dalle città e comunità del principato di Piemonte per mano del notaio Bertino Magloco
► Arbitrati; Sentenze; Sussidi; Suddivisione delle contribuzioni; Matrimoni; Viaggi; Pergamene
► 69,5x67 cm
511
1458 - 16 luglio
► Rescritto col quale il duca Lodovico di Savoia dichiara di aver ricevuto dalla città 200 fiorini in dono per le
spese del suo felice arrivo in Torino.
► Donativi
► Nel fascicolo 511 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 511 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con tracce del sigillo impresso in cera
rossa
► Duca Ludovico di Savoia
► Quietanze; Donazioni; Spese; Viaggi
► 29,5x20,8 cm
512
1459 - 5 gennaio
► Patenti con le quali il duca Lodovico di Savoia riconferma gli antichi privilegi per il sussidio accordatogli di
17.546 fiorini di piccolo peso per le spese della guerra e per l'acquisto del Regno di Cipro. È unita col bollo copia
dei capitoli confermati.
► Donativi
► Nel fascicolo 512 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli; Nel
fascicolo 512 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene unite da sigillo pendente in cera
rossa di 6 cm circa
► Duca Ludovico di Savoia
► Patenti; Conferme; Capitoli; Privilegi; Sussidi; Spese militari; Regno di Cipro; Pergamene
► Patenti 53x35 cm a plica chiusa; Capitoli 40,5x68 cm a plica chiusa
513
1460 - 21 maggio
► Patenti colle quali il duca Lodovico di Savoia dietro il pagamento di 7 mila fiorini riconferma gli antichi
privilegi della città. Sono uniti i capitoli 23-5-1460 confermati o concessi.
► Donativi
► Nel fascicolo 513 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel
fascicolo 513 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene unite da sigillo pendente in cera
rossa di 6 cm circa
► Duca Ludovico di Savoia
► Patenti; Conferme; Privilegi; Capitoli; Pergamene
► Patenti 54x39 cm a plica chiusa Capitoli 24x34 cm circa
514
1464 - 12 marzo

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Patenti con le quali il duca Lodovico di Savoia ordina di reprimere gli abusi dei segretari curiali nell'esigere
esuberanti diritti sulle loro scritture e concede un indulto per tutti i delitti commessi mediante un nuovo
pagamento di 1600 fiorini.
► Donativi
► Nel fascicolo 514 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
514 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene una con sigillo pendente di circa 6 cm
► Duca Ludovico di Savoia
► Patenti; Provvedimenti; Abusi; Diritti; Segretari; Indulti; Pagamenti; Pergamene
► Patenti 67,5x37,5 cm a plica chiusa Copia 36,5x32 cm
515
1466 - 8 ottobre
► Patenti con le quali il duca Amedeo IX conferma gli antichi privilegi. Sono unite le patenti 28 aprile 1472 della
duchessa Iolanda che confermano quelle del duca Amedeo di lei marito.
► Donativi
► Nel fascicolo 515 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
515 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene unite da sigillo pendente contenuto in teca di
legno di circa
► Duca Amedeo IX di Savoia; Duchessa Iolanda di Savoia
► Patenti; Privilegi; Conferme; Pergamene
► Amedeo 50x28,5 a plica chiusa Iolanda 35,5x25 cm a plica chiusa
516
1470 - 18 agosto
► Patenti con le quali il duca Amedeo IX ordina il privilegio per la entrata del sale senza pagamento della
dogana. Allegati: supplica della città, patenti 23-7-1470 ed intimazione relativa.
► Donativi
► Nel fascicolo 516 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
516 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene unite da sigillo pendente contenuto in teca di
legno di circa
► Duca Amedeo IX di Savoia; Città di Torino
► Patenti; Esenzioni; Gabella del sale; Suppliche; Ingiunzioni; Accensatori; Pergamene
► 28x28,5 cm 21x28,5 cm
517
1470 - 27 ottobre
► Patenti con le quali il duca Amedeo IX conferma gli antichi privilegi concessi dai suoi predecessori.
► Donativi
► Nel fascicolo 517 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
517 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Duca Amedeo IX di Savoia
► Patenti; Privilegi; Conferme; Pergamene
► 50x11 cm 50x23 cm
518
1473 - 28 ottobre
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► Patenti con le quali la duchessa Iolanda accetta il dono di 6 mila fiorini e conferma gli antichi privilegi
concessi alla città.
► Donativi
► Nel fascicolo 518 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
518 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente deperdito
► Duchessa Iolanda di Savoia
► Patenti; Donazioni; Conferme; Privilegi; Pergamene
► 55,5x32,5 cm a plica chiusa
519
1475 - 1° marzo
► Patenti con le quali la duchessa Iolanda nel gradire il dono fattole dai tre Stati del Piemonte di fiorini 30 mila
in luogo dell'esercito che aveva chiesto per far la guerra contro i Bernesi che invasero il paese di Vaud ha
confermato ai tre Stati gli antichi privilegi ed ha pure accettato il dono di 2 mila fiorini al duca Filiberto e al
principe Carlo suoi figliuoli.
► Donativi
► Nel fascicolo 519 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
519 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente in cera rossa di 5,5
cm circa
► Duchessa Iolanda di Savoia
► Patenti; Donazioni; Spese militari; Conferme; Privilegi; Pergamene
► 62x33 cm circa a plica chiusa
520
1476 - 8 gennaio
► Patenti con le quali la duchessa Iolanda per il concorso del Piemonte nel recupero del Ducato del Chiablese e
del paese di Vaud occupati dai tedeschi, ha sancito i seguenti privilegi: per il corso delle monete, per il capitano
dei militi, per la libertà della caccia, per la spedizione delle liti, per le roide, taglie e multe per il commercio delle
granaglie; ha gradito l'invio in Savoia di 4 mila militi piemontesi ed ha accettato il dono di due mila ducati per la
prima cavalcata del Duca.
► Donativi
► Nel fascicolo 520 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
520 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente in cera rossa di 5,5
cm circa
► Duchessa Iolanda di Savoia
► Patenti; Privilegi; Affari militari; Conferme; Monete; Caccia; Liti; Multe; Grano; Approvvigionamenti;
Pergamene
► 52,5x35,5 cm
521
1476 - 31 gennaio
► Patenti colle quali la duchessa Iolanda ordina che nel sussidio di 2 mila ducati da offrirsi per la prima
cavalcata del Principe debbano concorrere tutte le città e terre del Piemonte e dà alcune disposizioni per la
caccia. È unito un estratto di due capitoli relativi alla caccia.
► Donativi
► Nel fascicolo 521 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 521 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene, le patenti con sigillo pendente deperdito a cui era forse
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unito l'estratto dei capitoli che ha un taglio orizzontale in cui probabilmente era inserita la fascetta di pergamena
che reggeva il sigillo
► Duchessa Iolanda di Savoia
► Patenti; Sussidi; Caccia; Contribuzioni; Pergamene
► Patenti 34x26 cm Estratto
32,5x17/16 cm
522
1485 - 9 febbraio
► Patenti con le quali il duca Carlo I accordò alcuni privilegi e franchigie nell'atto in cui gradiva il dono di 70
mila fiorini per pagare le doti alle sue due sorelle. Sono uniti capitoli e un memoriale.
► Donativi
► Nel fascicolo 522 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Un foglio in
carta manoscritto; Nel fascicolo 522 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta
manoscritto con tracce di sigillo impresso in cera rossa; Due pergamene unite da sigillo pendente che è
danneggiato insieme alla sua teca di legno, ne restano circa 2/3, per una dimensione di 5,5 cm
► Duca Carlo I di Savoia
► Patenti; Privilegi; Franchigie; Donazioni; Dote; Memoriale; Pergamene
► Patenti 44,5x28 cm a plica chiusa
Capitoli 29x65 cm circa
523
1487 - 26 maggio
► Patenti con le quali il duca Carlo di Savoia concesse alcuni privilegi per il sussidio di 200 mila fiorini offertogli
per servirsene nella guerra mossagli dal marchese di Saluzzo.
► Donativi
► Nel fascicolo 523 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
523 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente in cera rossa di 6 cm
circa
► Duca Carlo I di Savoia
► Patenti; Sussidi; Privilegi; Affari militari; Saluzzo; Pergamene
► 54x32 cm a plica chiusa
524
1489 - 12 ottobre
► Patenti con le quali il duca Carlo di Savoia gradisce il dono di 200 mila fiorini per le spese della guerra contro
il marchese di Saluzzo ed accorda privilegi ai tre Stati del Piemonte. Sono annessi col bollo i capitoli.
► Donativi
► Nel fascicolo 524 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
524 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene unte da sigillo pendente in cera rossa di 6 cm
circa
► Duca Carlo I di Savoia
► Patenti; Donazioni; Privilegi; Affari militari; Saluzzo; Pergamene
► Patenti 48x27 cm Capitoli 32,5x63 cm circa
525
1490 - 1496 - 30 luglio
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► Biglietto col quale la duchessa Bianca invitò la città a nominare i suoi deputati per assistere alla Congrega dei
3 Stati convocata per il 12 agosto, onde consultarla sopra i capitoli della pace stabilita coi Duchi di Milano e di
Barro.
► Donativi
► Nel fascicolo 525 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 525 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con tracce di sigillo in cera rossa sul verso
► Duchessa Bianca di Savoia
► Biglietto; Richieste; Nomine; Deputati; Trattati di pace
► 21x14,5 cm
526
1496 - 28 giugno
► Patenti colle quali il duca Filippo II di Savoia mentre accetta il dono di 120 mila fiorini conferma gli antichi
privilegi. Sono uniti capitoli delle franchigie.
► Donativi
► Nel fascicolo 526 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 526 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene unite da sigillo pendente di circa 7 cm con la sua teca di
legno
► Duca Filippo II di Savoia
► Patenti; Donazioni; Conferme; Privilegi; Capitoli; Franchigie; Pergamene
► Patenti 47,5x30,5 cm a plica chiusa
Capitoli 16x45,5 cm
527
1499 - 20 gennaio
► Patenti con le quali il duca Filiberto II accettando il dono di 180 mila fiorini manda eseguirsi i capitoli dei
privilegi concessi antecedentemente. Sono uniti i capitoli rassegnati al Principe.
► Donativi
► Nel fascicolo 527 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli;
Nel
fascicolo 527 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene unite da sigillo
► Duca Filiberto II di Savoia
► Patenti; Donazioni; Privilegi; Capitoli; Applicazione istruzioni; Pergamene
► Patenti 53x28,5 cm Capitoli 44,5x65 cm
528
1503 - 17 febbraio
► Patenti con le quali il duca Filiberto II accettando il dono fattogli di fiorini 190 mila, quello di fiorini 50 mila
alla Duchessa per il suo arrivo e di 10 mila fiorini al principe Carlo di lui fratello conferma i privilegi
precedentemente concessi. Sono uniti i capitoli rassegnati al Duca.
► Donativi
► Nel fascicolo 528 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
528 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 4 pergamene, unite a due a due da sigillo pendente in cera
rossa di circa 6 cm
► Duca Filiberto II di Savoia
► Patenti; Donazioni; Conferme; Privilegi; Capitoli; Pergamene
► Patenti 57,5x34 cm a plica chiusa Capitoli 59x58 cm a plica chiusa
Copia per Vigone Patenti 47x32
cm a plica chiusa Capitoli 37x48 cm circa
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529
1505 - 17 dicembre
► Patenti con le quali il duca Carlo III ha gradito il dono fattogli di 170 mila fiorini per il suo arrivo ed ha
accordato le franchigie descritte negli 11 capitoli annessi.
► Donativi
► Nel fascicolo 529 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
529 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene unite da sigillo pendente di 6 cm circa
► Duca Carlo III di Savoia
► Patenti; Donazioni; Capitoli; Franchigie; Pergamene
► Patenti 43,5x27 cm circa a plica chiusa Capitoli 41x52 cm a plica chiusa
530
1509 - 30 marzo
► Patenti con le quali il duca Carlo III ha gradito il dono di 180 mila fiorini ed ha confermato e concesso i
privilegi di cui nei rassegnati capitoli. Sono uniti i capitoli.
► Donativi
► Nel fascicolo 530 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
530 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene unite da sigillo pendente di 6 cm circa
► Duca Carlo III di Savoia
► Patenti; Donazioni; Conferme; Privilegi; Capitoli; Pergamene;
► Patenti
35,5x32 cm a plica chiusa Capitoli
37,5x65 cm circa
531
1514 - 15 dicembre
► Patenti con le quali il duca Carlo III accettando il dono di 200 mila fiorini ha confermato le antiche franchigie
ed ha concesso i privilegi di cui nel rassegnato memoriale. È annesso il memoriale.
► Donativi
► Nel fascicolo 531 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli; Nel fascicolo
531 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene unite da sigillo pendente di 6 cm circa
► Duca Carlo III di Savoia
► Patenti; Donazioni; Conferme; Franchigie; Privilegi; Memoriale; Pergamene
► Patenti
57,5x19 cm circa a plica chiusa
Capitoli
42x76 cm circa
532
1518 - 24 marzo
► Patenti colle quali il duca Carlo III accettando l'offerta di 200 mila fiorini condona tutte le multe.
► Donativi
► Nel fascicolo 532 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
532 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente di circa 5,5 cm
► Duca Carlo III di Savoia
► Patenti; Donazioni; Condoni; Multe; Pergamene
► 46x33,5 cm circa
533
1518 - 24 marzo
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► Patenti colle quali il duca Carlo III conferma gli antichi privilegi ai 3 stati del Piemonte (due copie).
► Donativi
► Nel fascicolo 533 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 533 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene con sigillo pendente di circa 6 cm circa
► Duca Carlo III di Savoia
► Patenti; Conferme; Privilegi; Pergamene
► 44x26,5 cm a plica chiusa
52,5x28 cm
534
1522 - 30 gennaio
► Patenti con le quali il duca Carlo III accetta l'offerta di 271 mila fiorini e concede i privilegi descritti nei
capitoli annessi.
► Donativi
► Nel fascicolo 534 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 10 fogli; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli; Nel fascicolo 534 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene unite da sigillo pendente di circa 6 cm circa
► Duca Carlo III di Savoia
► Patenti; Donazioni; Concessioni; Privilegi; Capitoli; Pergamene
► Patenti 45x30 cm circa Capitoli 53x65 cm circa
535
1533 - 13 dicembre
► Patenti colle quali il duca Carlo III gradisce il dono fattogli di 330 mila fiorini ed accorda i molti privilegi
descritti nei capitoli di seguito riportati.
► Donativi
► Nel fascicolo 535 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli; Nel
fascicolo 535 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo di 6 fogli in pergamena con sigillo
impresso
► Duca Carlo III di Savoia
► Patenti; Donazioni; Concessioni; Privilegi; Capitoli; Pergamene
► 26,5x36 cm circa
536
1539 - 30 ottobre
► Copia del memoriale diretto al Maresciallo luogotenente Generale di S.M. il Re di Francia per ottenere la
provvista di granaglie alla città e territori.
► Donativi
► Nel fascicolo 536 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli (copia
ottocentesca); Nel fascicolo 536 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fascicoli in carta manoscritti,
cuciti, di 12 fogli (originale) ed 8 fogli (copia coeva)
► Copia a cura del notaio Antonio Gunci
► Memoriale; Richieste; Approvvigionamenti; Grano
► 20,5x30,5 cm circa
537
1540
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► Registro contenente un riparto tra le città e comunità del Piemonte delle contribuzioni dovute dalle
medesime.
► Donativi
► Nel fascicolo 537 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
537 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 12 fogli
► Esattore Gabriele Marucchi
► Elenchi; Città; Comunità; Suddivisione delle contribuzioni
► 21x30,5 cm
538
1540 - 1542
► Volume contenente le proposte e deliberazioni prese nelle diverse Congreghe tenute nelle comunità e per
provvedere a suppliche da rassegnarsi al Re di Francia, per ottenere la diminuzione delle vessazioni cui le
popolazioni andavano soggette da parte delle truppe.
► Donativi
► Nel fascicolo 538 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli; Nel fascicolo
538 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 18 fogli
► Congrega dei tre stati di Piemonte
► Congrega dei tre stati di Piemonte; Proposte; Deliberazioni; Suppliche; Affari militari
► 22x30 cm circa
539
1545 - 8 aprile
► Quietanza per L. 4500 tornesi rilasciata dal francese Pierre Sanson che le aveva ricevute in prestito nel mese
di maggio 1544 dalla città per spese straordinarie.
► Donativi.
► Pergamena e copia autentica del 1844 firmata dal Decurione Segetario Avvocato Villanis.
► Pietro Sanson
► Pergamene; Quietanze
► Inchiostro su pergamena / 16 x 29,5 cm circa
540
1546
► Nota contenente le risposte date dal Luogotenente del Re di Francia al memoriale rassegnato dai tre Stati del
Piemonte. Sono unite osservazioni alle risposte date a detto memoriale.
► Donativi.
► Originali e copie autentiche del 1844 firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Manoscritti; Note; Memoriali
► Inchiostro su carta / 21 x 30,4 cm circa
541
1546
► Memoriale a S.M. il Re di Francia per diverse concessioni: 1° sollievo od esenzione dalle contribuzioni ed
alloggio della cavalleria; 2° pagamento delle vettovaglie somministrate alle truppe ed alle fortezze; 3° ammissione
per parte della R. Camera dei Conti di alcune quietanze di pagamenti spedite da ufficiali supposti non autorizzati;
4° assegnazione di sufficiente stipendio ai vicari, castellani e baili del Piemonte; 5° erezioni in Carignano e
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Chivasso dello studio stabilito in Torino con la deputazione di professori di tutte le facoltà; 6° cognizione di
tutte le cause civili e criminali ai giudici ordinari locali o d'Appello o del R. Parlamento; 7° libera vendita delle
biade, vini e mercanzie; 8° attribuzione agli ufficiali locali delle esecuzioni giudiziali; 9° facoltà alla città e comuni
di imporre taglie almeno in tempo di guerra.
► Donativi.
► Due copie ed altra copia autentica del 1844 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Manoscritti; Memoriali; Esenzioni; Alloggiamenti; Generi alimentari; Quietanze di pagamento; Controversie
legali; Regia Camera dei Conti
► Inchiostro su carta / 21 x 30,5 cm circa
542
1546
► Memoriale a S.M. il re di Francia con cui i torinesi causa l'estrema miseria, esternando tutti i danni sofferti per
l'assedio di circa un anno e pel saccheggio dato dalle truppe francesi alla città, per le somministranze alle truppe
ed i danni sofferti calcolati a più di 2 milioni di scudi chiedono che sia loro recato qualche aiuto.
► Donativi.
► Originale e copia autentica del 1844 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Manoscritti; Memoriali; Suppliche
► Inchiostro su carta / 20,6 x 30 cm circa
543
1546 - 4 febbraio
► Biglietto col quale S.M. il re Francesco I di Francia ordinò che fosse ridotta a soli 10 soldi tornesi per cadun
uomo d'arme e a soldi 6 per cadun cavalleggero di servizio in Piemonte la contribuzione che si doveva pagare
loro dai cittadini.
► Donativi.
► Originale e copia autentica del 1844 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Francesco I di Francia
► Manoscritti; Regi Biglietti
► Inchiostro su carta / 20 x 28,5 cm circa
544
1546 - marzo
► Memoriale col quale S.E. il Vice Re ha stabilito: di nominare una persona assistente alla Congregazione e
quindi approvare quanto in essa si delibererà di fare eseguire l'esazione del tasso da tutte le terre; di dar facoltà di
far ricorso direttamente a S.M.; aderire a che il diffalco delle contribuzioni avesse effetto dal 1° marzo.
► Donativi.
► Originale e copia autentica del 1844 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Manoscritti; Memoriali; Disposizioni generali
► Inchiostro su carta / 21 x 30 cm circa
545
1546 - dopo giugno
► Memoriale al Governatore luogotenente generale di S.M. il Re di Francia per ottenere la conferma di antichi
privilegi, l'invio del grano dalla Francia, la diminuzione dei dazi, ecc.
► Donativi.
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► Originale e copia autentica del 1844 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Manoscritti; Memoriali; Privilegi; Generi alimentari; Dazi
► Inchiostro su carta / 22 x 30,5 cm circa
546
1546 - 28 agosto
► Supplica e capitoli presentati da Messer Florimondo Tesoriere eletto dalla Patria del Piemonte alla Curia del
R. Parlamento circa alcune partite contestategli. Segue il relativo decreto curiale.
► Donativi.
► Originale e copia autentica del 1844 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Messer Florimondo
► Manoscritti; Suppliche; Capitoli; Curia del Regio Parlamento
► Inchiostro su carta / 20,5 x 28,5 cm circa
547
1546 - 30 agosto
► Ordinato del Consiglio Comunale di Vigone di deputazione di Ambasciatori nella congrega dei tre Stati del 10
settembre 1546. È unita memoria relativa.
► Donativi.
► Originali e copie autentiche del 1844 firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Manoscritti; Ordinato del Consiglio di Vigone; Memorie
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31,4 cm circa
548
1546 - 22 settembre
► Nota della contribuzione posta dai tre Stati del Piemonte a carico delle terre ivi denominate site nel
marchesato di Monferrato.
► Donativi.
► Originale e copia autentica del 1844 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
549
1546 - 25 ottobre
► Estratto di un memoriale a capi della Corte del R. Parlamento di Torino al Re di Francia al quale S.M. rispose
di attendere la nota dei notai per obbligarli a non attribuirsi il titolo di notai apostolici imperiali e ducali e ad
assumere invece quello di notai regi.
► Donativi
► Nel fascicolo 549 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 549 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Regio Parlamento di Torino; Francesco I re di Francia
► Memoriale; Notai; Titoli
► 21x30,5 cm
550
1549 - luglio
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► Patenti con le quali il re Enrico di Francia dichiara che i sudditi e uomini del Piemonte attuali e successori
debbano godere degli stessi diritti che godono i francesi senza obbligo di ottenere lettere di naturalizzazione.
► Donativi
► Nel fascicolo 550 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli ; Nel
fascicolo 550 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente in cera rossa
di circa di 5,5 cm circa
► Enrico II re di Francia
► Patenti; Diritti; Cittadinanza; Francia; Pergamene
► 62x37,5 cm
551
1556 - dal 5 al 15 settembre
► Testimoniali circa l'interinazione del R. Parlamento di un editto del re di Francia portante lo stabilimento in
Torino di un prevosto e suoi ufficiali subalterni per conoscere in prima istanza tutte le questioni relative alle
monete.
► Donativi
► Nel fascicolo 551 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
551 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 9 fogli di
dimensioni diverse
► Congrega dei tre stati di Piemonte
► Testimoniali; Interinazioni; Editti; Monete
► 21,5x30 cm circa
552
1562 - 29 novembre
► Quietanza del duca Emanuele Filiberto per la somma di scudi 5000 d'oro donatigli dalla città.
► Donativi
► Nel fascicolo 552 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 552 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera
► Duca Emanuele Filiberto di Savoia
► Donazioni; Quietanze
► 21,5x30 cm circa
553
1797
► Ripartizione dello zucchero regalato ai Decurioni intervenuti alle Congregazioni ed ai Consigli generali.
► Donativi.
► Singolar donativo di Madama Reale ai consiglieri di Torino (1680); pagina stampata estrapolata da Almanacco
di Torino; Carta manoscritta; Elenco manoscritto dei regalia di zuccaro ai Decurioni.
► Madama Reale Maria Giovanna Battista di Savoia
► Manoscritti; Generi alimentari: zucchero
► Inchiostro su carta / Diversi formati
554
1825 - 1829
► Due note relative alla distribuzione di ventagli ai Decurioni ed agli impiegati della città di Torino.
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► Donativi.
► Due carte manoscritte.
► Manoscritti; Note; Accessori: ventagli
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
555
1831
► Ricavo dell'importo annuale della regalia dello zucchero distribuito ai Decurioni che intervengono alle
Congregazioni e Consigli generali bilanciato in L. 1200 annue negli anni dal 1814 al 1831.
► Donativi.
► Carta manoscritta; Ripartizioni dello zucchero distribuito ai decurioni dal 1814 al 1831; 18 fascicoli
manoscritti.
► Manoscritti; Ricavi; Regalie; Generi alimentari: zucchero
► Inchiostro su carta / 23,4 x 34,5 cm circa
556
s.d.
► Memoria relativa alla distribuzione dei ventagli solita a farsi dall'amministrazione civica agli amministratori ed
ai funzionari comunali.
► Donativi.
► Carta manoscritta
► Manoscritti; Memorie; Accessori: ventagli
► Inchiostro su carta / 19 x 25,5 cm circa
557
s.d.
► Cinque note relative alle mance solite distribuirsi a Capodanno ed in altre occasioni dai Sindaci e dal
Segretario.
► Donativi.
► Cinque carte manoscritte
► Manoscritti; Mance; Festività
► Inchiostro su carta / 21 x 30 cm circa
558
1404 - 27 ottobre
► Bolla dell'antipapa Benedetto XIII che autorizza Lodovico di Savoia, Principe d'Acaia, a fondare in Torino
cattedre per il pubblico insegnamento della teologia, della giurisprudenza, della medicina e delle arti liberali.
► Scuole
► Nel fascicolo 558 all'interno del compactus: 2 fogli in carta manoscritti; Un foglio dattiloscritto (estratto del
volume: "La Regia Università di Torino nel 1900", del Prof. Francesco Ruffini, sulla datazione della bolla); Nel
fascicolo 558 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con bolla di 3,5 cm; Un fascicolo
in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli (trascrizione); Un foglio dattiloscritto
► Antipapa Benedetto XIII
► Bolla; Papi [Antipapi]; Pergamene; Università; Fondazione
► 59,5x38 cm
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559
1412 - 1° luglio
► Diploma col quale l'imperatore Sigismondo ha concesso a Lodovico di Savoia, principe d'Acaia, la facoltà di
fondare in Torino un'Università di studi col diritto al vescovo o ai suoi luogotenenti e vicari di nominare i lettori
e di conferire i gradi nelle varie facoltà.
► Scuole
► Nel fascicolo 559 all'interno del compactus: 2 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 4 fogli; Nel cassetto 37
Tipi e Disegni: Una pergamena con sigillo pendente in cera di 11,5 cm
► Imperatore Sigismondo
► Diplomi; Pergamene; Università; Fondazione
► 70x38 cm a plica chiusa
560
1424 - 29 settembre
► Patenti colle quali il principe Amedeo duca di Savoia deputa i riformatori generali dell'Università, stabilisce un
tesoriere di essa, conferisce privilegi ed immunità ai professori ed agli studenti, pone a carico del comune un
contributo annuo di 400 fiorini di piccolo peso ed impone una gabella sul sale per sopperire alle spese
d'amministrazione dell'Università.
► Scuole
► Nel fascicolo 560 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
560 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente di 4,5 cm; Un
fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli (trascrizione)
► Duca Amedeo VIII di Savoia
► Patenti; Università; Nomine; Privilegi; Immunità; Professori; Studenti; Contribuzioni; Pergamene
► 68x52,5 cm a plica chiusa
561
1436 - 6 ottobre
► Patenti colle quali Lodovico di Savoia, Principe di Piemonte, trasloca l'Università degli studi da Savigliano a
Torino, la dota di 2000 fiorini sul prodotto della gabella del sale, tassa il comune dell'annualità di 500 fiorini di
piccolo peso concedendogli la riscossione del pedaggio sul Po e sancisce altre norme per l'Università. Sono unite
patenti 29-3-1465 del duca Amedeo di Savoia che confermano le disposizioni emanate colle patenti 6-10-1436.
► Scuole
► Nel fascicolo 561 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli; Nel
fascicolo 561 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Due pergamene unite, ciascuna con sigillo
pendente di 10 e 4,5 cm circa; Una pergamena contenente copia della prima patente
► Duca Ludovico di Savoia; Duca Amedeo VIII di Savoia
► Patenti; Università; Trasferimenti; Contribuzioni; Conferme; Pergamene
► Patenti 80x65 cm a plica chiusa
39,5x30,5 cm
Copia 33x127 cm circa
562
1436 - 6 ottobre
► Patenti colle quali il duca Lodovico di Savoia ordina il trasloco dell'Università da Savigliano a Torino. Allegati
patenti 15-3-1459 colle quali Lodovico duca di Savoia trasferisce da Moncalieri a Torino la sede del Consiglio
Cismontano e lo investe della stessa autorità del prefetto pretorio mediante lo sborso di 5000 fiorini d'oro di
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piccolo peso; patenti 29-3-1465, 8-10-1466, 22-8-1468, 28-4-1472, 13-11-1483, 19-12-1535 di conferma delle
precedenti e declaratoria 16-12-1466 del Consiglio Cismontano.
► Scuole
► Nel fascicolo 562 all'interno del compactus: 7 fogli in carta manoscritti; 2 fascicoli in carta manoscritti, cuciti,
di 4 fogli; Nel fascicolo 562 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 6 pergamene con 4 sigilli pendenti
nella loro teca di legno, 2 di 7 cm e 2 di 5,5 cm circa
► Consiglio Cismontano; Duca Amedeo IX di Savoia; Duchessa Iolanda di Savoia; Duca Carlo I di Savoia;
Duca Carlo III di Savoia
► Patenti; Università; Consiglio Cismontano; Trasferimenti; Contribuzioni; Conferme; Declaratoria; Pergamene
► Patenti 1535 50,5x36 cm; Patenti 1483 52,5x36 cm circa; Patenti 1472 40x25 cm circa; Patenti 1468 60x37
cm circa a plica chiusa; Declaratoria 34x25 cm circa
563
1438 - 21 giugno
► Breve col quale il papa Eugenio convalida del suo consenso il trasloco dell'Università degli studi da Savigliano
a Torino, ordinata da Amedeo di Savoia.
► Scuole
► Nel fascicolo 563 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
563 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 6 pergamene con 4 sigilli pendenti nella loro teca di legno,
2 di 7 cm e 2 di 5,5 cm circa
► Papa Eugenio IV
► Breve; Papi; Pergamene; Università; Trasferimenti; Conferme
► 55,5x39,5 cm circa
564
1443 - 23 ottobre
► Istrumento di permuta fatta dalla città della casa di Gabriello Borgesio per l'ingrandimento delle scuole situate
nel quartiere di Porta Nuova con 300 giornate di terreno incolto sito oltre la Dora.
► Scuole
► Nel fascicolo 564 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
564 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Città di Torino per mano del notaio Bruno di Aosta
► Istrumenti; Pergamene; Permute; Terreni; Case ed Edifici; Scuole; Porta Nuova
► 48x45 cm circa
565
1445 - 10 dicembre
► Patenti colle quali il duca Lodovico di Savoia manda al giudice vicario della città di conoscere e deliberare
nella causa intentata per reprimere l'insolenza degli studenti. Seguono due suppliche della città e patenti 21-11446.
► Scuole
► Nel fascicolo 565 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
565 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 4 fogli manoscritti, cuciti, uniti tramite sigillo impresso più
un quinto, bianco, a fare da coperta
► Duca Ludovico di Savoia; Città di Torino
► Patenti; Cause; Giudici; Vicariato; Studenti; Suppliche
► 30x22 cm circa 29x42 cm circa
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566
1452 - 14 ottobre
► Copia di patenti colle quali il duca Lodovico di Savoia manda osservarsi i privilegi concessi alla Università e
prescrive alcune norme pel fitto delle camere ad uso dei dottori e degli studenti. È unito istrumento 19-11-1452
con cui si tende a dimostrare che la città adoperò sempre per la precisa esecuzione degli ordini ducali.
► Scuole
► Nel fascicolo 566 all'interno del compactus: 2 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 4 fogli; Nel fascicolo 566
all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena; Un foglio in carta manoscritto
► Duca Ludovico di Savoia; Città di Torino per mano del notaio Ibleto de Clara
► Patenti; Università; Privilegi; Applicazione Istruzioni; Istrumenti; Dimostrazioni; Pergamene
► Patenti 29x42 cm Istrumento 35x37 cm
567
1457 - 1488
► Estratto dal registro dei beni del territorio di Torino contenente consegnamenti di case e beni spettanti ad
alcuni Dottori dello Studio.
► Scuole
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli senza coperta; Un foglio dattiloscritto (con tentativo di
trascrizione)
► Elenchi; Case ed Edifici; Beni; Consegnamenti; Università; Professori;
► 22x31 cm
568
1459 - 16 giugno
► Pubbliche lettere in forma di istrumento date dal vescovo di Torino quale cancelliere dell'Università a favore
del signor Francesco di Meyrone per la licenza ottenuta nella facoltà di diritto canonico.
► Scuole
► Nel fascicolo 568 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 568 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Vescovo di Torino (Giovanni dei Marchesi di Romagnano) in qualità di Cancelliere dell'Università
► Istrumenti; Pergamene; Laurea; Diritto Canonico
► 46x31 cm
569
1463 - 17 settembre
► Istrumento con cui la città di Torino si obbliga di pagare fiorini 64 di piccolo peso al carpentiere mastro
Bertino de Collis per la copertura della gran sala dello studio con travi di rovere e assi di quercia.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Originale e copia autentica del 1845 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Mastro Bertino de Collis, carpentiere
► Manoscritti; Quietanze; Pagamenti; Sale studio
► Inchiostro su carta / 21 x 29,5 cm circa
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570
1472 - 21 settembre
► Patenti con le quali la duchessa Iolanda dichiara di non avere avuto intenzione, coi nuovi ordinamenti, di
pregiudicare i privilegi dell'Università e della città di Torino. È unita una supplica della città.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Originale e copia autentica del 1845 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Duchessa Iolanda di Valois
► Manoscritti; Patenti; Suppliche; Privilegi; Università degli studi di Torino
► Inchiostro su carta / 21,4 x 29,3 cm circa
571
1473 - 1475
► Atti della causa con Comino Berteri di Camburzano che pretende l'esenzione dal pagamento delle imposte in
quanto professore di legge e chierico di prima tonsura.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► Originale e copia autentica del 1846 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Comino Berteri di Camburzano
► Manoscritti; Controversie legali; Esenzioni
► Inchiostro su carta / 22 x 29,5 cm circa
572
1478 - 17 novembre
► Lettera del marchese Lodovico di Saluzzo diretta ai Sindaci perché permettano l'introduzione in città del
fardello e cose spettanti a Giovanni Petito, figlio di un suo scudiero che deve recarsi a studiare all'università.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Originale e copia autentica del 1845 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Ludovico, Marchese di Saluzzo; Giovanni Petito
► Manoscritti; Lettere; Università degli studi di Torino
573
1490 - 1492
► Un volume foderato di pergamena e 17 fascicoli di atti della causa contro i Dottori dell'Università che
pretendevano l'esenzione dal pagamento di qualsiasi imposta o tassa per i beni posseduti nel territorio della città.
Sono annesse le copie autentiche delle patenti 15-1-1490, 5-3-1490, 27-5-1490, 6-11-1490 e del Decreto 13-41491 contenute nel volume nonché di quindici dei predetti fascicoli. Titoli annessi patenti 13-7-1376; due copie
autentiche; patenti 19-3-1427 e supplica; originali e copie autentiche del 1845; estratti dei Capitoli della
Franchigia concessa dal principe Lodovico di Savoia 6-10-1436; patenti 10-7-1480 e memoriale; originali e copie
autentiche del 1845; patenti 8-9-1487 ed elenco di pagamenti; patenti 21-6-1488; originale e copia autentica del
1845; patenti 3-7-1504 e supplica.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Originali e copie autentiche del 1845 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis; elenco di tassati
1522.
► Ludovico di Savoia
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► Manoscritti; Controversie legali; Esenzioni; Suppliche; Patenti
► Inchiostro su carta / 24,5 x 32 cm circa
574
1491 - 26 gennaio
► Patenti con le quali la duchessa Bianca di Savoia approva la nomina fatta dal rettore dell'Università di
Giacobino Suigo ad addetto alla libreria e servitore in librerium et servitorem dell'Università.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Copia autentica dell'epoca ed altra 1845 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Bianca di Monferrato, duchessa di Savoia; Giacobino Suigo
► Manoscritti; Copie; Patenti; Nomine; Università degli studi di Torino
► Inchiostro su carta / 22 x 30,4 cm circa
575
1511
► Atti della lite contro il Collegio dei Dottori dello Studio che rifiutavano di consegnare e registrare i loro beni.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Due fascicoli manoscritti.
► Manoscritti; Controversie legali; Collegio dei Dottori dello Studio
► Inchiostro su carta / 19,5 x 27,8 cm circa
576
1533 - 15 luglio
► Decreto del Consiglio ducale che ordina al Tesoriere dello Studio di pagare le ivi indicate somme ai lettori
dello studio stesso, indicati nella nota.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Originale e copia autentica del 1845 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Manoscritti; Decreti del Consiglio Ducale; Pagamenti
► Inchiostro su carta / 34 x 48,5 cm circa
577
1535 - 3 luglio
► Patenti colle quali il duca Carlo di Savoia ordina il pagamento degli onorari a ciascuno dei lettori dello studio,
indicati nell'annessa nota.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Nel fascicolo 577 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
577 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso in cera
rossa
► Duca Carlo III di Savoia
► Patenti; Richieste; Pagamenti; Onorari; Professori; Elenchi
► 30x37 cm 44x61 cm
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578
1536 - febbraio
► Patenti colle quali S.M. il re di Francia Francesco conferma alcuni antichi privilegi. Allegati patenti 1-12-1537
del re di Francia Francesco colle quali cede alla città la somma di 1100 fiorini annui per censo dei molini, il
provento degli uffici della cancelleria delle cause criminali colla metà di quello delle civili, colla camparia ed
emolumenti dipendenti dalla segreteria dell'ufficio di vicario; una quietanza di 1400 scudi d'oro in data 18-9-1535
e la declaratoria 26-3-1537.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Nel fascicolo 578 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; 2 fogli in
carta manoscritti; Nel fascicolo 578 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 12 fogli
► Francesco I re di Francia
► Patenti; Conferme; Privilegi; Concessioni; Università
► 21,5x30 cm
579
1540 - 10 novembre
► Declaratoria della Camera dei Conti per il re di Francia la quale visto che colle regie patenti 9-3-1540 furono
sospese le patenti 2-12-1537, ma che con altre patenti 1° luglio 1540 fu confermato il dono alla città del censo
perpetuo dei molini e della metà della rendita della segreteria civile e criminale, manda osservare queste ultime
patenti.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Nel fascicolo 579 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
579 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera
rossa
► Camera dei Conti per il re di Francia
► Declaratoria; Patenti; Donazioni; Censi; Applicazione istruzioni
► 28,5x41 cm
580
1555 - 26 novembre
► Orazione latina detta dal rettore dell'Università, prof. Carlo Del Prato.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Nel fascicolo 580 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
580 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio a stampa
► Prof. Carlo del Prato, rettore dell'Università
► Orazioni; Università; Professori; Materie; Documenti a stampa;
► 40x52,5 cm
581
1560 - 8 dicembre
► Copia delle patenti con le quali il principe Emanuele Filiberto concede alla città di Mondovì di istituire una
Università dello studio per tutte le scienze, facoltà ed arti. Tre copie di cui 2 autentiche del 1845.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Nel fascicolo 581 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Un fascicolo
in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo 581 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un
fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Duca Emanuele Filiberto di Savoia
► Patenti; Università; Fondazione; Mondovì
► 17,5x26 cm
582
1562
► Parcella delle valsute portate alla Tesoreria di S. Altezza firmate Cattaneo e Straccia.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig.ri Cattaneo e Straccia
► Elenchi; Pagamenti; Contabilità
► 22x33 cm
583
1562 - 1566
► Quindici fascicoli di atti della causa contro la città di Mondovì che pretendeva conservarsi la prerogativa
dell'Università degli studi nonostante gli antichi privilegi papali ed imperiali della città di Torino; oltre a copia
autentica del 1845 di uno di detti fascicoli (elenco laureati dal 1497 al 1512).
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Rotolo in cui sono descritti i giovani studenti laureati nelle diverse facoltà dall'anno 1497 (1497-1512); Lettera
scritta da Nizza alla città di Torino sulla restituzione dello studio di Torino (27-11-1562); Alleanze nella causa
della città contro Mondovì (20-10-1563); Biglietto di Emanuele Filiberto di Savoia (12-11-1563); Sommario dei
privilegi concessi alla città di Torino (1564); Lettera della città di Torino alla Duchessa Margherita di Savoia;
Nota di alcuni strumenti ricavati dagli Archivi della Curia Arcivescovile (1564); Suppliche della città di Torino
(1564); Nota dei giovani dottorati e laureati (1543- 1564); Lettere scritte dai sindaci di Torino per ottenere di
definire la causa contro Mondovì (5-01-1564); Lettere della Contessa di Pancalieri (25-01-1564); (18-02-1564);
Volume degli atti della causa, terminata con Sentenza Senatoria del 22-10-1566 a favore della città di Torino
(1564-66); Lettere citatorie date dal Senato sulla supplica di Torino, unita col bollo (19-06-1566); Declaratoria del
Senato (23-10-1566)
► Emanuele Filiberto di Savoia; Margherita di Savoia; Sig. Bogliano; Sig. Calcagno; Maria Grillet, Contessa di
Pancalieri
► Manoscritti; Controversie legali; Università degli studi di Torino; Biglietti; Privilegi; Lettere; Declaratorie del
Senato
► Inchiostro su carta / 20 x 30 cm circa
584
1563 - 1° dicembre
► Biglietto col quale il principe Emanuele Filiberto per non ritardare il giudizio della lite circa il diritto di tenere
lo studio, fra Torino e Mondovì chiama il congiudice delegato Goveano per assistere a tale giudizio.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Nel fascicolo 584 all'interno del compactus: 2 fogli in carta manoscritti; Nel fascicolo 584 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Duca Emanuele Filiberto di Savoia
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► Biglietto; Università; Cause; Diritti; Mondovì; Giudici; Nomine; Sentenze
► 31,5x43,5 cm
585
1564 - 2 febbraio
► Lettera colla quale Antonio Maria di Savoia, Maggiordomo del duca Emanuele Filiberto, risponde da Nizza
alla città informando della pronta spedizione della causa per lo Studio vertente tra Torino e Mondovì. Sono unite
due lettere la prima delle quali è una richiesta di informazioni da parte del Sig. Cravosio Archivista Comunale su
Antonio Maria di Savoia (18/06/1845), la seconda la risposta in proposito del conte Nomis di Cossilla Regio
Archivista (19/06/1845).
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► 2 fogli in carta manoscritti, di cui uno con sigillo impresso in cera rossa (originale e trascrizione della lettera di
A.M. di Savoia); 2 fogli in carta manoscritti (lettera di Cravosio Archivista comunale al C.te Cossilla e risposta di
quest'ultimo)
► Antonio Maria di Savoia, Maggiordomo del Duca Emanuele Filiberto di Savoia; Sig. Cravosio Archivista
Comunale; C.te Nomis di Cossilla Regio Archivista di corte
► Lettere; Università; Cause; Diritti; Mondovì; Informazioni; Richieste; Risposte; Biografie
► Biglietto 19,5x30 cm Lettere 20,5x30,5 cm 19x25,5 cm
586
1564 - 28 marzo
► Patenti colle quali il duca Emanuele Filiberto prescrive i controlli da farsi agli aromatarii e speciarii (gli
erboristi e i venditori di spezie), dà alcune disposizioni circa le professioni di medico e di chirurgo, per i venditori
di medicine e per i cerusici. È annessa supplica della città.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Nel fascicolo 586 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
586 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene unite da sigillo pendente in cera rossa di 8,5
cm circa, nella sua teca di metallo
► Duca Emanuele Filiberto di Savoia
► Suppliche; Patenti; Pergamene; Controlli; Erboristi; Speziali; Istruzioni; Medici; Chirurghi; Medicinali
► 64x38,5 cm
587
1564 - 12 giugno
► Patenti colle quali il duca Emanuele Filiberto ordina che entro tre mesi debba terminarsi la lite per il trasloco
dell'Università vertente fra Torino e Mondovì.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Nel fascicolo 587 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 587 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Duca Emanuele Filiberto di Savoia
► Patenti; Ingiunzioni; Conclusione; Cause; Università; Trasferimenti; Mondovì;
► 20x28,5 cm
588
1566 - 11 maggio
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► Patenti colle quali il duca Emanuele Filiberto accusa ricevuta di 4000 scudi d'oro d'Italia pagati dalla città per
ottenere il trasporto dell'Università da Mondovì a Torino con l'obbligo alla città di pagare 1000 scudi d'oro ogni
anno come sussidio per la retribuzione dei lettori di detto studio.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Nel fascicolo 588 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 588 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Duca Emanuele Filiberto di Savoia
► Patenti; Ricevute; Pagamenti; Università; Trasferimenti; Mondovì; Sussidi; Professori;
► 30,5x42 cm
589
1566 - 22 ottobre
► Sentenza senatoria nella causa con la città di Mondovì in cui si è pronunziato appartenere alla città di Torino,
in esecuzione dei suoi privilegi, lo studio ed Università, nonostante il privilegio ultimamente concesso a quella di
Mondovì.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Nel fascicolo 589 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli;
Nel
fascicolo 589 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in pergamena di 6 fogli con sigillo
pendente in cera rossa di 8,5 cm nella sua teca di metallo; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli,
con sigillo impresso in cera rossa (copia autentica coeva)
► Senato
► Sentenze; Cause; Università; Trasferimenti; Mondovì; Pergamene
► 22,5x29 cm
590
1566 - 10 novembre
► Ricevuta di scudi 25 d'oro d'Italia pagati dal Sindaco a G. B. Robini per la provvista di 25 mulatieri mandati a
Mondovì per il trasporto dei beni dei lettori venuti da tal luogo a Torino. È annessa nota con importo della spesa
dei muli.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► 2 fogli in carta manoscritti
► Sig. G.B. Robini per il Sig. Pomponio Terzago
► Ricevute; Pagamenti; Trasporti; Nota spese; Professori; Università; Trasferimenti
► 19,5x29,5 cm 17,5x26 cm
591
1567 - 23 agosto
► Patenti colle quali il duca Emanuele Filiberto ha inibito a chiunque di andar a studiare in altre Università. È
annessa supplica della città.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► 2 fogli in carta manoscritti uniti tramite sigillo, con un terzo foglio a fungere da coperta a patenti e supplica
► Duca Emanuele Filiberto di Savoia
► Patenti; Suppliche; Università; Divieti; Trasferimenti fuori Torino;
► 28x39 cm 26x36 cm
592
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1569 - 4 ottobre
► Patenti della duchessa Margherita di Francia portanti inibizione a chiunque di andare a studiare fuori Stato,
con obbligo a quelli che si trovassero a studiare fuori di ritornare entro 50 giorni. È unita supplica della città.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Nel fascicolo 592 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 592 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti, uniti da sigillo impresso in cera rossa
► duchessa Margherita di Francia
► Patenti; Suppliche; Università; Divieti; Trasferimenti fuori Torino;
► 33x45 cm 27x34 cm
593
1570 - 1572
► Dodici fascicoli di parcelle e quietanze passate a favore della città per le spese fatte per la fabbrica delle scuole
della città stessa e per restauri alle medesime.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► 4 fogli in carta manoscritti; 2 fascicoli in carta manoscritti, con spillo, di 4 fogli; 4 fascicoli in carta
manoscritti, graffettati di 4 fogli; 2 fascicoli in carta manoscritti, graffettati di 6 fogli; 2 fascicoli in carta
manoscritti, cuciti di 26 fogli ciascuno
► Mastro Muratore Vignolia; Sig. Nicolino Savotti; Città di Torino; Sig. Battista Gina; Sig. Michele di Scalzo;
Assistenti della città per la fabbrica dello studio; Documenti rogati dal notaio Silva
► Quietanze; Pagamenti; Spese; Acquisti; Terreni; Manutenzione; Scuole
► 17,5x26 (tutti i doc. del notaio Silva) 15,5x20,5 cm 18x26 cm
594
1571 - 5 ottobre
► Biglietto col quale la duchessa di Savoia Margherita di Francia chiede alla città il suo consenso per concedere
ai fratelli Valfredi di Chieri la licenza di andare a studiare fuori.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.► Nel fascicolo
594 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 594 all'interno dell'armadio in
lamiera incombustibile: un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► duchessa Margherita di Francia
► Biglietto; Licenze; Università; Trasferimenti fuori Torino;
► 21,5x30,5 cm
595
1572 - 23 luglio
► Patenti colle quali il duca Emanuele Filiberto ordina a tutti i suoi sudditi che si trovano fuori del dominio per
ragioni di studio di ritornare in Torino e proibisce in forza di decreto perpetuo di andare ad addottorarsi fuori
dei suoi stati.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Originale; copia autentica del 1845 e copia a stampa; altra copia a stampa comprendente anche le patenti 107-1584 di Carlo Emanuele che manda osservarsi le precedenti e declaratoria del Senato 31-7-1584.
► Emanuele Filiberto di Savoia
► Documenti a stampa; Patenti; Divieti
► Inchiostro su carta / 34,6 x 45,5 cm circa
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596
1576 - 29 ottobre
► Decreto col quale si stabilisce che lo studio in Torino debba solo essere per conto degli studenti degli Stati di
S.A. ed in quanto agli studenti forestieri vi possano solo restare quelli che già vi si trovano e ciò per evitare il
contagio. Segue la relazione della pubblicazione (4-11-1576).
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Originale e copia autentica del del 1845 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Ottaviano Orasco, Andrea Provana governatori e luogotenenti di Sua Maestà
► Università; Contagio
► Inchiostro su carta / 41,5x30 cm
597
1584 - 10 luglio
► Patenti del duca Carlo Emanuele I che confermano la proibizione di andare a studiare fuori del suo Stato.
Allegati: Conclusioni dell'avv. Generale sulla supplica della città di Torino 14-7-1584 ed interinazione 31-7-1584
del Senato a dette patenti.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► Originali e copie autentiche del 1845.
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Interinazioni; Divieti
► Inchiostro su carta / 30 x 42 cm circa
598
1584 - 29 dicembre
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele I vieta alla città di Mondovì di ivi far leggere ciò che si legge
all'Università degli studi di Torino. Sono annessi una supplica ed un estratto dell'istrumento contenente i privilegi
relativi allo studio accordati dal Principe alla città di Torino.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Originali e copia non autentica della supplica e delle patenti.
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Divieti; Suppliche; Privilegi
► Inchiostro su carta / Diversi formati
599
1587
► Atti della causa con il sig. Carlo Ollerio, nominato da S.A. consevatore dello Studio, nonostante tale nomina
spettasse alla città di Torino. Lettera 11-8-1587 scritta dalla città diretta ad ottenere che non avesse luogo
l'elezione del sig. Ollerio a Conservatore dello Studio.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► Fascicolo manoscritto relativo agli atti della lite; Lettera della città di Torino.
► Città di Torino
► Manoscritti; Controversie legali; Nomine
► Inchiostro su carta / 18 x 26 cm circa
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600
1587 - 27 gennaio
► Patenti del duca Carlo Emanuele I che confermano le concessioni fatte per la nomina del Consevatore dello
Studio. Allegati supplica della città ed estratto dell'istrumento 4-10-1578.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► Originali e copie autentiche del 1845 firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Concessioni; Nomine; Suppliche
► Inchiostro su carta / 31 x 43,4 cm circa
601
1588 - 3 luglio
► Patenti colle quali il duca Carlo Emanuele I nomina Manfredo Goveano ed Antonio Sola a riformatori dello
studio ed Università. È annessa una supplica.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► Originali e copie autentiche del 1845 firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele I di Savoia; Manfredo Goveano; Antonio Sola
► Manoscritti; Patenti; Concessioni; Nomine; Suppliche
► Inchiostro su carta / 31 x 43,4 cm circa
602
1590 - 13 settembre
► Patenti della duchessa di Savoia l'infanta donna Caterina d'Austria che accordano alla città di Torino la
proroga di un anno per il pagamento di scudi 700 dovuti al pasticciere Boyson per la vendita fattagli dalla città, a
termini di riscatto, di alcuni edifici attinenti alle scuole dei leggisti. Sono uniti una supplica della città e decreto
del Senato 29-3-1590.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► Originali e copie autentiche del 1845 firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Caterina d'Austria [Caterina Michela Asburgo]; Sig. Boyson
► Manoscritti; Patenti; Pagamenti; Suppliche; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 29 x 41 cm circa
603
1591 - 25 luglio
► Memoriale a capi col quale donna Caterina d'Austria stabilì di far osservare le assegnazioni fatte per il
pagamento dei lettori dello studio e di confermare le assegnazioni del denaro per lo studio sopra le gabelle. Segue
l'interinazione 23-8-1591.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► Originale e copia autentica del 1845 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Caterina d'Austria [Caterina Michela Asburgo]
► Manoscritti; Memoriali; Gabelle; Pagamenti; Interinazioni
► Inchiostro su carta / 21 x 29,3 cm circa
604
1593 - 6 luglio
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► Patenti colle quali Donna Caterina d'Austria ordina al tesoriere di impiegare i denari delle gabelle della carne e
del vino in primo luogo a favore della casa del Duca indi a favore dello studio e dell'Università.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Originale e copia autentica del 1845 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Caterina d'Austria [Caterina Michela d'Asburgo]
► Manoscritti; Patenti; Gabella del vino; Gabella della carne
► Inchiostro su carta / 31 x 43,4 cm circa
605
1593 - 24 settembre
► Patenti colle quali la duchessa di Savoia, donna Caterina d'Austria, ordina al tesoriere di far osservare le
assegnazioni fatte allo studio della somma occorrente per gli stipendi d'anno in anno da pagarsi a quelli che
leggeranno nello studio e nell'Università. È unita una supplica della città.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Originali e copie autentiche del 1845 firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Caterina d'Austria [Caterina Michela d'Asburgo]
► Manoscritti; Patenti; Università degli studi di Torino; Suppliche
► Inchiostro su carta / 29 x 41 cm circa
606
1593 - 10 ottobre
► Patenti della duchessa di Savoia Caterina d'Austria portanti smembramento dalla rendita delle gabelle del
vino, del denaro che ogni anno sarà stabilito nei rotoli dello studio per il pagamento dei lettori dell'Università. È
unita l'interinazione camerale 8-11-1593.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Originali e copie autentiche del 1845 firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Caterina d'Austria [Caterina Michela d'Asburgo]
► Manoscritti; Patenti; Gabella del vino; Università degli studi di Torino; Interinazione camerale
► Inchiostro su carta / 29 x 41 cm circa
607
1594 - 30 marzo
► Patenti del duca Carlo Emanuele I che mandano agli accensatori della gabella del vino e carne di pagare al
tesoriere dello Studio tutto il denaro a cui ascenderanno i rotoli degli stipendi ciascun anno ai lettori assegnati.
Seguono le intimazioni. È unita una supplica della città.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Originali e copie autentiche del 1845 firmate dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Gabelle del vino; Gabelle della carne; Suppliche
► Inchiostro su carta / 30,5 x 41,7 cm circa
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608
1597 - 15 giugno
► Relazione d'intimazione al tesoriere dell'Università, Giovanni Pietro Iohannoti, delle patenti relative allo
smembramento dell'utile della gabella del vino pel pagamento dei lettori dello Studio.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Carta manoscritta
► Giovanni Pietro Iohannoti
► Manoscritti; Relazioni di intimazione; Lettere; Università degli studi di Torino; Gabella del vino
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
609
1597 - 17 giugno
► Patenti del duca Carlo Emanuele che mandano al tesoriere dell'Università di pagare i lettori della medesima
coi 6000 scudi da riceversi sui diritti della gabella del vino. È annessa supplica della città.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► 2 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso in cera rossa
► Duca Carlo Emanuele I di Savoia
► Patenti; Ingiunzioni; Pagamenti; Università; Professori; Suppliche
► Patenti 31x41 cm Supplica 30x40 cm
610
1602 - 8 settembre
► Istrumento di fondazione fatta dal Senatore Guidetto del Collegio dei Convittori di San Maurizio in Torino (a
stampa). È unito anche il testamento del Senatore con data 3 ottobre 1603.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► 2 fascicoli a stampa, graffettati, di 11 e 21 pagine
► Senatore Guidetto
► Istrumenti; Collegio dei Convittori di S. Maurizio; Fondazione; Testamenti; Documenti a stampa;
► 22x33 cm
611
1620 - 12 novembre
► Editto del duca Carlo Emanuele che vieta di recarsi a studiare fuori dello Stato e dell'Università di Torino
sotto pena di 1000 scudi d'oro e conferma antichi privilegi (a stampa).
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Un foglio a stampa
► Duca Carlo Emanuele I di Savoia
► Editti; Divieti; Università; Trasferimenti fuori Torino; Conferme; Privilegi; Documenti a stampa;
► 30x41 cm
612
1679
► Informatione et invito per il nuovo Collegio dei Nobili eretto in Torino (a stampa).
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
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► Un foglio a stampa
► Collegio dei Nobili; Fondazione; Regolamento; Documenti a stampa
► 20x29 cm
613
1700 - 9 ottobre
► Istruzione ai 4 maestri dalla città deputati nei 4 suoi quartieri per insegnare ai giovani poveri.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Nel fascicolo 613 all'interno del compactus: Un foglio a stampa; Nel fascicolo 613 all'interno dell'armadio in
lamiera incombustibile: 1 foglio in carta manoscritto
► Membri della Ragioneria e Maestri deputati
► Istruzioni; Insegnanti; Scuole; Documenti a stampa
► 21,4x31,5 cm
614
1703 - 11 agosto
► Testo manoscritto di una tragedia intitolata Germanicus dedicata alla città dagli scolari del Collegio dei Padri
della Compagnia di Gesù in occasione della distribuzione dei premi fatta dalla città a detti scolari.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Un foglio dattiloscritto contenente la dichiarazione del passaggio del manoscritto dall'Archivio del Comune
alla Biblioteca Civica avvenuto il 14 settembre 1940.
► Tragedie; Opere Teatrali; Studenti; Compagnia di Gesù
615
1729 - 2 marzo
► Lettera del Marchese d'Ormea relativa all'impiego del legato a favore della Biblioteca della città di L. 39.168
lasciato dall'Infante Maria di Savoia.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Un foglio in carta manoscritto contenuto in una coperta di cartoncino rigido ed un foglio dattiloscritto
contenente la trascrizione della lettera.
► Marchese d'Ormea Ferrero di Roascio
► Lettere; Lasciti; Biblioteche; Suggerimenti per migliorie
► 16,5x22,5 cm
616
1729 - 16 ottobre; 8 novembre
► Regolamenti per i Collegi degli scolari delle Province eretti da S.M. Vittorio Amedeo II in Torino.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► Collegi
► Volume a stampa di 88 pagine in lingua italiana e francese.
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Documenti a stampa; Regolamenti; Collegi
► Inchiostro su carta / 19 x 23,3 cm circa
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617
1731 - 11 agosto
► Manifesto del Magistrato della Riforma degli studi della Regia Università contro il foglio delle proposizioni
falsamente attribuite ai professori di teologia e dei canoni.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Due fascicoli a stampa
► Magistrato della Riforma degli Studi
► Documenti a stampa; Manifesti; Controversie teologiche; Università degli studi di Torino: professori
► Inchiostro su carta / 19 x 28,4 cm circa
618
1772
► Costituzioni di sua Maestà per l'Università degli studi di Torino.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Volume a stampa di 239 pagine in lingua italiana e francese con coperta in pelle.
► Carlo Emanuele III di Savoia
► Documenti a stampa; Costituzioni; Università degli studi di Torino
► Inchiostro su carta / 19,5 x 25,5 cm circa
619
1798 [1° maggio 1755]
► Sistème présent de l'Académie Royale de Turin. Regolamento dell'Accademia Reale di Torino.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► Accademia Reale di Torino
► Volume a stampa di 20 pagine in lingua francese.
► Documenti a stampa; Regolamenti; Accademia Reale di Torino
► Inchiostro su carta / 17,5 x 21,8 cm circa
620
1814
► Circolari riguardanti nomine dei membri della Commissione della R. Università e norme per il pagamento da
parte degli allievi delle retribuzioni.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► Regia Università
► Quattro carte manoscritte.
► Manoscritti; Circolari; Commissione della Regia Università; Pagamenti
► Inchiostro su carta / 19 x 25 cm circa
621
1814 - 1815
► Carte contabili riguardanti i soppressi licei di Torino e di Casale.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► Licei
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► Un fascicolo e quattro carte manoscritte
► Manoscritti; Soppressioni; Licei
► Inchiostro su carta / 23 x 34 cm circa
622
1814 - 1816
► Sunti di verbali delle sedute tenute dalla Deputazione delle Scuole.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► Cinque carte manoscritte
► Manoscritti; Verbali; Riassunti; Deputazione delle scuole: sedute
► Inchiostro su carta / Diversi formati
623
1814 - 1821
► Bilanci mensili delle scuole coi documenti giustificativi tanto delle entrate (in modo particolare elenchi dei
minervali pagati dagli alunni) quanto delle uscite. Sono inclusi documenti relativi ai Collegi Maggiori del Carmine
e di S. Francesco da Paola, quelli minori di Moncenisio, Dora e Po e le Scuole Elementari nei sobborghi di Dora
e di Po; vi sono alcuni documenti redatti da maestri privati.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Cartelle 22, 23, 24, 25
► Direttore G.le delle scuole Sig. Teologo Leone Guglielmi; Maestri privati Giraudi, Olivetti, Pandiani, Pasca,
Buzano
► Scuole; Bilancio; Contabilità; Pagamenti; Elenchi; Documenti a stampa; Collegio Del Carmine; Collegio di S.
Francesco da Paola; Collegio del Moncenisio; Collegio di Dora; Collegio del Po
► Vari formati
624
1814 - 1832
► Pratica riguardante le scuole contenente: a) copia lettere 1814 b) verbali della Giunta del Consiglio d'amm.ne
del Collegio di Torino, 1814 c) pratiche relative all'apertura di due scuole private d) affittamenti, riparazioni,
proposte di locali, preventivi, ecc. per i locali 1814-1832 e) moduli, modello in piombo del contorno delle
medaglie assegnate agli scolari f) libri di testo 1814-1832 g) stati degli impiegati, professori e maestri, lettere di
nomina 1814-1821 h) calendari scolastici 1815-1820 i) insegnamento della lingua greca l) carte contabili varie m)
regolamenti diversi.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► 73 fogli, 15 fascicoli manoscritti, 9 fogli a stampa
► Manoscritti; Documenti a stampa; Copia lettere; Giunta del Consiglio d'amministrazione del Collegio di
Torino: verbali; Scuole private; Affitti; Moduli; Libri di testo; Elenchi degli impiegati, professori e maestri;
Nomine; Calendari scolastici; Contabilità; Regolamenti
► Inchiostro su carta / Diversi formati
625
1815
► Calendario ad uso delle Regie Scuole Provinciali per l'anno scolastico 1815-1816.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► Foglio a stampa.
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► Documenti a stampa; Calendari scolastici
► Inchiostro su carta / 41 x 52,1 cm circa
626
1815 - 1818
► Un sonetto e due discorsi in onore di San Luigi Gonzaga e tre orazioni in occasione delle premiazioni degli
studenti.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► Sonetto del professore di Retorica Francesco Baretta dedicato ai Sindaci e i Decurioni della città di Torino in
occasione della festa di San Luigi Gonzaga, foglio a stampa; Volume a stampa circa il discorso in lode di San
Luigi Gonzaga detto da Gaetano Ignazio Galliano, Rettore del Collegio presso il Carmine (21-06-1817); Volume
a stampa circa il discorso in lode di S.Luigi Gonzaga detto dal conte Alberto Joannini, Rettore del Collegio
presso il Carmine (28-06-1818); Tre discorsi (a stampa) per la premiazione degli alunni: di Alessandro Sclopis
(1815), di Giovanni Poggi (settembre 1816), del Marchese Cesare Taparelli d'Azeglio (19-08-1817).
► Prof. Francesco Baretta; Alberto Joannini; Gaetano Ignazio Galliano; Alessandro Sclopis; Giovanni Poggi;
Marchese Cesare Taparelli d'Azeglio
► Documenti a stampa; Sonetti; Discorsi; Premiazioni di studenti; Collegio del Carmine
► Inchiostro su carta / Diversi formati
627
1815 - 1822
► Indici alfabetici degli alunni dei Collegi del Carmine, di San Francesco da Paola, San Francesco d'Assisi, San
Michele, San Filippo, Collegio del Borgo Dora, Borgo di Po, di San Carlo.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc. / Collegi
► 175 fogli a stampa compilato a mano; Volume a stampa compilato a mano; 80 fascicoli manoscritti; Cinque
fogli a stampa.
► Manoscritti; Documenti a stampa; Collegio del Carmine; Collegio di San Francesco d'Assisi; Collegio di San
Francesco da Paola; Collegio di San Michele; Collegio di San Filippo; Collegio di Borgo Dora; Collegio di Borgo
di Po; Collegio di San Carlo
► Inchiostro su carta / Diversi formati
628
1816
► Elenco degli impiegati nelle Scuole della città di Torino nominati nel Consiglio generale del 31 dicembre
1816.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► Carta manoscritta.
► Manoscritti; Elenchi; Personale scolastico
► Inchiostro su carta / 45 x 60,5 cm circa
629
1816
► Discorsi tenuti in occasione di due premiazioni degli studenti.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
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► Due fascicoli a stampa contenenti il discorso del Prof. Giovanni Poggi, in lingua latina; il discorso del teologo
D. Pietro Guglielmo Leone nella distribuzione dei premi per le classi inferiori della città di Torino e sobborghi
allì 31 agosto 1816.
► Prof. Giovanni Poggi; D. Pietro Guglielmo Leone
► Documenti a stampa; Discorsi; Premiazioni di studenti
► Inchiostro su carta / 20 x 26 cm circa
630
1817 - 13 dicembre
► Manifesto del Magistrato della Riforma degli Studi relativo a varie provvidenze circa le scuole di latinità, ed i
collegi, convitti e Pensionati esistenti nei Regi Stati.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► un fascicolo a stampa, graffettato di 6 fogli
► Magistrato della Riforma degli Studi
► Manifesti; Documenti a stampa; Scuole; Collegi; Regolamenti
► 21,5x31,5 cm
631
1817 - 1822
► Carte contabili riguardanti spese fatte per la congregazione del Collegio del Carmine. (Conti del tappezziere,
del minusiere, del Ceraro, dei musicisti, della sarta, dei muratori, dello stampatore ed un bilancio riassuntivo delle
spese fatte).
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► 50 fogli in carta manoscritti; Un foglio a stampa compilato a mano; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito,
di 10 fogli senza coperta;
► Sig. Maurizio Anselmetti Direttore Spirituale del Collegio del Carmine; Ragioneria; Sig.ri Giacomo Michela;
Evasio Gilardone; G.B. Spalla; Vincenzo Cattarelli; Giuseppe Favale; Canonico Rajneri; Giuseppe Zuccola;
Rosalia Dettiene; Felice Fianchetti; Marcellino Racca; Carlo Magnino; Felice Labetti; G.B. Bianchini; Lorenzo
Olivero; Luigi Bricarelli; Giuseppe Ormea;
► Collegio del Carmine; Contabilità; Pagamenti; Quietanze; Conti (resoconti)
► Vari Formati
632
1817 - 1848
► Pratiche delle scuole di latinità, scuole comunali e scuole di cristianità relative a: scelta e distribuzione dei
premi, bilanci, programmi, calendari, proposte di riforme, statistiche, memorie contabili, inventari elenchi di
allievi e maestri, di vaccinati, atti di ossequio, cappelle, convenzioni coi fratelli delle scuole cristiane, regolamenti
e capitoli.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► 4 fascicoli in carta manoscritti; Un foglio in carta manoscritto; 2 fascicoli cuciti, Un fascicolo cucito di 14
fogli; 2 fascicoli in carta manoscritti di 4 fogli; 2 fascicoli in carta manoscritti di 6 fogli; 2 fascicoli cuciti, di 8
fogli; 12 fascicoli cuciti di 12 fogli; 3 fogli in carta manoscritti; 11 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 4 fogli;
Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 7 fogli; Un
fascicolo cucito, di 14 fogli; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 18 fogli; 18 fogli in carta manoscritti; Un
fascicolo cucito, di 4 fogli; Un fascicolo cucito, di 7 fogli; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli; 2
fascicoli cuciti, di 12 fogli; Un fascicolo cucito, di 14 fogli; 24 fogli in carta manoscritti; 3 fogli a stampa; 2
fascicoli cuciti, di 4 fogli; 2 fascicoli cuciti, di 6 fogli; 21 fogli in carta manoscritti: 3 fascicoli cuciti, di 4 fogli; 4
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fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 6 fogli; 2 fascicoli cuciti, di 9 fogli; Un fascicolo cucito, di 19 fogli; 16
fogli in carta manoscritti; 17 fogli a stampa
► Decurione Ricciolio; Decurione Segr. Della Deputazione per le scuole Falletti di Barolo
► Scuole; Bilancio; Programmi; Regolamenti; Calendario; Progetti; Elenchi; Suggerimenti per migliorie;
Studenti; Statistica; Documenti a stampa
► Vari Formati
633
1818
► Diceria del marchese Cesare Taparelli d'Azeglio agli scolari della città dopo la distribuzione solenne dei premi
il dì 19 agosto 1817 (a stampa).
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► 2 fascicoli a stampa graffettati, di 6 fogli con coperta in carta leggera
► Marchese Cesare Taparelli d'Azeglio
► Scuole; Discorsi; Studenti; Premi; Merito Scolastico; Documenti a stampa
► 20,5x25,5 cm
634
1818 - 1822
► Elenchi mensili dei minervali pagati dagli alunni delle scuole della città e private.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► 1442 carte divise in 89 fascicoli.
► Manoscritti; Minervali; Pagamenti; Elenchi; Collegio del Carmine; Collegio di San Francesco d'Assisi; Collegio
di San Francesco da Paola; Collegio di San Michele; Collegio di San Filippo; Collegio di Borgo Dora; Collegio di
Borgo di Po; Collegio di San Carlo
► Inchiostro su carta / Diversi formati
635
1819
► Elenco dei professori universitari e delle materie insegnate per l'anno 1819-1820.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Foglio a stampa in lingua latina.
► Documenti a stampa; Elenchi; Docenti universitari
► Inchiostro su carta / 44,3 x 58,3 cm circa
636
1819
► Calendario della Regia Università per l'anno 1819-1820.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc. / Università degli
studi
► Foglio a stampa in lingua latina.
► Documenti a stampa; Calendari scolastici; Università degli studi di Torino
► Inchiostro su carta / 40,5 x 50,5 cm circa

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

637
1819
► Calendario ad uso delle R. Scuole Provinciali per l'anno 1819-1820.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► Foglio a stampa in lingua latina.
► Documenti a stampa; Calendari scolastici; Scuole provinciali
► Inchiostro su carta / 40,5 x 50,5 cm circa
638
1819
► Sillabario per le Scuole elementari.
► Scuole - Collegi - Università degli Studi - Magistrato della Riforma - Accademie - Biblioteche, ecc.
► 24 fogli a stampa.
► Documenti a stampa; Sillabari
► Inchiostro su carta / 42 x 53 cm circa
639
1819
► Ricorso della città al Sovrano in cui rilevando che trovasi quasi nell'impossibilità di provvedere all'istruzione
elementare stante la cessione del Convento del Carmine ai Gesuiti, chiede l'assegnazione in compenso di locali
nei conventi di S. Francesco, S. Domenico e di S. Salvatore e la dispensa dal pagamento del canone di L. 12000
annue relativo alla cessione dei terreni delle fortificazioni.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta
► Città di Torino; Supplica postillata dal Conte Provana Sindaco
► Scuole; Suppliche; Cessioni; Convento del Carmine; Gesuiti; Locali; Beni e terreni; S.Domenico; S.Francesco;
S.Salvatore; Dispense
► 21x31 cm
640
1819 - 19 ottobre
► R. Biglietto che reca modifiche alle Costituzioni circa la nomina del Rettore dell'Università (a stampa).
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Un foglio a stampa
► Vittorio Emanuele I
► Regio Biglietto; Modifiche; Costituzioni; Università; Nomine; Rettore; Documenti a stampa
► 21x31,5 cm
641
1820
► Rapporto del conte Provana Riformatore intorno alla Scuola elementare di Rivoli.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► 2 fascicoli a stampa di 23 pagine senza coperta
► Conte Provana
► Relazioni; Ispezioni; Scuole Elementari; Rivoli; Documenti a stampa
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► 14x22 cm
642
1820
► Modello a stampa dell'admittatur delle Scuole di lingua latina della città.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► 8 fogli a stampa
► Modulistica; Ammissione; Scuole di latinità; Documenti a stampa
► 23,5x35,5 cm
643
1820 - 17 ottobre
► R. Biglietto diretto al Magistrato della Riforma con cui S.M. approva l'annesso regolamento per la rassegna
degli studenti nella R. Università di Torino.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► 2 fascicoli a stampa graffettati di 8 pagine senza coperta
► Vittorio Emanuele I
► Regio Biglietto; Approvazione; Regolamento; Università; Documenti a stampa
► 19x24 cm
644
1821
► Quadro dei Collegi, delle Scuole, dei Convitti e degli altri Istituti di educazione o di istruzione.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Un fascicolo a stampa compilato a mano, graffettato, di 6 fogli
► Compilato per ordine della Regia Segreteria di Stato per gli Affari Interni
► Elenchi; Collegi; Scuole; Convitti; Istituti di educazione o istruzione; Documenti a stampa;
► 41x51 cm
645
1822 - 9 marzo
► Manifesto del Magistrato della Riforma sopra gli studi con cui si mandano pubblicare le R. Patenti 19-2-1822
di Carlo Felice relative all'abolizione del privilegio del Foro.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Un fascicolo a stampa , graffettato, di 6 fogli
► Magistrato della riforma sopra gli studi
► Manifesto; Pubblicazione; Patenti; Regolamento; Università; Documenti a stampa
► 21x31 cm
646
1823
► Schema di regolamento per le scuole delle arti del disegno e geometria pratica.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli con coperta in carta
leggera
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► Regolamenti; Scuole di disegno
► 23x35 cm
647
1825 - 1° aprile
► Comunicazione con la quale si rende noto che alcuni dipinti della Galleria Reale verranno fatti oggetto di
riproduzione. È annesso modulo per sottoscrivere l'acquisto delle riproduzioni.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Un foglio a stampa
► S.M. Carlo Felice
► Galleria Reale; Riproduzioni d'arte; Acquisto; Documenti a stampa
► 20,5x28 cm
648
1832 - 1837
► Fascicolo di carte relative alla formazione di locali presso la Chiesa di Pozzo Strada ad uso di scuola e di
alloggio del maestro.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 7 fogli di diverse dimensioni
► Ing. Barone; Consiglio G.le della Citta; Vicario e Curato della Parrocchia di Pozzo Strada; Geom. Rabbino
► Scuole; Pozzo Strada; Costruzioni; Locali; Relazioni; Ordinati; Lettere; Progetti; Ricorsi
► Vari formati
649
1833 - 1831 ottobre
► Due copie del discorso del conte Balbo, Presidente dell'Accademia Reale delle Scienze, in occasione
dell'adunanza generale onorata dal re.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Due fascicoli a stampa.
► Conte Balbo
► Documenti a stampa; Accademia Reale delle Scienze; Adunanze; Discorsi
► Inchiostro su carta / 22 x 27 cm circa
650
1834
► Avvertenze per le lettere famigliari coll'aggiunta delle regole della pronunzia e dell'ortografia italiana ad uso
delle scuole comunali della città di Torino.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Fascicoletto a stampa di 47 pagine.
► Documenti a stampa; Manuali; Grammatica italiana
► Inchiostro su carta / 10 x 15,5 cm circa
651
1838 - 23 gennaio
► Regolamenti amministrativo e interno per la Regia Scuola normale dei Sordomuti in Torino.
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► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Fascicoletto a stampa di 52 pagine.
► Documenti a stampa; Regia scuola normale dei sordomuti: Regolamenti
► Inchiostro su carta / 13,2 x 20,8 cm circa
652
1840 - 12 giugno
► Istruzione ai maestri delle scuole elementari preceduta dalle disposizioni dei regolamenti relative alle scuole
medesime.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Fascicolo a stampa di 99 pagine.
► Documenti a stampa; Scuole elementari: Regolamenti e insegnanti
► Inchiostro su carta / 15,5 x 20,6 cm circa
653
1840 - 1844
► Carte varie riguardanti la collezione dei dipinti legati alla città dal cav. De Gubernatis; inventario parziale dei
quadri, memorie, carte contabili, ecc; ordinato 29-2-1844 che manda acquistarsi la medaglia d'oro assegnata
dall'imperatore Napoleone I al De Gubernatis per gli oggetti di belle arti esposti all'Esposizione di Parigi del
1812. Lettera 18-1-1813 colla quale il Direttore del Museo Napoleone annunzia al cav. De Gubernatis
l'assegnazione della predetta medaglia (originale e busta con sigillo in ceralacca rossa).
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Carta indirizzata al Podestà in cui si chiede che la donazione dei quadri del Cav. De Gubernatis, catalogato
nell'Archivio della città, possa essere trasferito agli atti del Museo civico, che conserva la raccolta dei quadri
suddetti (18-10-1940); Copia della lettera (18-1-1813)
► Manoscritti; Lettere; Donazioni
► Inchiostro su carta / 22 x 31 cm circa
654
1842 - 1848
► Carte relative alla Società promotrice di Belle Arti, fondata nel 1842.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Statuto a stampa di 11 pagine (1845); Fascicolo a stampa con l'elenco dei membri (1845); Fascicolo a stampa
di 15 pagine col catalogo degli oggetti estratti a sorte il 17-6-1845 a favore dei membri; Fascicolo a stampa di 48
pagine col catalogo degli oggetti ammessi alla pubblica Esposizione (1846); Deliberazione 29-5-1846 della
Ragioneria che stabilisce l'associazione della città alla Società; Fascicolo a stampa di 24 pagine circa le relazioni
lette nell'adunanza generale del 21-12-1848.
► Documenti a stampa; Società promotrice di Belle Arti
► Inchiostro su carta / 13 x 21 cm circa
655
1846 - 1848
► Elenchi di allievi di scuole elementari negli anni 1846-1847 e 1847-1848.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► 26 carte e 3 fascicoli a stampa compilati a mano.
► Documenti a stampa; Scuole elementari: Elenchi allievi
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► Inchiostro su carta / 56 x 43 cm circa
656
1847 - 27 agosto
► Discorso del cav. Carlo Boncompagni di Mombello in occasione della solenne distribuzione dei premi agli
alunni delle scuole municipali.
► Scuole-Collegi-Università degli Studi-Magistrato della Riforma-Accademie-Biblioteche, ecc.
► Due fascicoli a stampa di 8 pagine ciascuno.
► Cav. Carlo Boncompagni di Mombello
► Documenti a stampa; Discorsi; Premiazioni di studenti
► Inchiostro su carta / 21 x 26,2 cm circa
657
1541 - 1° maggio
► Regolamento stabilito dalla Congregazione dell'Ospedale di San Giovanni Battista per la cura dei poveri, degli
infermi e degli orfani.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Fascicolo a stampa di 8 pagine.
► Documenti a stampa; Ospedale di San Giovanni Battista; Regolamenti
► Inchiostro su carta / 15,5 x 21 cm circa
658
1541 - 1° settembre
► Convenzione fra il Clero ed i rettori dell'ospedale della città relativa a provvidenze a favore dei ricoverati nel
medesimo. Seguono le patenti 8-5-1547 del re Enrico di Francia che approvano la convenzione.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Pergamena e copia autentica del 1846 firmata dal decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Enrico II di Francia
► Pergamene; Patenti; Convenzioni
► Inchiostro su pergamena / 36,5 x 60 cm circa
659
1550 - 12 settembre
► Patenti con le quali il re Enrico di Francia, su richiesta di monsignor Cibò, arcivescovo di Torino, manda alla
Corte del Parlamento di sentire detto arcivescovo in contradditorio coi rettori dell'Ospedale della città onde
decida ed ordini come debba eseguirsi la convenzione seguita tra i rettori dell'ospedale ed il vicario
dell'arcivescovo circa le somme da pagarsi all'ospedale sui redditi dell'arcivescovado. Segue la relazione
dell'intimazione delle Patenti 11-10-1550. Sono unite: patenti 27-1-1556 del re Enrico di Francia che mandano ad
eseguire la convenzione 1-9-1541 fra il Card. Cibò e gli amministratori dell'ospedale della città.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Nel fascicolo 659 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Un foglio in
carta manoscritto; Nel fascicolo 659 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con
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sigillo pendente di circa 11 cm (Patenti 1556); Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli con sigillo
pendente di circa 6 cm (Patenti 1550 e relazione)
► Enrico II re di Francia
► Ospedale Di San Giovanni Battista; Patenti; Convenzioni; Rettori; Arcivescovo; Pergamene
► Pergamena 56,5x37 cm Carta 18x26,5 cm
660
1566 - 11 settembre
► Istrumento col quale i nobili Bernardino ed Egidio Caldera hanno venduto al sig. Richetto una pezza di
terreno di 11 giornate e 90 tavole per 200 scudi, i quali sono stati ritirati a titolo di dote dalla signora Caldera
Laura. Segue l'istrumento 17-10-1566 col quale fu ceduto all'ospedale di Torino la pezza di terreno suddescritta.
È unito l'istrumento 9-11-1566 col quale il signor Nicolao Giacoleto acquistò una pezza di terra aratoria di
giornate 3 e tavole 15.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Nel fascicolo 660 all'interno del compactus: 2 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 4 fogli; Un foglio in carta
manoscritto; Nel fascicolo 660 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena (coi primi due
documenti) e un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli cuciti insieme sul lato sinistro della pergamena
► Bernardino ed Egidio Caldera; sig. Richetto; signor Nicolao Giacoleto
► Istrumenti; Vendite; Terreni; Cessioni; Ospedale Di S. Giovanni Battista; Pergamene
► Pergamena 58,5x57,5 cm Carta 17,5x26 cm
661
1584 - 1598
► Protocollo del notaio Rainero Migliarini degli istrumenti ricevuti ad opera dell'ospedale di S. Giovanni relativi
a compre, vendite, enfiteusi, donativi e altro fra l'8 luglio 1584 ed il 2 febbraio 1598.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Un volume in carta manoscritto, con coperta in pergamena di 295 fogli; 27 fogli in carta manoscritti; Un
fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 18 fogli con coperta in carta leggera
► Doc. raccolti a cura del notaio Rainero Migliarini
► Ospedale Di San Giovanni Battista; Documenti - raccolta
► 22x32 cm
662
1585 - 1588
► Fascicolo di ordinati della congregazione dell'ospedale di S. Giovanni Battista.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Ordinati
► Inchiostro su carta / 21 x 31,5 cm circa
663
1597
► Libro mastro dei beni, debiti e crediti dell'ospedale S. Giovanni e della città di Torino.
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► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Volume foderato di pergamena.
► Manoscritti; Contabilità; Libri mastri
► Inchiostro su carta / 22,5 x 33 cm circa
664
1702 - 9 maggio
► Copia non autentica dell'atto di fondazione da parte della città di due letti di incurabili nello ospedale di S.
Giovanni. (Opera pia Gariglio).
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Atti di fondazione; Copie
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
665
1728 - 1791
► Copia d'ordinati della Congregazione dell'ospedale di S. Giovanni relativi alla richiesta di S.M. di notizie
sull'epoca dell'istituzione del medesimo, e per conoscere se questa fosse ecclesiastica, secolare o mista, con
diverse memorie relative; nonché riferentisi all'opera degli invalidi, a quella delle partorienti ed a quella degli
esposti.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Ordinati; Copie; Memorie
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,3 cm circa
666
1730 - 1740
► Memorie storiche sull'ospedale di S. Giovanni Battista compilate dal canonico Tomaso Carroccio.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Fascicolo manoscritto.
► Tom[m]aso Carroccio
► Manoscritti; Memorie
► Inchiostro su carta / 23 x 34,5 cm circa
667
1760 - 1791
► Cenno degli ordinati non insinuati dall'amministrazione dell'ospedale di S. Giovanni.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Ordinati non insinuati
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31 cm circa
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668
1775 - 1789
► Carte relative all'amministrazione dell'Ospedale di San Giovanni Battista
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Memoria sull'ospedale di San Giovanni Battista, già denominato di Santa Caterina; Osservazioni sulla sua
amministrazione (1775); Memoria a firma Prospero Balbo sull'amministrazione dell'ospedale (1789).
► Prospero Balbo
► Manoscritti; Memorie
669
1778 - 1779
► Stato dei redditi dell'ospedale di S. Giov. Batt.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 26 fogli con coperta in carta leggera
► Congregazione dell'Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista
► Ospedale di S. Giovanni Battista; Contabilità; Registri
► 23,5x35 cm
670
1784 - 1° marzo
► Copia dei regolamenti relativi all'ospedale di S. Giovanni.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 142 fogli con coperta in carta leggera
► Congregazione dell'Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista
► Ospedale di S. Giovanni Battista; Regolamenti
► 23,5x34,5 cm
671
1787 - 1792
► Copie d'ordinati della Congregazione dell'ospedale di S. Giovanni.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► 21 fogli in carta manoscritti; Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato di 4 fogli
► Congregazione dell'Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista
► Ospedale di S. Giovanni Battista; Ordinati; Congregazione dell'Ospedale di S. Giovanni Battista
► Vari formati
672
1789 - 31 dicembre
► Manifesto della città per la destinazione di alcune levatrici in soccorso delle partorienti povere. (a stampa).
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► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Un fascicolo a stampa, graffettato, di 4 fogli
► Conti Birago e Sclopis Sindaci; Conti Frichignono e Piovano Direttori della Spezieria; Conte Cacherano
d'Osasco Direttore del Ritiro delle Partorienti
► Manifesti; Igiene e Sanità; Provvedimenti sociali; Assistenza; Povertà; Partorienti; Levatrici; Documenti a
stampa
► 19,5x28,5 cm
673
1790
► Distribuzione progettata delle cascine possedute dall'ospedale di S. Giovanni Battista a ciascuno dei direttori
componenti la congregazione amministratrice (1-2-1790). Tiletto a stampa 31-3-1790 relativo all'affittamento per
un novennio di varie cascine di spettanza dell'ospedale.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► 2 fogli in carta manoscritto; Un foglio a stampa
► Congregazione dell'Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista
► Affitti; Cascine; Amministrazione; Congregazione dell'Ospedale di S. Giovanni Battista; Manifesti;
Documenti a stampa
► Manifesto 29,5x40,5 cm Manoscritti 20x30,5 cm 17,5x23 cm
674
1790 - luglio
► Inventario per il lanificio, la fabbrica ed il magazzino di lane e stoffe dell'ospedale di San Giovanni Battista.
Minuta della convenzione col sig.Giovanni Antonio Richiardi relativa alla fabbrica e negozio del lanificio
dell'ospedale stesso.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli con coperta in carta leggera; Un foglio in carta
manoscritto
► Congregazione dell'Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista; sig.Giovanni Antonio Richiardi
► Ospedale di S. Giovanni Battista; Inventari; Fabbriche; Lana; Stoffe; Forniture; Convenzioni
► 23x35 cm
21x31,5 cm
675
1792
► Liquidazione dei censi dovuti da particolari diversi all'ospedale di San Giovanni.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Liquidazioni
► Inchiostro su carta / 20 x 27 cm circa
676
1793 - 20 maggio
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► Liquidazione dei censi dovuti da particolari diversi all'ospedale di San Giovanni.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Liquidazioni
► Inchiostro su carta / 20 x 27 cm circa
677
1795
► Dimostrazione dei debiti dei censuari di Gassino a termini dei libri di Tesoreria dell'ospedale di San Giovanni
Battista.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Debiti
► Inchiostro su carta / 21 x 26,5 cm circa
678
1821
► Quadro statistico degli ospedali, ospizi, congregazioni, monasteri ed istituti di beneficenza pubblici e privati.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Foglio manoscritto.
► Manoscritti; Statistiche; Enti di carità
► Inchiostro su carta / 51,5 x 82 cm circa
679
1821
► Memoria compilata dal sig. Lessona applicato agli archivi contenente l'indicazione della rendita annua di
alcuni ospedali cittadini.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Foglio manoscritto.
► Domenico Lessona
► Manoscritti; Memorie; Rendite
► Inchiostro su carta / 19 x 24,5 cm circa
680
1832
► Regolamento per l'ospedale di San Giovanni Battista.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Volume manoscritto di 65 pagine.
► Manoscritti; Regolamenti
► Inchiostro su carta / 24,5 x 35 cm circa
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681
1839 - 27 febbraio
► Cenni sull'origine e sui progressi dell'ospedale maggiore di San Giovanni Battista.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Fascicolo manoscritto; Estratto autentico della Ragioneria 12-12-1839 ad esso relativo.
► Manoscritti; Memorie
► Inchiostro su carta / 22 x 32 cm circa
682
1842 - 11 agosto
► Due copie del regolamento dell'ospedale maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Due volumi a stampa.
► Documenti a stampa; Regolamenti
► Inchiostro su carta / 15,8 x 23 cm circa
683
s.d.
► Memoria dei decurioni deputati all'amministrazione dell'ospedale di S. Giovanni Battista circa la convenienza
di adottare un regolamento per il buon governo del medesimo. Relazione dei decurioni direttori circa i disordini
che derivano dalla mancanza del regolamento. Progetto di stabilimenti per la Congregazione dell'ospedale.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► 2 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 8 fogli, senza coperta; Un foglio in carta manoscritto
► Decurioni deputati all'amministrazione dell'ospedale di S. Giovanni Battista
► Ospedale di S.Giovanni Battista; Memorie; Relazioni; Regolamenti; Progetti
► 19x25,5 cm 20,5x31 cm 23,5x35 cm
684
s.d.
► Istruzioni per il controllore dell'ospedale di S. Giovanni Battista.
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli con coperta in carta leggera
► Congregazione dell'Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista
► Ospedale di S. Giovanni Battista; Istruzioni; Controlli
► 20x29,5 cm
685
s.d.
► Otto carte diverse relative all'ospedale di S. Giovanni. Relative al soccorso ai convalescenti poveri uscenti
dall'ospedale (1876-2- agosto), alle levatrici assunte per le partorienti povere, ai panni fabbricati al lanificio di cui
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al n° 674, ai rapporti tra l'ospedale e le società con le quali firma contratti (qui riferiti al lanificio), all'assunzione
di un tessitore, alla nomina del tesoriere, alla congregazione per l'amministrazione dell'ospedale (1790).
► Ospedali / Ospedale di San Giovanni Battista e della città di Torino Opera degli Incurabili (Opera pia
Gariglio) Opera delle Partorienti Esposti-Nutrici.
► 9 fogli in carta manoscritti
► Congregazione dell'Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista; Direttore del Ritiro delle Partorienti;
► Ospedale di S. Giovanni Battista; Istruzioni; Congregazione dell'Ospedale di S. Giovanni Battista
► Vari formati
686
1671 - 16 ottobre
► Editto del duca Carlo Emanuele contenente provvedimenti per l'ospedale della Carità (a stampa).
► Ospedali / Ospedale della Carità, Opera Bogetto.
► Un foglio a stampa
► Duca Carlo Emanuele II di Savoia
► Editti; Ospedale della carità; Documenti a stampa
► 25x35 cm
687
1679 - 30 gennaio
► Copia non autentica delle Patenti colle quali Madama Reale Maria Giovanna Battista dona all'ospedale della
Carità la Vigna della defunta Madama Reale Cristina.
► Ospedali / Ospedale della Carità, Opera Bogetto.
► Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 4 fogli
► Madama Reale Maria Giovanna Battista
► Ospedale della carità; Patenti; Donazioni; Vigna della Regina
► 18,5x27,5 cm
688
1681
► Obblighi del Rettore, dell'Economo e della Madre dell'ospedale della Carità.
► Ospedali / Ospedale della Carità, Opera Bogetto.
► Un foglio a stampa
► Congregazione dell'Ospedale della Carità
► Ospedale della carità; Regolamenti; Documenti a stampa
► 32x43,5 cm
689
1789 - 27 dicembre
► Regolamento dell'opera nuova detta Bogetta, approvato dalla Congregazione del Regio ospedale di Carità.
► Ospedali / Ospedale della Carità, Opera Bogetto.
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Regolamenti
► Inchiostro su carta / 20,5 x 29,5 cm circa
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690
1793 - 1799
► Ristretto del bilancio di tutti i capitali e fondi posseduti dal R. Ospedale di Carità. 17-7-1793. Stato dell'entrata
e dell'uscita annua dell'ospedale, esclusa l'opera Bogetta. 12-3-1799.
► Ospedali / Ospedale della Carità, Opera Bogetto.
► 2 fogli in carta manoscritti
► Segretario Vincenzo Gajdo; Congregazione dell'Ospedale della Carità
► Ospedale della carità; Bilanci; Contabilità
► 44,5x29,5 cm
23,5x34,5 cm
691
s.d.
► Distribuzione del tempo per i poveri nei giorni di lavoro ricoverati nell'ospedale di carità.
► Ospedali / Ospedale della Carità, Opera Bogetto.
► Un foglio a stampa
► Congregazione dell'Ospedale della Carità
► Ospedale della carità; Orario; Documenti a stampa
► 29x38,5 cm
692
1728 - 2 giugno
► Donazione fatta da S.S.R. Maestà alla veneranda confraternita del SS. Sudario e Vergine Santissima delle
Grazie, del sito per la fabbrica dell'ospedale dei Pazzerelli.
► Ospedali / Ospedale dei Pazzerelli
► Un fascicolo a stampa, cucito, di 14 pagine
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Ospedale dei Pazzerelli; confraternita del SS. Sudario e Vergine Santissima delle Grazie; Donazioni; Terreni;
Documenti a stampa
► 19,5x29 cm
693
1730
► Copia di parere dato dai sigg. Sevale, Melonda e Dani relativo alla concessione alla confraternita del SS.
Sudario dello ius sepeliendi.
► Ospedali / Ospedale dei Pazzerelli
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
► sigg. Sevale, Melonda e Dani
► confraternita del SS. Sudario e Vergine Santissima delle Grazie; Pareri; Concessioni; Ius sepeliendi
► 23x33,5 cm
694
1766 - 22 giugno
► Istruzione per gli impiegati della Confraternita del SS. Sudario e Vergine Beatissima delle Grazie,
amministratrice del Regio Ospedale dei Pazzerelli.
► Ospedali / Ospedale dei Pazzerelli
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► Un volumetto a stampa cucito, di 48 pagine, con coperta in cartoncino rigido rivestito in carta con motivo
floreale
► Confraternita del SS. Sudario e Vergine Santissima delle Grazie
► Ospedale dei Pazzerelli; confraternita del SS. Sudario e Vergine Santissima delle Grazie; Istruzioni;
Documenti a stampa
► 16,5x21 cm
695
1780 - 1783
► Quattro fascicoli dei conti dell'ospedale dei Pazzerelli e cioè: dal 1-4-1779 al 31-3-1780; dal 1-4-1780 al 31-31781; dal 1-4-1781 al 31-3-1782; dal 1-4-1782 al 31-3-1783.
► Ospedali / Ospedale dei Pazzerelli
► 6 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 12 (x4) e 20 (x2) fogli
► Confraternita del SS. Sudario e Vergine Santissima delle Grazie
► Ospedale dei Pazzerelli; Contabilità
► 23x35 cm circa
696
1784
► Stato dei redditi del R. Ospedale dei Pazzerelli.
► Ospedali / Ospedale dei Pazzerelli
► Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 6 fogli
► Confraternita del SS. Sudario e Vergine Santissima delle Grazie; Rendiconto del Notaio Valle
► Ospedale dei Pazzerelli; Contabilità; Redditi
► 24x37 cm
697
1837 - 20 maggio
► Regolamento per l'amministrazione del Regio Manicomio di Torino.
► Ospedali / Ospedale dei Pazzerelli
► Volumetto a stampa.
► Documenti a stampa; Regolamenti; Regio Manicomio
► Inchiostro su carta / 18,5 x 24,5 cm circa
698
1841 - 16 febbraio
► Lettera mediante la quale il Direttore Economo dell'opera pia S. Luigi Gonzaga ringrazia la Civica
Amministrazione per il dono fatto alla medesima delle antiche guardarobbe della Sacrestia della Chiesa del
Corpus Domini.
► Ospedali / Ospedale di S. Luigi
► Carta manoscritta.
► Manoscritti; Lettere; Donazioni; Opera Pia San Luigi Gonzaga; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 20 x 25 cm circa
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699
1776 - 1800
► Carte diverse circa l'Ospedale celtico detto il Martinetto.
► Ospedali / Ospedale celtico detto il Martinetto
► Breve in data 15-7-1776 col quale il Papa Pio VI concede l'istituzione di un Oratorio privato nell'ospedale
celtico e permissione ottenuta dall'Arcivescovo di celebrarvi la Messa: Pergamena copie autentiche del 1844;
Atto 18-5-1776 col quale la città ha acquistato una casa al Martinetto per stabilirvi un ricovero di donne di
malavita; Copia del R. Biglietto 10-7-1778 che nomina il conte Valperga di Cuorgnè a membro della Direzione
dell'ospedale; Inventario dei mobili e della lingeria 1786; Copia del R. Biglietto 1°-9-1786 che nomina il notaio
Turco a Segretario Economo e Cassiere dell'ospedale; Conto dell'amministrazione di detto notaio per il terzo e
quarto trimestre 1789; Stato delle donne ricoverate 1799-1800; Progetti di regolamento per l'ospedale; Memoria
riguardante l'ospedale.
► Papa Pio VI; notaio Turco
► Pergamene; Manoscritti; Inventari; Progetti; Regolamenti; Memorie
► Inchiostro su carta e pergamena / Pergamena: 19,5 x 42,5 cm circa
700
1733 - 23 ottobre
► Testimoniali di trasferta con concessione di testimoniali di stato della casa delle rev. Madri della SS.
Annunziata destinata ad ospedale dell'armata francese.
► Ospedali / Casa delle Reverende Madri della SS. Annunziata, adibita ad ospedale.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 24 fogli senza coperta
► Testimoniali di stato; Relazioni; Casa delle Reverende Madri della SS. Annunziata; Ospedali; Armata Francese
► 18x27 cm
701
1214 - 14 febbraio
► Istrumento col quale l'Abate del Monastero di S. Giacomo di Stura ha fatto donazione ai signori Ardizzone
Borghese e Oberto Caccia accettanti in nome dell'ospedale di tutte le ragioni spettanti alla chiesa di S. Giacomo
di Stura sopra il porto della Stura e su entrambi i ripaggi a condizione che nella casa presso detto porto fosse
stabilito un ospedale da nominarsi ospedale del ponte di Stura, e che il transito sopra detto ponte fosse libero a
chiunque e gratuito.
► Ospedale e Ponte di Stura.
► Nel fascicolo 701 all'interno del compactus: la sola camicia vuota, manca la trascrizione; Nel fascicolo 701
all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene e 4 fotocopie (3 della copia più piccola, una della
più grande)
► Abate del Monastero di S. Giacomo di Stura
► Donazioni; Chiesa di S. Giacomo di Stura; Porto di Stura; Ospedali; Pergamene
► 23x21 cm 33x45,5 cm
702
1220 - 15 febbraio
► Sentenza data dagli arbitri scelti tra l'abate di S. Giacomo di Stura ed il sig. Ardizzone Borghese circa il ponte
sul fiume di Stura; seguono gli istrumenti 14-2-1214 e 3-11-1221.
► Ospedale e Ponte di Stura.
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► Nel fascicolo 702 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
702 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Arbitri designati
► Sentenze; Arbitrati; Ponte sulla Stura; Pergamene
► 49,5x55 cm
703
1220 - 15 febbraio
► Sentenza colla quale si sono transatte le vertenze esistenti tra l'abate e monaci di S. Giacomo di Stura ed
Ardizzone Borghese per la costruzione del ponte sulla Stura.
► Ospedale e Ponte di Stura.
► Nel fascicolo 703 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
703 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Uberto Arciprete e Guglielmo Borghesio; Arbitri designati
► Sentenze; Arbitrati; Ponte sulla Stura; Pergamene
► 22x28 cm
704
1220 - 15 febbraio
► Sentenza proferita dagli arbitri scelti dai monaci di S. Giacomo di Stura ed il signor Ardizzone Borghese con
cui si è stabilito che il signor Borghese dovesse cedere per convenzione 14-2-1214 ai monaci tutti gli edifici da
lui costruiti presso il ponte e tutti i beni spettanti alla chiesa ivi costrutta e tutti gli altri beni che egli sia a nome
suo che della chiesa aveva acquistato nella campagna di Torino. Seguono la convenzione 14-2-1214 e la sentenza
10-11-1221 che mandò a restituire all'Abate tutte le scritture relative al signor Ardizzone Borghese.
► Ospedale e Ponte di Stura.
► Nel fascicolo 704 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
704 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Arbitri designati; Copia fatta per mano del Notaio Ardizzone Tavano
► Sentenze; Arbitrati; Ponte sulla Stura
► 30x80,5 cm
705
1220 - 25 giugno
► Istrumento in virtù del quale l'Abate del Monastero di Vallombrosa ha approvato e confermato tutto quanto
l'abate di S. Giacomo di Stura ha fatto e stabilito col signor Ardizzone Borghese circa il ponte sulla Stura e la
chiesa di S. Maria e sue adiacenze.
► Ospedale e Ponte di Stura.
► Nel fascicolo 705 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 705 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena e due fotocopie ingrandite
► Abate del Monastero di Vallombrosa
► Istrumenti; Approvazione; Sentenze; Arbitrati; Ponte sulla Stura; Chiesa di Santa Maria; Pergamene
► 16,3x7,5 cm
706
1220 - 12 novembre
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► Atto contenente l'obbligo con cui il conte Tommaso di Morienna, marchese d'Italia, coi suoi figli Amedeo ed
Umberto dichiara di prendere sotto la sua difesa e custodia il ponte di Stura con la casa e Chiesa costruito dal
signor Ardizzone Borghese nonché il monastero e la Chiesa di Stura.
► Ospedale e Ponte di Stura.
► Nel fascicolo 706 all'interno del compactus: 2 fogli in carta manoscritti; Nel fascicolo 706 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Conte Tommaso I di Moriana per mano del Notaio Giovanni di Caluso
► Istrumenti; Salvaguardie; Difesa; Ponte sulla Stura; Chiesa di Santa Maria; Pergamene
► 18-21x17,5 cm
707
1220 - 27 novembre
► Atto contenente la denuncia fatta dal signor Ardizzone Borghese al signor Abate di S. Giacomo dell'Ospedale
di Stura riguardante il fatto che spetta all'abate predetto e ai suoi successori il mantenimento del ponte della Stura
con la somma di lire 25 di Susa che egli deve pagare come si era obbligato.
► Ospedale e Ponte di Stura.
► Nel fascicolo 707 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 707 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Sig. Ardizzone Borghese
► Denunce; Obblighi; Manutenzione; Ponte sulla Stura; Pergamene
► 19x6 cm
708
1253 - 20 giugno
► Breve col quale il papa Innocenzo IV estende a favore dei monasteri del Piemonte ed in particolare di quelli
detti della Stura di Ponte Stura e di Polonghera i benefici accordati dai pontefici ai monasteri.
► Ospedale e Ponte di Stura.
► Nel fascicolo 708 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli; Nel fascicolo
708 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Papa Innocenzo IV
► Breve; Papi [Antipapi] Benefici; Monasteri; Monastero di Stura; Monastero di Polonghera; Piemonte
► 42x102 cm
709
1345 - 15 giugno
► Istrumento che ratifica la transazione fatta il 29-6-1331 fra la città e il monastero di S. Giacomo di Stura per la
divisione di un prato detto il gerbido dei salici sul territorio di Torino al di là della Stura.
► Ospedale e Ponte di Stura.
► Nel fascicolo 709 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
709 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Città di Torino e monastero di S. Giacomo di Stura per mano del notaio Filippone Clerico
► Istrumenti; Ratifiche; Accordi; Monastero di Stura; Terreni; Pergamene
► 40x53 cm
710
1353 - 20 marzo
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► Istrumento in virtù del quale tra le comunità di Leinì e Caselle si è stabilito: 1)i confini del territorio; 2)si
dichiarò libera da ogni taglia la terra coltivata spettante alla chiesa di S. Lorenzo di Leinì, 3)si permise a Leinì di
costruire una bealera, 4) a quelli di Caselle di servirsi di essa, 5) che fosse lecito alla comunità di Caselle di
stabilire dei ponti su quella bealera, 6)che la comunità di Leinì non avesse sulla bealera altro diritto che quello di
farvi decorrere l'acqua, 7)che quelli di Caselle non potessero guastarla nè impedirne il corso. Seguono le patenti
del conte Amedeo di Savoia 11-2-1354 colle quali si approvò detto istrumento. Atto della Curia Vescovile di
Torino 20-6-1450 in virtù del quale il vicario generale dichiarò di aver fatta estrarre copia dei suddescritti
istrumento e patenti, nonostante le opposizioni del Sindaco di Caselle.
► Ospedale e Ponte di Stura.
► Nel fascicolo 710 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 12 fogli; Nel
fascicolo 710 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Comunità di Leinì e Caselle; Conte Amedeo VI di Savoia; Curia Vescovile
► Istrumenti; Accordi; Leinì; Caselle; Confini territoriali; Idraulica Pubblica; Patenti; Pergamene
► 66x82 cm
711
1378 - 12 luglio
► Decreto del vescovo di Torino in virtù del quale stante la dichiarazione dell'abate di San Giacomo di Stura
che il suo Monastero non possedeva i beni gravati dall'obbligo della manutenzione del ponte o nave sulla Stura
non si credeva obbligato di ciò eseguire; sull'istanza dei sindaci della città li autorizzò a far ricerca dei beni gravati
di tale obbligazione e di appropriarsene e quindi rimetterli al detto abate onde potesse far eseguire e far
mantenere il detto ponte sulla Stura.
► Ospedale e Ponte di Stura.
► Pergamena e copia autentica del 1846 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis. Sono inoltre
presenti 3 fotocopie del Decreto.
► Pergamene; Manoscritti; Decreti; Monastero di San Giacomo di Stura; Ponti; Manutenzioni
► Inchiostro su carta e pergamena / 23,5 x 41 cm circa
712
1693 - 17 luglio
► Biglietto col quale il duca Vittorio Amedeo II approva una lotteria a favore della città, un terzo del ricavo
della quale andrà a beneficio delle R. Finanze. Allegati capitoli per l'erezione e apertura della lotteria (1693) e
manifesto 18-7-1693 della città invitante i cittadini e gli stranieri all'acquisto dei biglietti di detta lotteria.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► Tre carte manoscritte.
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Manoscritti; Biglietti; Regie Finanze; Manifesti; Lotterie
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31 cm circa
713
1734 - 10 maggio
► Editto di S.M. per lo stabilimento d'un lotto nella città composto di 30.000 biglietti da lire 15 caduno.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► Tre fascicoli a stampa.
► Carlo Emanuele III di Savoia
► Documenti a stampa; Editti; Lotterie
► Inchiostro su carta / 19 x 29,5 cm circa
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714
1735 - 28 settembre
► Manifesto degli Ispettori e Sovraintendenti della Lotteria Reale stabilita con R. Editto 18-4-1735 col quale si
pubblica il piano di detta lotteria. Sei copie a stampa di tale manifesto contenenti ciascuna la relazione di
pubblicazione nella città in esso indicata.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► Un fascicolo manoscritto e sei fogli a stampa.
► Manoscritti; Documenti a stampa; Manifesti; Lotterie
► Inchiostro su carta / 41,4 x 74 cm circa
715
1736 - 10 marzo
► Manifesto degli Ispettori della Lotteria pubblicata il 28-9-1735 col quale essi stabiliscono e mandano
osservarsi alcune variazioni al piano della Lotteria. Otto copie a stampa del manifesto munite della relazione della
pubblicazione nella città in esso indicata e due relazioni di pubblicazione a parte relative ad altre due città.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► Un fascicolo e due fogli manoscritti; otto fogli a stampa.
► Manoscritti; Documenti a stampa; Manifesti; Lotterie; Relazioni
► Inchiostro su carta / 41 x 57,5 cm circa
716
1736 - 14 giugno
► Manifesto degli ispettori della Lotteria Reale col quale annunziano al pubblico i nomi di sei altre persone
delegate alla firma delle ricevute.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► Foglio a stampa.
► Documenti a stampa; Manifesti; Lotterie
► Inchiostro su carta / 22,5 x 31,5 cm circa
717
1736 - 27 giugno
► Avviso del segretario dell'ispezione della Lotteria Reale in cui si notifica che la prima estrazione è fissata pel
23-7-1736.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► Due copie a stampa di cui una francese.
► Documenti a stampa; Avvisi; Lotterie: Estrazioni
► Inchiostro su carta / 19,2 x 30,5 cm circa
718
1738
► Fascicolo d'ordinati degli ispettori e sovrintendenti generali della seconda lotteria della città.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Ordinati; Lotterie
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► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
719
1738 - 27 agosto
► Manifesto dei direttori della seconda lotteria mandata eseguirsi da S.M. con patenti 4-8-1738, col quale essi ne
pubblicano il piano.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► Manifesto a stampa con annessa copia manoscritta dell'ordinanza che precede il piano della lotteria.
► Manoscritti; Documenti a stampa; Manifesti; Ordinanze; Copie; Lotterie
► Inchiostro su carta / 40,5 x 83,5 cm circa
720
1743 - 2 marzo
► Regio Editto col quale il re Carlo Emanuele III ha ceduto alla città di Torino, quale amministratrice del
Monte di San Giovanni Battista, l'annua somma di lire 160.000 sulle rendite delle gabelle di tratta e dogana a
titolo di dote delle rendite vitalizie da vincersi da un lotto da erigersi dalla stessa città composto di 200.000
biglietti da L. 10 caduno, e così per 2.000.000 da versarsi alle R. Finanze. Declaratoria del Senato 5-3-1743 di
approvazione dell'editto. Id. Id. della Camera dei Conti.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► Fascicolo manoscritto relativo al Regio Editto (2-03-1743); Declaratoria del Senato (5-03-1743).
► Manoscritti; Regi Editti; Declaratorie del Senato; Gabelle di tratta; Dogana; Camera dei Conti
► Inchiostro su carta / 33,8 x 44,5 cm
721
1743 - 10 marzo
► Sistema della Lotteria Reale della città di Torino.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Lotteria Reale
► Inchiostro su carta / 21 x 30 cm circa
722
1743 - 7 giugno
► Regio Biglietto col quale S.M. per agevolare l'esecuzione del lotto stabilito con R. Patenti 2-3-1743 ordina ai
direttori del lotto di dividere in cinque tiraggi l'estrazione dei biglietti vincenti. Manifesto 8-6-1743 dei Direttori
del lotto.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► Due carte manoscritte e un manifesto a stampa.
► Manoscritti; Documenti a stampa; Regi Biglietti; Manifesti
► Inchiostro su carta / 38,5 x 50 cm circa
723
1758 - 1829
► Carte diverse circa la lotteria delle case in varie zone della città di Torino.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
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► Progetto del misuratore Bonis relativo alla divisione del sito e casa della città nell'Isola di S. Ignazio per
facilitarne la vendita in occasione della lotteria delle case (27-4-1758); Calcolo per le case di Porta Palazzo, loro
reddito, divisione e valore totale (1760 febbraio); Regie Patenti mediante le quali il re Carlo Emanuele III dà
facoltà di eseguire la lotteria per la vendita delle case della città edificate verso Porta Palazzo accordando ai
vincitori i privilegi di Ubena, di fidecommisso e di primogenitura (14-3-1760); supplica della città e piano della
lotteria (1760); Manifesto della città annunziante la lotteria (1760); Piano della lotteria; Eccittamenti-suggerimenti
fatti dalla Ragioneria al Progetto della Lotteria a modo di tontina con successive risposte fatte capo per capo
(1772) Osservazioni relative; Stato della lotteria delle case. Notificanza 11-6-1760 circa la riduzione ad una sola
estrazione delle quattro lotterie di cui nel piano; Piano di lotteria 1°-2-1829 per la vendita di case lungo la strada
del nuovo ponte di Dora.
► Carlo Emanuele III di Savoia; Sig. Bonis
► Manoscritti; Documenti a stampa; Progetti; Regie Patenti; Suppliche; Manifesti; Lotteria delle case
► Inchiostro su carta / Diversi formati
724
1787
► Piano di lotteria di 80.000 biglietti a beneficio dei poveri mendicanti amministrata dalla città. Istanza del
vicario a S.M. per ottenerne l'approvazione. Osservazioni sul progetto del piano di lotteria. Memoria circa le
osservazioni fattesi al piano di lotteria proposta a beneficio dei poveri mendicanti.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; 3 fogli in carta manoscritti
► Città di Torino; Vicario
► Lotterie; Assistenza; Povertà; Progetti; Memorie; Suggerimenti per migliorie;
► 24x35,5 cm
725
1827 - 30 novembre
► Avviso di lotteria indetta dalla città per l'erezione della Chiesa della Gran Madre di Dio.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► 2 fogli a stampa
► Città di Torino
► Lotterie; Manifesti; Erezione; Chiesa Della Gran Madre; Documenti a stampa
► 21x31 cm
726
1827 - 1829
► Carte diverse relative alla lotteria eretta dalla città di Torino per la vendita di due distinti corpi di casa,
denominati Sant'Edoardo e Santo Davide lungo la strada del nuovo ponte di Dora.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► Due copie a stampa del piano di lotteria per la vendita dei corpi di casa, denominati Sant'Edoardo e Santo
Davide approvato con Patenti (9-02-1829); Pacco mandati d'esazione e di pagamento; Stato di caricamento e
scaricamento per la prima lotteria della città; Piano approvato con Patenti 25-10-1827; Estrazione seguita il 2912-1828; Altro pacco mandati d'esazione e di pagamento; Stato di caricamento e scaricamento della seconda
lotteria della città; Stato dei pagamenti dei premi e delle consolazioni.
► Manoscritti; Documenti a stampa; Lotterie: mandati di esazione e di pagamento; Lotterie: Stato di
caricamento e di scaricamento
► Inchiostro su carta / Diversi formati
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727
1843
► Piano di lotteria della città nella circostanza del parto di S.A.R. la Duchessa di Savoia. Verbale dell'estrazione
14 marzo 1843. Notificanza 14-3-1843 coi numeri estratti.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► 6 fogli a stampa; Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino
► Lotterie; Nascite; Progetti; Manifesti; Verbali; Documenti a stampa
► Piano 21x31 cm; Manifesto 42,5x75,5 cm; Verbale 23x35,5 cm
728
1844
► Piano di una lotteria della città per la nascita di S.A.R. il Principe di Piemonte 1-5-1844. Verbale d'estrazione
della lotteria 28-5-1844 con l'esito dell'estrazione.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► 2 fascicoli a stampa graffettati di 4 fogli; Un foglio a stampa; Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino
► Lotterie; Nascite; Progetti; Manifesti; Verbali; Documenti a stampa
► Piano 21x31,5 cm; Manifesto 44x68,5 cm; Verbale 23x35,5 cm
729
1848
► Collezione dei biglietti delle lotterie di commestibili eseguite dalla città nelle piazze Castello, San Carlo,
Palazzo di Città e Carlina nella solennità della magnanima concessione dello Statuto dal re Carlo Alberto di
Savoia.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► 8 fogli a stampa uniti a formare un fascicolo
► Città di Torino
► Lotterie; Generi alimentari; Statuto albertino; Biglietti; Documenti a stampa
► 31,5x46,5 cm
730
s.d.
► Riflessioni sul progetto dell'alienazione da farsi dalla città di censi vitalizi per il capitale di lire 500/m.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► Carta manoscritta.
► Manoscritti; Relazioni; Alienazioni; Censi
► Inchiostro su carta / 23,5 x 34,3 cm circa
731
s.d.
► Ideazione di una nuova lotteria con la quale la città per la spesa del molino da riedificarsi ricaverebbe capitale
in forma di monti vacabili al 6 o al 5% con appagamento dei concorrenti della medesima.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
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► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Relazioni; Mulini; Lotterie
► Inchiostro su carta / 23,5 x 36 cm circa
732
s.d.
► Organizzazione di una lotteria di nuova forma da eseguirsi con otto sole palle.
► Lotterie / Lotterie delle Regie Finanze e della Città
► Due carte manoscritte.
► Manoscritti; Relazioni; Lotterie
► Inchiostro su carta / 19,8 x 29,5 cm; 29 x 24 cm circa
733
1753 - 1801
► Volume d'atti dal 1753 al 1760 riguardanti Lotterie concesse a persone diverse, corpi religiosi, chiese,
confraternite, compagnie, ospedali, ritiri, ecc. Altro volume d'atti dal 1791 al 1797. Altro volume d'atti dal 1799 al
1801.
► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► 3 volumi composti in parte da documenti a stampa e da documenti manoscritti, cuciti, con coperta in
cartoncino pesante (tranne il più recente) di 150, 244 e 56 pagine
► Città di Torino
► Lotterie; Documenti - raccolta; Progetti; Manifesti; Verbali; Documenti a stampa
► 20x29,5 cm 20x30 cm 19x28 cm
734
1771 - 1846
► Lotterie concesse al Regio Ospedale di Carità di Torino.
► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► Nota manoscritta delle persone e dei pagamenti fatti ai creditori della città di Torino col denaro esatto dalla
Lotteria del Regio Spedale di Carità col biglietto n. 27265 spettante a S.M. che ha vinto la somma di L. 48/m (3008-1771); Tavola a stampa dei numeri vincitori al lotto del R.Spedale di Carità pubblicato il 24-03-1793 ed
eseguito il 27 gennaio 1794 (1794); Notifica a stampa della Congregazione del R. Ospedale di Carità relativa alla
lotteria concessa da S.M. ed annesso piano della lotteria (20-1-1831) e nota a stampa dei numeri estratti il 29-121831; Notifica dell'amministrazione dell'Ospedale di Carità relativa alla lotteria conforme agli articoli delle Patenti
di concessione (10-01-1846)
► Manoscritti; Documenti a stampa; Regio Ospedale di carità; Lotterie
► Inchiostro su carta / Diversi formati
735
1777 - 19 settembre
► Piano della Lotteria da S.M. concessa a favore dell'ospizio di carità di Mondovì con invito al pubblico per
l'acquisto dei biglietti. Tavola a stampa dei numeri vincitori delle cinque estrazioni della prima e seconda classe di
tale lotteria (8-03-1778).
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► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► Due carte a stampa.
► Documenti a stampa; Ospizio di carità di Mondovì; Lotterie
► Inchiostro su carta / 36 x 153 cm; 30 x 38,5 cm circa
736
1789 - 1794
► Tabella dei numeri vincitori della lotteria del Convitto delle Vedove nobili (1789). Stato dei numeri vincitori
della lotteria eseguita per il predetto convitto (25-1-1793). Avviso 24-1-1794 e piano di lotteria a favore dello
stesso Convitto.
► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► Quattro carte manoscritte.
► Documenti a stampa; Convitto delle vedove nobili; Lotterie; Tabelle
► Inchiostro su carta / Diversi formati
737
1790 - 26 marzo
► Lettera del Guardiano dei Francescani di Moncalieri, Padre Monti, con la quale chiede alla città l'uso di una
sala del palazzo civico per distribuire i biglietti e pagare i premi di una Lotteria loro concessa da S.M. per
riedificare la chiesa del Convento.
► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► Un foglio in carta manoscritto
► Padre Monti, Guardiano dei Francescani di Moncalieri
► Lotterie; Lettere; Richieste; Uso; Palazzo civico
► 18x23,5 cm
738
1794 - 1832
► Avviso 15-3-1794 di una lotteria a favore del R. Ospedale dei Pazzarelli. Patenti 11-3-1794 e piano della
lotteria. Nota dei numeri estratti e dei premi vinti 9-1-1795. Notificanza 1-6-1832 di una lotteria a favore del
predetto ospedale, piano della lotteria e lettera dell'Insinuatore.
► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► Un fascicolo a stampa graffettato di 4 fogli; 4 fogli a stampa
► Città di Torino; Confraternita del SS. Sudario; Direzione del Regio Ospedale dei Pazzerelli
► Lotterie; Ospedale dei Pazzerelli; Progetti; Patenti; Manifesti; Lettere; Documenti a stampa
► 19,5x29,5 cm 35,5x53 cm
20,5x29 cm 20,5x32 cm
739
1830
► Notificanza 30-1-1830 della R. Direzione dell'opera pia S. Luigi Gonzaga relativa ad una Lotteria concessa da
S.M. e piano della medesima. Notificanza 8-5-1830 relativa all'estrazione. Notificanza 31-12-1830 relativa alle
vincite.
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► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► 2 fascicoli a stampa graffettati, di 4 fogli; 2 fogli a stampa
► Direzione dell'opera pia S.Luigi Gonzaga
► Lotterie; Opera Pia S. Luigi Gonzaga; Progetti; Notifiche; Estrazioni; Documenti a stampa
► 24x37 cm
20,5x30,5 cm
21x29 cm
740
1833 - 1° maggio
► Avviso di una lotteria a favore della R. Opera di S. Giovanni di Dio detta delle Rosine ed annesso piano della
lotteria. Elenco in data 5-3-1833 dei numeri giocati dalla città alla lotteria d'una statua pubblicata dalla opera delle
Rosine ed annesso modello di biglietto col disegno della statua.
► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► 3 fascicoli a stampa graffetati di 4 fogli;Un foglio manoscritto unito ad un foglio a stampa con la riproduzione
della statua
► Direzione della Regia opera di S. Giovanni di Dio detta delle Rosine
► Lotterie; Regia opera di S. Giovanni di Dio detta delle Rosine; Notifiche; Progetti; Manifesti; Disegni;
Documenti a stampa;
► Disegno a stampa b/n
► 20x28 cm 21,5x32 cm
741
1834 - 20 gennaio
► Manifesto e piano della Lotteria concessa da S.M. alla R. Opera della Provvidenza.
► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► 2 fascicoli a stampa graffettati, di 4 fogli
► Direzione della Regia opera della Provvidenza
► Lotterie; Regia opera della Provvidenza; Progetti; Notifiche; Documenti a stampa
► 20x29 cm
742
1834 - 1835
► Manifesto e piano della Lotteria concessa da S.M. alla Congregazione dell'Ospedale di San Giovanni Battista.
► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► Manifesto a stampa della Congregazione dell'Ospedale di San Giovanni Battista e pubblicazione del piano
della lotteria concessa da S.M. (20-08-1834); Piano di lotteria di beneficenza a favore dell'ospedale predetto in
data 30-05-1835 ed annessa circolare a stampa (20-06-1835); Lettera con cui la Direzione dell'Ospedale trasmette
un piano di lotteria di beneficenza a favore dell'Ospedale stesso.
► Documenti a stampa; Congregazione dell'Ospedale di San Giovanni Battista; Lettere; Lotterie
► Inchiostro su carta / Diversi formati
743
1835
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► Estrazione della Lotteria a favore del Santuario di Vico eseguita il 31-12-1835.
► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► Due fascicoli a stampa.
► Documenti a stampa; Santuario di Vico[forte]; Lotterie
► Inchiostro su carta / 20 x 28 cm circa
744
1836
► Manifesto della R. Amministrazione del Conservatorio del SS. Rosario relativo alla Lotteria ad esso concessa
da S.M. 21-11-1836. R. Patenti 8-10-1836. Interinazione camerale 5 novembre 1836 e piano della lotteria.
► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► 3 fascicoli a stampa cuciti, di 6 fogli
► Direzione del Conservatorio del SS. Rosario; Carlo Alberto di Savoia
► Lotterie; Conservatorio del SS. Rosario; Manifesti; Progetti; Patenti; Documenti a stampa
► 20,5x28,5 cm
745
1836 - 28 giugno
► Avviso della Commissione per la facciata della Chiesa Reale di S. Carlo relativo alla Lotteria concessa da S.M.
► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► Un fascicolo a stampa di 6 fogli; Un foglio a stampa
► Commissione per la facciata della Chiesa Reale di S. Carlo
► Lotterie; Chiesa Reale di S. Carlo; Facciate; Manifesti; Documenti a stampa
► 19,5x29,5 cm 42x54 cm
746
1838 - 4 settembre
► Notificanza del R. Ospedale Generale di Carità relativo ad una lotteria concessa da S.M. Patenti 2-8-1838 e
piano della lotteria.
► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► 2 fascicoli a stampa graffettati di 6 fogli
► Congregazione dell'Ospedale della carità; Carlo Alberto di Savoia
► Lotterie; Ospedale della carità; Patenti; Manifesti; Progetti; Documenti a stampa
► 19,5x28,5 cm 21x32 cm (non rifilato)
747
1839 - 1840
► Avviso di una lotteria a beneficio della nuova chiesa parrocchiale di Castagnea (Biella) 30 luglio 1839. Patenti
25-6-1839 e piano della lotteria. Nota dei numeri estratti il 3 marzo 1840.
► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► Un fascicolo a stampa di 4 fogli
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► Commissione per la lotteria a beneficio della nuova chiesa Parrocchiale di Castagnea; Carlo Alberto di Savoia
► Lotterie; Chiesa Parrocchiale di Castagnea (Biella); Manutenzione; Documenti a stampa; Manifesti; Progetti;
Estrazioni
► 20,5x29 cm
748
1843 - 1844
► Avviso di una lotteria a favore del Ricovero di Mendicità 15 dicembre 1843. Patenti 7-9-1843. Piano della
lotteria. Elenco 25-6-1844 dei numeri estratti.
► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► Un fascicolo a stampa cucito, di 8 fogli; Un foglio a stampa
► Amministrazione del Ricovero di mendicità
► Lotterie; Ricovero di mendicità; Patenti; Progetti; Estrazioni; Documenti a stampa
► 22x32 cm 15,5x21,5 cm
749
1844 - 1845
► Circolare 27-4-1844 relativa ad una lotteria a beneficio del Santuario della B.V. della Consolata. Regolamento
della lotteria; numeri estratti il 20 e 21 gennaio 1845.
► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► Un fascicolo a stampa di 8 fogli cuciti (4 di una e 4 di un'altra dimensione)
► Amministrazione del Santuario della B.V. della Consolata
► Lotterie; Santuario della B.V. della Consolata; Regolamenti; Estrazioni; Documenti a stampa
► 21x30 cm 18x27,5 cm
750
1845
► Piano della lotteria a beneficio della Pia Unione del S. Cuore di Maria Santissima ed annesso elenco degli
aggregati componenti la direzione della lotteria.
► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► Un foglio a stampa
► Preside della Pia Unione del Sacro Cuore di Maria Santissima avv. Boarini
► Lotterie; Progetti; Pia Unione del Sacro Cuore di Maria Santissima; Elenchi; Documenti a stampa
► 20x31 cm
751
1848
► Avviso 20-1-1848 di una lotteria a beneficio del Pio Istituto di N. S. di Carità del Buon Pastore. Patenti 4-11848. Piano della Lotteria.
► Lotterie / Lotterie concesse da S.M. a Corpi Religiosi, Chiese, Confraternite, Ospedali, Ritiri, a persone
diverse, ecc.
► Un fascicolo a stampa di 4 fogli
► Amministrazione del Pio Istituto di N. S. di Carità del Buon Pastore
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► Lotterie; Pio Istituto di N. S. di Carità del Buon Pastore; Manifesti; Progetti; Patenti; Documenti a stampa
► 22x32 cm
752
1742 - 1794
► Registro di atti ed ordinanze per il gioco del lotto o del Seminario.
► Lotterie / Gioco del lotto, detto del Seminario
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 82 fogli con coperta in carta leggera (manca la quarta di copertina)
► Documenti raccolti a cura della città di Torino
► Gioco del lotto; Documenti - raccolta; Registri; Istruzioni;
► 18,5x28 cm
753
1743 - 23 agosto
► Manifesto (a stampa) del Vicario che rende pubbliche le diverse disposizioni stabilite per l'estrazione relative
al giuoco del Lotto, detto del Seminario.
► Lotterie / Gioco del lotto, detto del Seminario
► Un fascicolo a stampa cucito e graffettato di 4 fogli
► Vicario Cesare Giustiniano Alfieri
► Gioco del lotto; Manifesti; Istruzioni; Estrazioni; Documenti a stampa
► 19x29 cm
754
1753 - 1769
► Registro di ordinanze per il gioco del lotto o del Seminario.
► Lotterie / Gioco del lotto, detto del Seminario
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 104 fogli con coperta in carta leggera
► Documenti raccolti a cura della città di Torino
► Gioco del lotto; Documenti - raccolta; Registri; Istruzioni;
► 20,5x27 cm
755
1783
► Lista dei nomi e cognomi che formano il Lotto detto del Seminario esercito nella città di Milano e sopra cui vi
sarà l'estrazione il 21-5-1873 per la quale si accetteranno i giochi per conto delle Regie Finanze.
► Lotterie / Gioco del lotto, detto del Seminario
► Un foglio a stampa
► Azienda delle Regie Finanze
► Gioco del lotto; Elenchi; Ricevitori; Estrazioni; Milano; Documenti a stampa
► 24x20 cm
756
1816
► Avviso di vincita di quaterno in Torino della somma di lire 13.262 estratto sulla ruota di Genova il 28-111816 della Direzione Generale della R. Lotteria.
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► Lotterie / Gioco del lotto, detto del Seminario
► Foglio a stampa.
► Documenti a stampa; Manifesti; Avvisi; Lotterie: vincite
► Inchiostro su carta / 40 x 52 cm circa
757
1816 - 5 aprile
► Patenti di Vittorio Emanuele I d'approvazione del regolamento per la R. Lotteria.
► Lotterie / Gioco del lotto, detto del Seminario
► Volume a stampa
► Vittorio Emanuele I di Savoia
► Documenti a stampa; Patenti; Regia Lotteria
► Inchiostro su carta / 21 x 25,5 cm circa
758
1818 - 24 marzo
► Estratto d'ordinato che stabilisce i posti da occuparsi da coloro che devono intervenire alle estrazioni del
lotto, quando il Vicario è assente.
► Lotterie / Gioco del lotto, detto del Seminario
► Foglio manoscritto.
► Manoscritti; Ordinati; Lotterie: Estrazioni
► Inchiostro su carta / 21,3 x 31,5 cm circa
759
1820 - 24 febbraio
► R. Patenti con le quali S.M. prescrive il riordinamento del R. Lotto.
► Lotterie / Gioco del lotto, detto del Seminario
► Volume a stampa.
► Vittorio Emanuele I di Savoia
► Documenti a stampa; Regie Patenti; Lotterie
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
760
1821 - 28 maggio
► Biglietto col quale S.E. il Cav. Ignazio Thaon di Revel, Luogotenente generale di S.M. dichiara di estendere
all'avv. Masino, Decurione e Segretario della amministrazione civica, le disposizioni contenute nel R. Biglietto 84-1815 con cui fu assegnata sulla cassa del Lotto all'avv. Tholozan una annualità di L. 562,50.
► Lotterie / Gioco del lotto, detto del Seminario
► Originale e copia autentica.
► Cav. Ignazio Thaon di Revel; Avvocato Masino; Avvocato Tholozan
► Manoscritti; Biglietti; Lotterie
► Inchiostro su carta / 19 x 27,5 cm ; 26 x 41 cm circa
761
1835
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► Tabella dei giorni stabiliti per le estrazioni del lotto di Torino e Genova nell'anno 1835 (a stampa). Altra
tabella come sopra per l'anno 1836.
► Lotterie / Gioco del lotto, detto del Seminario
► 2 fogli a stampa
► Azienda delle Regie Finanze
► Gioco del lotto; Calendario; Estrazioni; Genova; Torino; Documenti a stampa
► 26x39 cm
762
1461 - 19 marzo
► Decreto col quale monsignor Lodovico dei marchesi di Romagnano concede alla città di far ricostruire,
ampliandola, l'antica cappella di Santa Maria di Superga con facoltà di presentare il cappellano per il servizio della
cappella medesima.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Nel fascicolo 762 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 762 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente ogivale in cera in teca di legno di 5
cm circa (spezzato); Un foglio in carta manoscritto
► Lodovico dei marchesi di Romagnano (Vescovo di Torino)
► Chiese e Cappelle; Cappella di S.Maria di Superga; Decreti; Concessioni; Ricostruzioni; Pergamene
► 34,5x17 a plica chiusa
763
1462
► Lettere con le quali mosignor Lodovico dei marchesi di Romagnano, Vescovo di Torino, su proposta della
città, nomina il Sacerdote Lodovico de Vioggery rettore della cappella di S. Maria di Superga.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Nel fascicolo 763 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 763 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Lodovico dei marchesi di Romagnano (Vescovo di Torino)
► Chiese e Cappelle; Cappella di S.Maria di Superga; Lettere; Nomine; Rettore
► 22x32 cm
764
1463 - 5 agosto
► Decreto col quale monsignore Lodovico dei marchesi di Romagnano invita a portare a termine i restauri della
chiesa di S. Maria di Superga concedendo grazie ed un'indulgenza di 40 giorni a chi contribuirà a tali restauri.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Nel fascicolo 764 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 764 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente deperdito
► Lodovico dei marchesi di Romagnano (Vescovo di Torino)
► Chiese e Cappelle; Cappella di S.Maria di Superga; Decreti; Restauri; Indulgenze; Pergamene
► 38,5x23 cm
765
1465 - 8 gennaio
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► Istrumento col quale la città nomina il signor Bartolomeo Bellini questore per la colletta delle elemosine da
farsi per la spesa dei restauri della chiesa di Superga a condizione che egli consegni ai sindaci ogni anno la metà
degli emolumenti ricavati dalle questue fatte.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Nel fascicolo 765 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 765 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino per mano del Notaio de Soavis
► Chiese e Cappelle; Cappella di S.Maria di Superga; Istrumenti; Nomine; Questori; Elemosine; Restauri
► 22x30 cm
766
1465 - 8 maggio
► Istrumento col quale il signor Leonardo Flandria di Chieri vende alla città una giornata di terreno boschivo
destinato alla cappella di S. Maria di Superga per la somma di fiorini 2 di Savoia di 30 soldi caduno.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Nel fascicolo 766 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; 2 fogli in
carta manoscritti; Nel fascicolo 766 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena; 2 fogli in
carta manoscritti
► Signor Leonardo Flandria; Città di Torino per mano del Notaio de Soavis
► Chiese e Cappelle; Cappella di S.Maria di Superga; Istrumenti; Vendite; Terreni; Pergamene
► Pergamena 25x20 cm Copie antiche 22,5x31 cm Copie moderne 20,5x30,5 cm
767
1465 - 20 novembre
► Quietanza dei mastri costruttori della chiesa della Beata Vergine di Superga. 1465 - 6 dicembre Altra
quietanza analoga.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Due piccoli fogli in carta e due fogli in carta (trascrizioni)
► Tesoriere della Città; Mastri De Bertramo e De la Bardazana;
► Chiese e Cappelle; Cappella di S.Maria di Superga; Ricostruzioni; Pagamenti; Quietanze
► 21,5x10,5 cm
768
1466 - 7 giugno
► Istrumento col quale il reverendo Lodovico Vioggery, cappellano della chiesa di S. Maria di Superga, ha
deputato in sua vece il padre Giordano de Solario, Domenicano, con l'obbligo al medesimo di attendere al
servizio di quella cappella e di pagargli 5 fiorini ogni anno.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Nel fascicolo 768 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 768 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 3 fogli in carta manoscritti
► Reverendo Ludovico Vioggery
► Chiese e Cappelle; Cappella di S.Maria di Superga; Istrumenti; Nomine; Sostituti
► 21x29 cm 21,5x31 cm 22,5x32 cm
769
1478 - 7 maggio
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► Istrumento col quale la città ha concesso in enfiteusi perpetua al padre Giordano de Solario, dell'ordine di S.
Domenico, dimorante a Superga, una cascina con terreni lavorati e prativi mediante l'annuo fitto di una libbra di
cera con facoltà alla città di riprendere il possesso della cascina alla morte del padre Giordano.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Nel fascicolo 769 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 769 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino per mano del Notaio Canis
► Chiese e Cappelle; Cappella di S.Maria di Superga; Istrumenti; Concessioni; Rettore; Cascine
► 22x31 cm
770
1479 - 30 ottobre
► Istrumento col quale la città per la morte del reverendo Vioggery, rettore della cappella di Superga, ha
nominato in suo luogo il canonico Giovanni Beccuti.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Nel fascicolo 770 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
770 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente
► Città di Torino per mano del Notaio Barbarini
► Chiese e Cappelle; Cappella di S.Maria di Superga; Istrumenti; Nomine; Sostituti; Pergamene
► 37x 25 cm
771
1479 - 14 dicembre
► Istrumento col quale il canonico Beccuti nominò tre suoi procuratori affinché uno di essi si recasse alla
chiesa di Superga per prenderne a nome suo il possesso. Seguono gli istrumenti 19-12-1479 nel primo dei quali il
signor Vauterio de Rovere chierico di prima tonsura si dichiara disposto a recarsi alla chiesa di Superga a
prenderne il possesso e nel secondo sono descritte le regole osservate nel trapasso del possesso di detta chiesa.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Nel fascicolo 771 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli; Nel fascicolo
771 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Canonico Giovanni Beccuti; Chierico Vauterio de Rovere; Doc. rogato dal Notaio Gastaudi
► Chiese e Cappelle; Cappella di S.Maria di Superga; Istrumenti; Nomine; Sostituti; Regolamenti; Pergamene
► 24,5x52 cm
772
1480
► Atti della causa della città e canonico Beccuti, Rettore della Cappella della Beata Vergine di Superga, contro
D. Pietro Chiverery di Chambery, Protonotario della Santa Sede.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli
► Città di Torino e Canonico Beccuti
► Chiese e Cappelle; Cappella di S.Maria di Superga; Atti di lite; Cause;
► 22x31 cm
773
1480 - 23 settembre
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► Istrumento col quale l'abate di S. Solutore, quale delegato pontificio col breve ivi tenorizzato del 22-6-1480,
manda a togliersi ogni impedimento affinché la città possa aver il libero esercizio del suo patronato sulla chiesa di
Soperga, convalida la nomina del canonico Beccuti a rettore della medesima e lo autorizza a starne in possesso
nonostante che il Santo Padre abbia provvisto alla nomina del reverendo Chiverery.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Pergamena con sigillo ogivale pendente e tre copie autentiche di cui una del 1846 firmata dal Decurione
Segretario Avvocato Villanis.
► Notaio Deinsula; Canonico Beccuti
► Pergamene; Delegati pontifici; Nomine; Autorizzazioni; Convalide; Sigilli ogivali
► Inchiostro su carta e pergamena / 40,5 x 54 cm circa; sigillo: circa 8 cm
774
1480 - 23 ottobre
► Istrumento col quale il canonico Beccuti ha nominato in sua vece a cappellano della chiesa di Soperga il
reverendo padre Giordano de Solario dell'ordine di S. Domenico.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Originale e copia autentica del 1846 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Notaio De Soavis; Canonico Gio[v]anni Beccuti; padre Giordano de Solario
► Manoscritti; Nomine; Cappellania della Chiesa di Superga
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31 cm circa
775
1480 - 27 ottobre
► Istrumento col quale il canonico Beccuti ha nominato il padre domenicano Giordano de Solario Cappellano
della Chiesa di S. Maria di Soperga.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Originale e copia autentica del 1846 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Notaio De Soavis; Canonico Gio[v]anni Beccuti; padre Giordano de Solario
► Manoscritti; Nomine; Cappellania della Chiesa di Superga
► Inchiostro su carta / 22 x 30,5 cm circa
776
1482 - 1° agosto
► Istrumento col quale la città di Torino, stante la morte del canonico Beccuti, rettore della Chiesa di Soperga,
nominò in sua vece il prete Grimerio Nechi.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Pergamena lacerata in diverse parti e copia autentica del 1846 firmata dal Decurione Segretario Avvocato
Villanis.
► Notaio Barberini, segretario della Curia Vescovile; Don Grimerio Nechi
► Pergamene; Nomine
► Inchiostro su carta / 33,5 x 49 cm circa
777
1493 - 27 febbraio
► Inventario dei mobili, arredi e suppellettili esistenti nella Chiesa della B.V. di Soperga.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
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► Carta manoscritta.
► Manoscritti; Inventari; Arredi e suppellettili
► Inchiostro su carta / 21,8 x 29,3 cm circa
778
1532 - 28 febbraio
► Inventario dei mobili e delle suppellettili esistenti nella Chiesa della B.V. di Soperga.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Carta manoscritta.
► Notaio De Parvopassu
► Manoscritti; Inventari; Arredi e suppellettili
► Inchiostro su carta / 20 x 29,5 cm circa
779
1557 - 31 gennaio
► Istrumento relativo alla rinuncia a favore di Mons. Andrea De Monte fatta dal canonico Merulo Cornuato
della Cappellania della Chiesa di Soperga ed alla nomina di quest'ultimo a Rettore della medesima. Segue l'atto
14-2-1557 di immissione in possesso della Cappella a favore del can. Cornuato.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Copia autentica dell'istrumento e dell'atto del 1557. Altra copia autentica dell'istrumento dell'epoca ed altra
dell'atto del 1847 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Mons. Andrea De Monte; Merulo Cornuato
► Manoscritti; Cappellania della Chiesa di Superga
► Inchiostro su carta / 17,3 x 29 cm circa
780
1642 - 1690
► Inventari dei mobili della chiesa di Soperga.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Inventari; Arredi e suppellettili
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
781
1685
► Calcolo di misura dei beni posseduti dalla Parrocchia di Soperga eseguito dal misuratore Giovanni Pietro
Bellino.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Carta manoscritta.
► Giovanni Pietro Bellino
► Manoscritti; Calcoli; Proprietà
► Inchiostro su carta / 20 x 30,5 cm circa
782
1690 - 4 ottobre
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► Inventario degli utensili esistenti nella Chiesa parrocchiale di Soperga.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Fascicolo manoscritto.
► Don Giovanni Domenico Borello
► Manoscritti; Inventari; Utensili
► Inchiostro su carta / 20,6 x 30 cm circa
783
1690 - 9 dicembre
► Ordinanza del Giudice che inibisce ai sigg. Palletto e Bertolo di pagare a chiunque il prezzo di una mula che il
defunto Curato di Soperga aveva per loro acquistata.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Carta manoscritta.
► Sig. Palletto; Sig. Bertolo
► Manoscritti; Ordinanze; Pagamenti; Animali
► Inchiostro su carta / 26 x 34,5 cm circa
784
1695 - 26 settembre
► Inventario delle suppellettili della chiesa parrocchiale di Soperga e dei mobili della casa del Curato. Tre copie,
di cui 2 incomplete.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Tre fascicoli manoscritti.
► Manoscritti; Inventari; Arredi e suppellettili
► Inchiostro su carta / 21 x 30,6 cm circa; 17 x 21,5 cm circa
785
1697 - 3 giugno
► Inventario delle suppellettili della Chiesa di Soperga e dei mobili della casa del Curato. Vi è annessa la
descrizione delle campane e della loro origine, in data 4 sett. 1710.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Fascicolo manoscritto.
► Notaio Boasso; Don Giorgio Triverio
► Manoscritti; Inventari; Arredi e suppellettili; Campane
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31,5 cm circa
786
1699 - 19 ottobre
► Inventario delle suppellettili della Chiesa di Soperga e dei mobili della casa del Curato, Don Triverio.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Fascicolo manoscritto.
► Notaio Boasso; Don Giorgio Triverio
► Manoscritti; Inventari; Arredi e suppellettili
► Inchiostro su carta / 21,6 x 31,6 cm circa
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787
1701 - 19 aprile
► Decreto col quale monsignor Vibò, arcivescovo di Torino, dà facoltà e permesso al reverendo don Gibellino
prevosto di Villafranca, di reggere ed amministrare la chiesa parrocchiale di S. Maria di Soperga.
► Chiese / Chiesa di Soperga [Superga]
► Originale e copia autentica del 1846 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Monsignor Antonio Vibò; Don Gioanni Sebastiano Gibellino
► Manoscritti; Decreti
► Inchiostro su carta / 26,5 x 35 cm circa
788
1527 - 8 maggio
► Decreto col quale l'arcivescovo Deprato di Atene concesse il patronato alla città sulla cappella sita verso
Altessano denominata Madonna di Loreto al Rettore della quale la città stessa annualmente pagava una dote di
10 fiorini perché celebrasse la Messa in detta cappella tutte le domeniche.
► Chiese / Cappellania della Madonna del Lazzaretto verso Altessano
► Pergamena e copia autentica del 1846 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Monsignor Bernardino Deprato
► Pergamene; Manoscritti; Decreti; Patronati; Celebrazioni religiose
► Inchiostro su carta e pergamena / 34,5 x 51 cm circa
789
1697 - 15 maggio
► Testimoniali relativi all'esistenza di una iscrizione lapidaria nella cappella campestre detta della Madonna del
Lazzaretto al di là della Dora, il cui tenore è il seguente: D.O.M.A. Hospitale, pauperum incurabilium civitatis
Taurini publica impensa auctum et instauratum anno 1566 Kalendas septembris.
► Chiese / Cappellania della Madonna del Lazzaretto verso Altessano
► Originale e copia autentica del 1846 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Manoscritti; Testimoniali; Iscrizioni lapidarie
► Inchiostro su carta / 22 x 33 cm circa
790
1697 - 22 novembre
► Testimoniali di trasferta del decurione della città avv. Franco quale vice giudice di Torino per far desistere
dalla demolizione della cappella di S. Lazzaro oltre la Dora che si stava abbattendo da parte dell'Ospedale di S.
Giovanni.
► Chiese / Cappellania della Madonna del Lazzaretto verso Altessano
► Carta manoscritta.
► Avv. Franco
► Manoscritti; Testimoniali di trasferta; Demolizioni; Ospedale di San Giovanni
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31 cm circa
791
1697 - 22 novembre
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► Decreto col quale l'arcivescovo di Torino ha ordinato ai rettori dell'ospedale di S. Giovanni di sospendere la
demolizione della cappella detta della Madonna del Lazzaretto sita al di là del ponte di Dora. È unita una
supplica della città.
► Chiese / Cappellania della Madonna del Lazzaretto verso Altessano
► Nel fascicolo 791 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 791 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta uniti da sigillo impresso
► Arcivescovo di Torino; Città di Torino
► Chiese e Cappelle; Cappellania della Madonna del Lazzaretto verso Altessano; Decreti; Sospensioni;
Demolizioni; Suppliche
► 28,5x35,5 cm 31x41,5 cm
792
1496 - 1° febbraio
► Istrumento col quale la città ha donato ai monaci dell'ordine di S. Benedetto un sito nella regione di Pozzo
Strada presso la Cappella di S. Maria per edificarvi una casa ed una chiesa da officiarsi da detti monaci alle
seguenti condizioni: che la città abbia diritto di patronato sulla chiesa; che qualora cessi il divin culto tale
donazione sia nulla, che i monaci possano stabilire due campane sulla torre della città esistente presso la cappella
predetta della qual torre la città si riserva l'uso per la sua difesa.
► Chiese / Chiesa di Pozzo Strada
► Nel fascicolo 792 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 14 fogli; Nel
fascicolo 792 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una Pergamena con sigillo pendente in cera
rossa nella sua teca lignea di 7,5 cm
► Città di Torino
► Chiese e Cappelle; Chiesa di Pozzo Strada; Istrumenti; Donazioni; Terreni; Pergamene
► 58x60,5 cm
793
1621
► Attestazioni seguite ad istanza della città contro il Curato ed il Priore della Chiesa di Pozzo Strada i quali non
provvedono al regolare andamento delle funzioni parrocchiali.
► Chiese / Chiesa di Pozzo Strada
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 62 fogli senza coperta
► Città di Torino
► Chiese e Cappelle; Chiesa di Pozzo Strada; Testimoniali; Accuse; Sacerdoti; Irregolarità; Funzioni religiose
► 19x28 cm
794
1690 - 10 aprile
► Testamento della sig.a Francesca Antonia Aliberti col quale ha istituito un beneficio semplice all'altare
maggiore della chiesa municipale del Corpus Domini col diritto di patronato a favore del Primo Sindaco della
Città (ricevuto con atto 22-5-1691).
► Chiese / Patronato del Beneficio eretto all’Altar Maggiore della Chiesa del Corpus Domini spettante al Primo
Sindaco
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 18 fogli senza coperta
► Sig.ra Francesca Antonia Aliberti per mano del Notaio Ambrosio
► Chiese e Cappelle; Chiesa del Corpus Domini; Testamenti; Donazioni
► 19,5x28 cm
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795
1694 - 6 agosto
► Istrumento col quale l'Arcivescovo di Torino ha eretto il Beneficio all'altare maggiore della chiesa municipale
del Corpus Domini ed approvato la nomina del chierico Ant. Aliberti a rettore del medesimo.
► Chiese / Patronato del Beneficio eretto all’Altar Maggiore della Chiesa del Corpus Domini spettante al Primo
Sindaco
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 18 fogli senza coperta
► Arcivescovo di Torino
► Chiese e Cappelle; Chiesa del Corpus Domini; Testamenti; Donazioni; Applicazione istruzioni; Nomine
► 20x29 cm
796
1742 - 3 dicembre
► Decreto col quale l'Arcivescovo ha mandato pubblicarsi la nomina di Onorato De Gregori a Rettore del
Beneficio eretto all'altar maggiore della Chiesa municipale del Corpus Domini.
► Chiese / Patronato del Beneficio eretto all’Altar Maggiore della Chiesa del Corpus Domini spettante al Primo
Sindaco
► Un fascicolo in carta manoscritto, non cucito di 4 fogli
► Arcivescovo di Torino
► Chiese e Cappelle; Chiesa del Corpus Domini; Nomine; Rettori
► 18x26,5 cm
797
1742 - 1743
► Atti della lite fra il sig. D. Filippo Onorato De Gregori eletto Rettore del Benefico eretto dai coniugi Aliberti
all'altare maggiore della Chiesa del Corpus Domini ed i coniugi Givone i quali si opponevano alla sua nomina
avendone il diritto di preferenza in quanto discendenti Aliberti.
► Chiese / Patronato del Beneficio eretto all’Altar Maggiore della Chiesa del Corpus Domini spettante al Primo
Sindaco
► Fascicolo manoscritto.
► D.Filippo Onorato De Gregori; Giuseppe Domenico Givone; Anna Lucia Nepote
► Manoscritti; Controversie legali; Chiesa del Corpus Domini; Nomine
► Inchiostro su carta / 18 x 26,5 cm circa
798
1743 - 28 gennaio
► Decreto arcivescovile di conferma del sig. Onorato De Gregori a rettore del Beneficio eretto all'altar
maggiore della chiesa municipale del Corpus Domini.
► Chiese / Patronato del Beneficio eretto all’Altar Maggiore della Chiesa del Corpus Domini spettante al Primo
Sindaco
► Fascicolo manoscritto.
► D.Filippo Onorato De Gregori
► Manoscritti; Nomine; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 20,2 x 29,3 cm circa
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799
1743 - 3 febbraio
► Pianta a firma architetto Luca Barretti della casa di proprietà del Beneficio eretto all'altar maggiore della
chiesa municipale del Corpus Domini.
► Chiese / Patronato del Beneficio eretto all’Altar Maggiore della Chiesa del Corpus Domini spettante al Primo
Sindaco
► Pianta della Casa propria del Beneficio del Corpus Domini, di cui resta provisto l'Illustrissimo Sig. Abate
Filippo De Gregorij, posta in questa Cita’ Cantone S. Felice.
► Architetto Luca Barretti
► Disegni; Edifici; Chiesa del Corpus Domini
► Disegno a colori su carta a penna acquarellata / 36,5 x 52,8 cm circa
800
1718
► Autorizzazione agli abitanti del Borgo Dora di costruire una nuova Cappella in una località del borgo stesso
stabilita con le autorità militari, in quanto l'antica cappella di S. Rocco esistente risulta non idonea ai bisogni della
popolazione.
► Chiese / Cappella indi Chiesa Parrocchiale del Borgo Dora Compagnia del SS. Sacramento.
► Carta manoscritta.
► Manoscritti; Autorizzazioni; Costruzioni; Cappella di San Rocco
► Inchiostro su carta / 20,6 x 30,5 cm circa
801
1729 - 26 aprile
► Memoria da cui risulta che la città ha concesso tutti i siti municipali alla Parrocchia dei SS. Simone e Giuda
nel Borgo Dora esistenti attorno alla chiesa e principalmente il cimitero.
► Chiese / Cappella indi Chiesa Parrocchiale del Borgo Dora Compagnia del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto,
► Chiese e Cappelle; Parrocchia dei SS. Simone e Giuda; Borgo Dora; Memorie; Concessioni; Terreni; Cimiteri;
► 13x18,5 cm
802
1785 - 1786
► Sommario della causa della Compagnia del SS. Sacramento eretta nella Chiesa Parrocchiale del Borgo Dora e
di particolari diversi contro Francesco Periolato e Felice Colombato relativa al collocamento di 8 banchi in detta
chiesa; ed annessa disputa.
► Chiese / Cappella indi Chiesa Parrocchiale del Borgo Dora Compagnia del SS. Sacramento.
► 2 fascicoli di cui uno a stampa, cucito, con coperta in carta fiorata di 31 pagine, l'altro manoscritto, cucito, di
14 fogli con coperta in carta leggera
► Compagnia del SS. Sacramento
► Chiese e Cappelle; Parrocchia dei SS. Simone e Giuda; Borgo Dora; Compagnia del SS. Sacramento; Cause
Sommario
► 22,5x33,5 cm 24x35,5 cm
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803
1549 - 1550
► Tre sentenze del Parlamento del re Enrico di Francia in data 13 aprile 1549; 6 maggio 1550 e 29 luglio 1550
contro l'Arcivescovo di Torino per il pagamento delle spese, vitto e stipendio al Predicatore quaresimale nella
chiesa di S. Giovanni. Atti della causa contro l'Arcivescovo per obbligarlo al pagamento dello stipendio al
Predicatore quaresimale nella chiesa di S. Giovanni ed alla somministrazione annuale di vino, legna e denaro ai
poveri della città. 1549-50.
► Chiese / Chiesa Metropolitana; Parrocchia di Sant’Agnese; Reliquie di S. Secondo
► 4 fogli in carta manoscritti (originali - 2, con sigillo, e copie delle sentenze); Un fascicolo in carta manoscritto
con sigillo di 4 ed uno di 6 fogli (altra sentenza); Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 12 fogli (manca la
trascrizione)
► Parlamento del Re Enrico II di Francia; Città di Torino
► Chiese e Cappelle; Chiesa Metropolitana; Chiesa di San Giovanni; Sentenze; Atti di lite; Condanne;
Pagamenti; Stipendi
► Sentenze 21x31 cm Atti di lite 19x27 cm
804
1589
► Tre carte riguardanti l'unione della Parrocchia di Sant'Agnese a quella del Duomo.
► Chiese / Chiesa Metropolitana; Parrocchia di Sant’Agnese; Reliquie di S. Secondo
► 3 fogli in carta manoscritti di cui uno con sigillo impresso in cera rossa
► Consiglio G.le della città; Cardinale Della Rovere
► Chiese e Cappelle; Chiesa Metropolitana; Parrocchia di Sant'Agnese; Unioni; Lettere; Suppliche
► 17x25 cm 30,5x41,5 cm 19x27,5 cm
805
1646 - 1° settembre
► Copia autentica di lettera dell'Arcivescovo mons. Giulio Cesare Bergera a S.A.S. concernente gli abbellimenti
fatti eseguire dalla città nella Cappella di Santa Caterina ed alla riposizione nella medesima delle Reliquie di S.
Secondo Martire in adempimento al voto dalla città fatto in occasione dell'ultimo contagio.
► Chiese / Chiesa Metropolitana; Parrocchia di Sant’Agnese; Reliquie di S. Secondo
► Un foglio in carta manoscritto,
► Arcivescovo di Torino mons. Giulio Cesare Bergera
► Chiese e Cappelle; Cappella di Santa Caterina; Reliquie di S. Secondo; Abbellimenti
► 21x32 cm
806
1844 - 21 novembre
► Ordinato del Capitolo della Chiesa Metropolitana col quale si è dichiarato che la città ha fatto formare una
nuova statua d'argento rappresentante il martire San Secondo e collocare la medesima nella Cappella a lui
dedicata.
► Chiese / Chiesa Metropolitana; Parrocchia di Sant’Agnese; Reliquie di S. Secondo
► Un foglio in carta manoscritto con stemma del capitolo a stampa e sigillo impresso
► Capitolo della Chiesa Metropolitana
► Chiese e Cappelle; Cappella di Santa Caterina; Reliquie di S. Secondo; Statue; Ordinati
► 22x32,5 cm
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807
s.d.
► Disegno della cassetta ove si ripongono le reliquie di S. Secondo quando si fa la processione nel giorno della
festa del Santo.
► Chiese / Chiesa Metropolitana; Parrocchia di Sant’Agnese; Reliquie di S. Secondo
► Un disegno su carta / Chiese e Cappelle; Reliquie di S. Secondo; Contenitori; Processioni; Disegni
► Inchiostro e acquerello su carta / 42,5x28,5 cm
808
1567-1576
► Sedici scritture riguardanti la fondazione del Collegio e Chiesa dei Padri Gesuiti; l'Unione dell'Abbazia di S.
Solutore; gli obblighi assuntisi per le scuole; il trasporto dei Santi Solutore, Avventore ed Ottavio; la questione
tra detti padri e la città circa l'eredità di Aleramo Beccuti (per questa vedi anche il N. 414).
► Chiese / Convento, Collegio e Chiesa dei Padri Gesuiti
► 17 fogli manoscritti di cui 3 con sigillo impresso; 3 fogli uniti da sigillo; Un fascicolo di 6 fogli cucito; 3
fascicoli 4 fogli graffettati
► Rettore del Collegio della Compagnia di Gesù; Città di Torino; Sig. Aleramo Beccuti; Senato; Avv. Serra;
Canonico Daherio; Abate di S. Solutore; Papa Gregorio XIII
► Chiese e Cappelle;Convento, Collegio e Chiesa dei Padri Gesuiti; Fondazione; Abbazia di S. Solutore;
Istruzione; Scuole; Liti; Eredità; Bolle; Papi
► Vari formati
809
1814
► Quattro disegni formati dall'architetto Lombardi relativi all'alloggio dei Padri Gesuiti nel Convento del
Carmine 1) Piano terreno 2) Primo piano ossia Piano della Cappella 3) Piano dei Mezzanini 4) Piano Superiore e
all'assegnazione dell'opportuno locale al Parroco.
► Chiese / Collegio e Chiesa dei Padri Gesuiti
► 4 disegni in carta
► Arch. Lombardi.
► Chiese e Cappelle; Convento del Carmine; Alloggi; Gesuiti; Disegni
► 4 disegni a colori su carta a matita e penna acquerellata / 19,4x24,9 cm
810
1818 - 18 giugno
► Minuta d'una lettera di risposta con cui viene respinta la richiesta dell'assegnazione di altri locali al Curato del
Carmine nella casa omonima.
► Chiese / Convento, Collegio e Chiesa dei Padri Gesuiti
► Un foglio in carta manoscritto,
► Sig. Borgarelli
► Chiese e Cappelle; Convento del Carmine; Alloggi; Gesuiti; Concessioni
► 20,5x15 cm
811
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s.d. [Dopo il 1773 (anno di soppressione dell'ordine) e prima del 30 luglio 1814 (ricostituzione dell'ordine)]
► Nota delle somme esatte e da esigere dalla vendita dei beni dei soppressi Gesuiti e nota delle somme di cui si
è valso S.M. per il riscatto dei redditi demaniali.
► Chiese / Convento, Collegio e Chiesa dei Padri Gesuiti
► Carta manoscritta.
► Manoscritti; Vendite; Ordini soppressi; Compagnia di Gesù [Gesuiti]
► Inchiostro su carta / 22,8 x 34,5 cm circa
812
1776 - 20 e 23 luglio
► R. Biglietto 23-7-1776 di stabilimento dei Padri Missionari nella Chiesa dei Santi Martiri Solutore, Avventore
ed Ottavio, al posto dei Padri Gesuiti; e relativi patti, condizioni ed obblighi in data 20-7-1776. Disegni delle case
dei Padri Missionari: (1778-83) 1° - prospetto e pianta dei sottotetti da costruirsi nell'isola di S. Paolo (2 copie);
2° - prospetto verso sud della casa nell'isola di S. Caterina indicante la progettata elevazione, a firma architetto
Mario Quarini (2 copie); 3° - pianta del pianterreno della casa nell'isola di S. Caterina, a firma architetto Mario
Quarini (2 copie).
► Chiese / Chiesa dei Santi Martiri Padri Missionari
► 1) Disegno dell'alzamento e lucelli che i Signori della Missione della presente città rappresentano per il
permesso d'eseguire verso la Contrada a Ponente, e parte verso Mezzodì, detto alzamento, e Lucelli nel modo già
eseguito verso la contrada di Dora grossa a notte, nell'Isola di S. Paulo. 2) Pian Terreno della casa propria dei
R.R. Preti della Missione di Torino sita nell'Isola di S. Cattarina.3) Pian Terreno della Casa propria dei M.M. R.R.
Preti della Missione di Torino sita nell'Isola di S. Catterina. 4) Prospetto verso mezzogiorno della Casa de M.M.
R.R. Preti della Missione, sita nell'Isola di S. Cattarina coll'elevazione progettata. 5) Prospetto verso mezzogiorno
della Casa de M.M.R.R. Preti della Missione sita nell'Isola di S. Caterina coll'elevazione progettata. 6) Disegno
dell'alzamento, e lucelli che R.R. Sig.ri della Missione della presente Città, rappresentano per il permesso
d'eseguire verso la Contrada a Ponente, e parte verso mezzodì, detto alzamento e lucelli nel modo già eseguito
verso la Contrada di Dora grossa a notte, nell'Isola di S. Paolo.
► Il disegno nr. 2 è dell'Arch. Ignazio Gavuzzi. Il disegno nr. 3 è dell'Arch. Mario Quarini. Il disegno nr. 4 è
dell'Arch. Ignazio Gavuzzi.
Il disegno nr. 5 è dell'Arch. Mario Quarini. Il disegno nr. 6 è dell'Arch. Ignazio
Gavuzzi.
► Regi Biglietti; Disegni; Abitazioni; Padri missionari; Chiesa dei Santi Martiri Solutore, Avventore ed Ottavio
► 1) Disegno a colori a matita e penna acquarellata. 2) Disegno in bianco e nero a matita e penna acquarellata.
3) Disegno in bianco e nero a matita e penna acquarellata. 4) Disegno in bianco e nero a matita e penna
acquarellata. 5) Disegno in bianco e nero a matita e penna acquarellata. 6) Disegno a colori a matita e penna
acquarellata / nr.1 cm 28,8x57,8 nr. 2 cm 32,5x45,4 nr. 3 cm 33x50,4 nr. 4 cm 33,4x46,7 nr.5 cm 32,5x48,8
nr. 6 cm 26,3x64,3
813
1597 - 3 maggio
► Istrumento col quale tra la città ed i Padri di S. Giovanni di Dio si sono stabiliti i capitoli e le condizioni da
osservarsi nell'erezione dell'ospedale del S.S. Sudario.
► Chiese / Padri di S. Giovanni di Dio
► Fascicolo manoscritto.
► Notaio Cesia
► Manoscritti; Convenzioni; Padri di San Giovanni di Dio; Ospedale del SS. Sudario
► Inchiostro su carta / 21,5 x 30,5 cm circa
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814
1654 - 30 aprile
► Ordinato del Capitolo generale dei monaci del Monastero di San Bernardo di approvazione dello istrumento
di convenzione fra la città e detti Padri che si sono obbligati a mantenere accesa una lampada avanti l'altare di S.
Valerico in cambio di una pezza di prato presso il bastione della Consolata.
► Chiese / Chiesa dei Padri Cistercensi Cappella ed Altare di S. Valerico nella Chiesa della Consolata
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Convenzioni; Monastero di San Bernardo; Chiesa della Consolata: Altare di San Valerico
► Inchiostro su carta / 18 x 27,6 cm circa
815
1764 - 2 ottobre
► Disegno e pianta, a firma ing. Bernardo Vittone, dell'altare di S. Valerico nella Chiesa della Consolata.
► Chiese / Chiesa dei Padri Cistercensi Cappella ed Altare di S. Valerico nella Chiesa della Consolata
► Disegno - Cappella di S. Valerico.
► Ing. Bernardo Vittone.
► Disegni; Chiesa della Consolata: Altare di San Valerico
► Disegno a colori su carta a penna acquerellata / Disegno cm 29,7 x 47,1 cm circa
816
1785 - 7 giugno
► Pianta a facciata della Chiesa e Convento dei Padri Cistercensi della Consolata.
► Chiese / Chiesa dei Padri Cistercensi Cappella ed Altare di S. Valerico nella Chiesa della Consolata
► Pianta e facciata risguardante verso mezzo giorno della Chiesa, e Monastero M.M.R.R. Monaci Cisterciensi
della Consolata di Torino; con progetto per la desiderata formazione di un andito o sia passaggio per cui dalle
camere, o siano Ripostigli esistenti al livello del Piano del Coro si verrebbe ad avere un interno accesso alla
Cantoria evitandosi con questo la inconveniente necessità, di dovere, dopo disceso il primo ramo dello Scallone,
passare longo li Chiostri terreni, ed anditi a fianco della Chiesa, Sacrestia, e successivamente attraversare la
Cappella del Crocifisso per portarsi alla Cantoria predetta, nel preciso tempo delle quotidiane fonzioni Sacre, alle
quali interviene un numeroso Ceto di persone di diverso sesso; Solo riserbando il passaggio terreno in detta
Cappella per li musici nell'unica occasione delle Fonzioni Solenni.
► Disegni; Chiesa della Consolata
► Disegno a colori su carta a matita e penna acquarellata / Disegno cm 44x58,5
817
1662 - 1764
► Sunto e descrizione dei titoli relativi all'Ospizio dei Padri Cappuccini in contrada del Gallo (v. Torquato
Tasso).
► Chiese / Padri Cappuccini del Monte e della Madonna di Campagna Ospizio.
► Fascicolo manoscritto; Foglio battuto a macchina (19-10-1832)
► Manoscritti; Documenti a macchina; Ospizio dei Padri Cappuccini
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31 cm circa
818
1822 - 30 gennaio
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► Lettera del Padre Provinciale Cappuccino diretta ai Sindaci richiedente la restituzione ai Cappuccini
dell'Ospizio in contrada del Gallo (via Torquato Tasso) ed osservazioni in merito alla richiesta stessa.
► Chiese / Padri Cappuccini del Monte e della Madonna di Campagna - Ospizio.
► 2 fogli in carta manoscritti: 1) Figura regolare dell'Isola di S. Domenico, con pianta geometrica dei fabbricati
appartenenti al R. Spedale dei Pazzarelli, ed all'ospizio della Maternità, non che della porzione di fabbricati
attinenti alla Chiesa di S. Domenico, stata assegnata alli Religiosi. 2) Figura regolare dell'Isola di S. Domenico,
con Pianta geometrica del fabbricato proprio dell'Ospizio della Maternità e della porzione stata assegnata alli
Religiosi di S. Domenico. 3) Figura regolare dell'Isola di S. Domenico, con pianta geometrica dei fabbricati
appartenenti al Regio Spedale dei Pazzarelli, ed all'Ospizio della Maternità. 4) Figura regolare dell'Isola di S.
Domenico, con pianta Geometrica dei fabbricati propri del Reg. Spedale dei Pazzarelli e dell'Ospizio della
Maternità e progetto di Rialzamento di piciola parte dei Medesimi.
► Pietro da Nizza Padre Provinciale Cappuccino
► Chiese e Cappelle; Cappuccini; Monte dei Cappuccini; Madonna Di Campagna; Lettere; Restituzioni; Ospizio;
Contrada del Gallo
► 21x31,5 cm 20,5x30 cm
819
1775 - 5 novembre
► Testamento e codicilli del Sig. Giuseppe Bernocco per il mantenimento dell'Opera delle Figlie del Soccorso.
► Chiese / Opera delle Figlie del Soccorso o Casa del Deposito di S. Paolo.
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 70 fogli con coperta in cartoncino
► Sig. Giuseppe Bernocco
► Chiese e Cappelle; Opera delle Figlie del Soccorso o Casa del Deposito di S. Paolo; Donazioni; Testamenti
► 18,5x28 cm
820
s.d.
► Regole degli amministratori della Casa del Deposito di S. Paolo ossia delle Figlie del Soccorso.
► Chiese / Opera delle Figlie del Soccorso o Casa del Deposito di S. Paolo.
► Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 4 fogli
► Amministratori dell'Opera delle Figlie del Soccorso o Casa del Deposito di S. Paolo.
► Chiese e Cappelle; Opera delle Figlie del Soccorso o Casa del Deposito di S. Paolo; Regolamenti
► 21,5x32,5 cm
821
1741 - 22 agosto
► Sentenza data dalla Congregazione di Roma a favore dei Padri Agostiniani Scalzi di S. Carlo contro la Curia
Arcivescovile di Torino. Disegno della facciata verso mezzogiorno della nuova casa che i Padri predetti
intendono riedificare nell'isola di S. Carlo.
► Chiese / Chiesa e Convento dei Padri Agostiniani Scalzi di S. Carlo Nuova facciata della Chiesa di S. Carlo
► Sentenza della Congregazione di Roma (22-08-1741); Facciata verso mezzo giorno, della nuova fabbrica, che
li R.R.P.P. Agostiniani Scalzi, sotto il titolo di S. Carlo, intendono di riedificare nell'Isola col titolo suddetto
(1783 - febbraio).
► Arch. Francesco Dellala di Beinasco; Michelotti; Rana
► Manoscritti; Disegni; Sentenze; Congregazione di Roma; Agostiniani Scalzi; Edifici
► Disegno a colori su carta a penna acquarellata / Disegno cm 31x46,5

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

822
1834 - 1835
► Carte relative alla nuova facciata della Chiesa di S. Carlo.
► Chiese / Chiesa e Convento dei Padri Agostiniani Scalzi di S. Carlo Nuova facciata della Chiesa di S. Carlo
► Programma per la facciata della Chiesa di S. Carlo proposto dal Corpo Decurionale della città (20-05-1834);
Sedici dichiare spedite dalla città agli autori dei disegni della facciata di S. Carlo; Veduta della nuova facciata della
Collegiata di S. Vittore nel Borgo di Cannobio della quale fu autore l'arch. Caronesi (è una stampa)(settembre
1834); Verbale della prima adunanza della Commissione incaricata di tutto ciò che concerne la facciata della
Chiesa di S. Carlo (3-10-1834); Volume a stampa di pagine 88 dell'architetto Ferdinando Caronesi intitolato:
Opere relative alla facciata da eseguirsi alla Real Chiesa Parrocchiale di S. Carlo in Torino (20-06-1835); Nota dei
disegni per la facciata della Chiesa di S. Carlo che dietro il prescritto dal programma sono stati presentati nella
Segreteria della città (1834-35).
► Arch. Ferdinando Caronesi
► Manoscritti; Documenti a stampa; Disegni; Chiesa di San Carlo; Verbali; Collegiata di S. Vittore
► Inchiostro su carta / 23,5 x 34 cm circa
823
s.d.
► Carte relative al Convento dei Padri Carmelitani di Santa Maria.
► Chiese / Chiesa, Parrochhia e Convento dei Padri Carmelitani di Santa Maria di Piazza.
► Pianta dei terreni occupati dalle case e dal Convento dei Padri Carmelitani di S. Maria Num° uno Tippo delle
case e già Convento dei PP. Carmelitani detti di S.ta Maria; Lettera del Vicario relativa alla costruzione del
braccio di fabbrica nell'interno del Convento dei Padri Carmelitani che a seconda dell'ordine della R. Riforma
degli Studi doveva destinarsi alle scuole (11-10-1796); Biglietto relativo del Conte Nicolis di Robilant al Corpo
degli Edili (13-10-1796); Disposizione del Corpo degli Edili a tal proposito (18-10-1796).
► Conte Nicolis di Robilant
► Manoscritti; Disegni; Convento dei Padri Carmelitani di Santa Maria; Biglietti
► Disegno in bianco e nero inchiostro e matita / Disegno cm 74,4x50
824
1654
► Progetto di adattamento di locali da adibirsi ad abitazione dei Padri di S.Filippo Neri nella contrada de’
Speronieri, vicino alla Zecca di S.A.R. Altro disegno indicante lo stato dei locali da sistemare. Calcolo di spesa
per l'esecuzione delle opere di adattamento. 1789 Otto disegni della Chiesa, Sacrestia e casa dei Padri predetti;
sottoscritti architetto Bonvicini; di cui uno in 2 copie.
► Chiese / Chiesa e Convento dei Padri di S. Filippo Neri
► 1) Tippo o la Pianta della casa dell'Illustrissimo et eccellentissimo Sig. Presidente Nomis vicina alla Zecca di
S.A.R. 2) Prospetto verso la Contrada di S. Filippo a Notte. 3) Facciata verso ponente. 4) Pianta del piano di
terra di parte della Casa de RP dell'Oratorio nella presente Città che concedono in affitto nell'Isola S. Filippo
tutta propria di detti Padri. 5) Facciata della Sagrestia, ed accessori verso settentrione. 6) Disegno della fabbricha
che si ha da fare alla Casa dell'Illustrissimo et Eccellentissimo Sig. Presidente Nomis per alloggiarvi dentro li P.P.
di San Filippo Neri, quali al presente officiano nella Chiesa del Corpus Domini. 7) Variazione fatta al disegno nr.
2 per riguardo al Campanile il quale nel presente Disegno risulta sopra della restantente [sic] fabbrica di 3 circa,
come membro quello, che fa corpo da se. A mano dritta d'esso Campanile sta marcata una porzione di lesenna
segnata AA, che ribatte la lesenna BB con architravatura in piano sopra d'esse. Alfine che tutto assieme
corrisponda e ribatti il finato c.c.c.c. Il che non evvi nel detto disegno n° 2. 8) Variazione fatta al disegno nr. 2
per riguardo al Campanile il quale nel presente Disegno risulta sopra della restante fabbrica a m. 3 circa, come
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membro quello, che fa corpo da se. A mano dritta d'esso Campanile sta marcata una porzione di lesena segnata
AA, che ribatte la lesena BB con architravatura in piano sopra d'esse. Alfine che tutto assieme corrisponda e
ribatti ul finato c.c.c.c.. Il che non evvi nel detto disegno n° 2. Signata dal Congresso degli Edili di Torino il 5
agosto 1789. Cav. di Robilant, Rana, Barberis, Castelli, Sammartino d'Agliè Vicario). 9) Facciata verso ponente.
10) Facciata della Sagrestia ed accessori verso settentrione. 11) Facciata della Sagrestia ed accessori verso
Ponente.
► Il disegno nr. 2 è dell'Arch. Ignazio Gavuzzi. Il disegno nr. 3 è dell'Arch. Bonvicini. Disegno nr. 5 (per copia
Arch. Ignazio Gavuzzi e all'originale sottoscritto Arch.Bonvicini).Il disegno nr. 7 è dell'Arch. Bonvicini. Il
disegno nr. 8 è dell'Arch. Bonvicini. Disegno nr. 9 (sottoscritto all'originale Arch. Bonvicini). Il disegno nr. 10 è
dell'Arch. Bonvicini. Il disegno nr. 11 è dell'Arch. Bonvicini.
► Manoscritti; Disegni; Padri di San Filippo Neri
► 1) Disegno a colori a matita e penna acquarellata. 2) Disegno in b/n a penna acquarellata. 3) Disegno a colori
a penna acquerellata. 4) Pianta in b/n a matita e penna acquarellata. 5) Disegno in b/n a penna acquarellata. 6)
Disegno a colori a penna acquarellata. 7) Disegno a colori a matita e penna acquarellata. 8) Disegno a colori a
penna acquarellata. 9) Disegno a colori a matita e penna acquarellata. 10) Disegno in b/n a matita e penna
acquarellata. 11) Disegno in b/n a matita acquerellato /Misure: nr.1 cm 44,5x36,4 nr.2 cm 41x63 nr.3 cm
75,5x56 nr.4 cm 22,9x53 nr. 5 cm 47x62,4 nr. 6 cm 45x36,3 nr. 7 cm 29,7x44,7 nr.8 cm 32,7x47 nr. 9 cm
72,3x52,5 nr. 10 cm 46x55,2 nr. 11 cm 42,5x53,5
825
1682 - 11 ottobre
► Dichiarazione del Guardiano del Convento di S. Tommaso d'aver celebrato e fatto celebrare cento Messe
secondo l'intenzione e pia mente degli amministratori della città.
► Chiese / Chiesa di S. Tommaso e Convento dei Padri Minori Osservanti di S.Francesco
► Un foglio in carta manoscritto
► Guardiano del Convento di S. Tommaso
► Chiese e Cappelle; Chiesa di S. Tommaso ; Dichiarazioni; Celebrazioni; Messe
► 21x31 cm
826
1792 - 26 maggio
► Disegno della facciata a levante del Collegio dei R. Padri Barnabiti di S. Dalmazzo col progetto di alcuni
riadattamenti; con le firme del Vicario e dei componenti il Consiglio degli Edili.
► Chiese / Chiesa, Parrocchia e Padri Barnabiti di S. Dalmazzo
► Un disegno in carta
► Vicario e componenti del Consiglio degli Edili
► Chiese e Cappelle; Padri Barnabiti; Chiesa di S. Dalmazzo; Disegni; Facciate
► Disegno a colori su carta a matita e penna acquarellata / 36,5x48 cm
827
1766 - 20 febbraio
► Ordinato della Compagnia della SS. Vergine del Rosario relativo alla ricostruzione della Cappella del SS.
Rosario nella Chiesa di S. Domenico. 1766 - 24 febbraio. - Altro ordinato analogo. 1766 - 23 aprile. Testimoniali di stato della Cappella.
► Chiese / Chiesa e Convento dei Padri di S. Domenico Compagnia del SS. Rosario.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 19 fogli con coperta in carta leggera
► Compagnia della SS. Vergine del Rosario
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► Chiese e Cappelle; Compagnia della SS. Vergine del Rosario; Chiesa di S. Domenico; Ricostruzioni; Ordinati;
Testimoniali di stato
► 18x27,5 cm
828
1817 - 1819
► Disegno dell'Isola di S. Domenico, con pianta geometrica dei fabbricati di proprietà del R. Ospedale dei
Pazzarelli, dell'Ospizio della Maternità e della Chiesa di S. Domenico e locali annessi (piano terreno). Altri 3
analoghi pel piano ammezzato e pel 1° e 2° piano. Tutti a firma ing. Lombardi Gaetano.
► Chiese / Chiesa e Convento dei Padri di S. Domenico Compagnia del SS. Rosario.
► 4 disegni in carta
► Ing. Lombardi.
► Chiese e Cappelle; Chiesa e Convento dei Padri di S. Domenico; Ospedale dei Pazzerelli; Ospizio della
maternità; Chiesa di S. Domenico; Disegni
► Disegni a colori su carta a penna acquarellata / nr. 1 cm 40,3x60 nr. 2 cm 40,3x60,7 nr. 3 cm 40,3x60,4
nr. 4 cm 40x60,5
829
s.d.
► Pianta del primo piano del Convento dei Padri di S. Francesco da Paola (due copie).
► Chiese / Chiesa e Convento dei Padri minori S. Francesco da Paola.
► 2 disegni in carta
► Copia dell'Arch. Ignazio Gavuzzi.
► Chiese e Cappelle; Chiesa e Convento dei Padri minori S. Francesco da Paola; Disegni
► 1) Disegno a colori su carta a matita e penna acquarellata. 2)Copia disegno a colori con matita e penna
acquarellata / Disegno cm 41,8x54,8 Disegno della copia cm 44x54,7
830
1778 - 21 ottobre
► Disegno, sottoscritto architetto Paolo Franco Rocca, della facciata della nuova fabbrica dei Padri di S.
Francesco d'Assisi.
► Chiese / Chiesa e Convento dei Padri Minori Conventuali di S. Francesco d'Assisi.
► Un disegno in carta
► Arch. Paolo Franco Rocca.
► Chiese e Cappelle; Chiesa e Convento dei Padri Minori Conventuali di S. Francesco d'Assisi; Facciate;
Disegni;
► Disegno a colori su carta a matita e penna acquarellata / Disegno cm 46x34,7
831
1830
► Discorso del Sacerdote Giovanni Battista Fessia per il solenne ingresso dei Padri di S. Francesco d'Assisi nella
Chiesa e convento di S. Lazzaro ossia della Rocca.
► Chiese / Chiesa e Convento dei Padri Minori Conventuali di S. Francesco d'Assisi.
► Fascicolo a stampa.
► Giovanni Battista Fessia
► Documenti a stampa; Padri di San Francesco d'Assisi; Convento di San Lazzaro-Della Rocca

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Inchiostro su carta / 21,2 x 17 cm circa
832
1779 - 7 agosto
► Disegno, sottoscritto Arch. Ignazio Giulio, delle facciate della fabbrica dei chierici regolari Ministri degli
Infermi detti di San Giuseppe; e planimetria dei terreni occupati dalla chiesa, case e siti.
► Chiese / Chiesa e Convento dei Padri Ministri degli Infermi di S. Giuseppe.
► 2) Facciata della fabbrica de Chierici Regolari Ministri degli Infermi detti di S. Giuseppe di Torino. copia
estratta dall'originale.
► 1) Arch. Ignazio Gavuzzi. 2) Arch. Ignazio Giulio.
► Disegni
► 1) Disegno a colori su carta a matita e penna acquarellata. 2) Disegno in bianco e nero a matita e penna
acquarellata.
► Disegno nr. 1 cm 52x41 Disegno nr. 2 cm 51x64
833
1780 - 13 maggio
► Testimoniali di relazione della funzione seguita per il collocamento della pietra angolare della nuova fabbrica
della Casa dei chierici regolari Ministri degli Infermi.
► Chiese / Chiesa e Convento dei Padri Ministri degli Infermi di S. Giuseppe.
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Testimoniali; Relazioni
► Inchiostro su carta / 18 x 28,4 cm circa
834
1781 - 26 aprile
► Relazione a firma Carlo Bovis, Misuratore Estimatore, dell'operato in occasione della rottura della canna di un
pozzo d'acqua viva che si stava costruendo nella casa dei Padri Ministri degli Infermi.
► Chiese / Chiesa e Convento dei Padri Ministri degli Infermi di S. Giuseppe.
► Carta manoscritta.
► Carlo Bovis
► Manoscritti; Testimoniali; Relazioni
► Inchiostro su carta / 23 x 35 cm circa
835
1798 - 17 marzo
► Stato generale del reddito dei capitali, stabili e crediti dei Padri Ministri degli Infermi di Torino.
► Chiese / Chiesa e Convento dei Padri Ministri degli Infermi di S. Giuseppe.
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Redditi
► Inchiostro su carta / 20 x 30 cm circa
836
1678 - 3 agosto
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► Copia autentica delle patenti di Maria Giovanna Battista relative alla cessione di un sito ai Padri della
Madonna degli Angeli.
► Chiese / Chiesa e Convento di S. Lazzaro dei Padri di S. Francesco Minori Osservanti riformati, detti della
Madonna degli Angeli.
► Fascicolo manoscritto.
► Madama Reale Maria Giovanna Battista
► Manoscritti; Patenti; Copie
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
837
1831
► Iscrizione della lapide marmorea collocata sulla porta del convento di S. Lazzaro, stabilito dalla città
sull'antico Cimitero omonimo detto della Rocca e destinato ad abitazione ai Padri della Madonna degli Angeli.
► Chiese / Chiesa e Convento di S. Lazzaro dei Padri di S. Francesco Minori Osservanti riformati, detti della
Madonna degli Angeli
► Documenti a stampa; Iscrizioni lapidarie
► Inchiostro su carta / 29,6 x 46,4 cm circa
838
1835
► Disegno in litografia raffigurante l'interno della Chiesa di S. Lazzaro detta della Rocca eseguito dal pittore
Carlo Sciolli; ed estratto della Ragioneria 19-6-1835 relativo.
► Chiese / Chiesa e Convento di S. Lazzaro dei Padri di S. Francesco Minori Osservanti riformati, detti della
Madonna degli Angeli
► Un foglio in carta manoscritto; 2 disegni in carta
► Le due litografie sono del pittore Carlo Sciolli.
► Chiese e Cappelle; Chiesa di S. Lazzaro; Disegni; Interni; Ordinati; Ragioneria
► 1) Litografia. 2) Litografia / nr. 1 cm 47,7x35 nr. 2 cm 47,7x35
839
1606 - 30 novembre
► Atto di fondazione da parte del duca Carlo Emanuele il Grande dell'Eremo sulla collina di Torino (a stampa).
► Chiese / Chiesa e Monaci Camaldolesi detti dell'Eremo.
► Un fascicolo a stampa, graffettato, di 6 fogli con coperta in carta leggera
► Duca Carlo Emanuele I di Savoia
► Chiese e Cappelle; Eremo; Collina; Camaldolesi; Fondazione; Documenti a stampa
► 20x27 cm
840
1784 - 10 maggio
► Progetto della nuova chiesa dei Padri di S. Michele, a firma architetto Bonvicini.
► Chiese / Chiesa e Convento dei Padri Trinitari Scalzi di S. Michele.
► Un disegno in carta; Una fotocopia del disegno
► Architetto Bonvicini
► Chiese e Cappelle; Chiesa di S. Michele; Progetti; Disegni
► Matita. Inchiostro e acquerello su carta / 42,3x58,5 cm
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841
1784 - 21 agosto
► Testimoniali di relazione della funzione per il collocamento della prima pietra della nuova chiesa dei PP.
Trinitari Scalzi del riscatto degli Schiavi detti di S. Michele.
► Chiese / Chiesa e Convento dei Padri Trinitari Scalzi di S. Michele
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta
► Doc. sottoscritto da Sindaci, Decurioni ed altri testimoni e dal Notaio Marchetti
► Chiese e Cappelle; Chiesa di S. Michele; Verbali; Funzioni; Posa della prima pietra
► 18,5x28 cm
842
1785 - 21 marzo
► Disegno della facciata della nuova Chiesa, Convento e fabbrica dei Padri di San Michele; sottoscritto
architetto Bonvicini.
► Chiese / Chiesa e Convento dei Padri Trinitari Scalzi di S. Michele
► 1) Facciata della nova Chiesa, Convento, e Fabbrica da affittarsi, relativa questa alli livelli, altezza, ed ornati di
quella già erettasi negli anni scorsi, il tutto di ragione delli R.R.P.P. Trinitarj Scalzi di S. Michele di Torino. Un
disegno montato su tela ed una fotocopia
► Arch. Bonvicini.
► Chiese e Cappelle; Chiesa di S. Michele; Disegni; Facciate
► Carta montata su tela. Disegno in bianco e nero a matita e penna acquarellata / Disegno cm 36,2x97,8
843
1785 - 20 agosto
► Disegno della facciata della manica di fabbrica del Convento dei Padri di S. Michele posta dalla parte dei
Rampari; sottoscritto architetto Bonvicini.
► Chiese / Chiesa e Convento dei Padri Trinitari Scalzi di S. Michele
► 1) Disegno della Facciata della sola manica di fabbrica del Convento, posta dalla parte de’ rampari. Un
disegno montato su tela ed una fotocopia
► Arch. Bonvicini.
► Chiese e Cappelle; Chiesa di S. Michele; Disegni; Facciate;
► Carta montata su tela. Disegno in bianco e nero a matita e penna acquarellata / Disegno cm 48,5x73
844
s.d.
► Memoria non ultimata relativa al progetto da umiliarsi a S.M. dai Padri di S. Michele per l'introduzione
nell'isola di S. Michele di 55 famiglie di mastri vellutai con il numero di 328 telai battenti.
► Chiese / Chiesa e Convento dei Padri Trinitari Scalzi di S. Michele
► Carta manoscritta.
► Manoscritti; Memorie; Progetti; Mastri vellutai
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,1 cm circa
845
1594 - 25 luglio
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► Lettera con cui l'abate Valperga del Monastero di Sant'Andrea di Vercelli rende noto ai Sindaci che il Padre
generale manderà ad assumere informazioni sulle monache di S. Croce e ne riformerà se sarà necessario i
costumi.
► Chiese / Chiesa e Monache di S. Croce e Confraternita della Misericordia.
► Originale e copia autentica del 1847 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Abate Valperga
► Manoscritti; Lettere; Monastero di Sant'Andrea di Vercelli
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31,4 cm circa
846
1721 - 1° luglio
► Tipo delle case delle Madri di Santa Croce e della Compagnia della Misericordia sottoscritto architetti G.G.
Plantery e Antonio Maria Lampo; ed altri due disegni relativi.
► Chiese / Chiesa e Monache di S. Croce e Confraternita della Misericordia.
► 3) Num.° uno. Tippo autentico delle case delle M.M. di Santa Croce e della Compagnia della Misericordia
del 1721 sottoscritto Plantery e Lampo con due altri per il fatto suddetto col nr 1.2.3
► Il disegno nr. 1 è sottoscritto dagli architetti G.G. Plantery e Antonio Maria Lampo.
► Disegni; Edifici
► 1) Disegno a colori su carta a penna acquarellata. 2) Disegno in bianco e nero su carta a penna acquarellata. 3)
Disegno in bianco e nero su carta a penna acquarellata / nr. 1 cm 27,2x42,7 nr 2 cm 44,2x33,7 nr. 3 cm
34,2x57,2
847
1780 - 13 febbraio
► Disegno della facciata della casa della Confraternita dello Spirito Santo nell'isola di S. Silvestro. Originale e
copia autentica.
► Chiese / Chiesa e Confraternita dello Spirito Santo Ospizio dei Catecumeni.
► 1) Facciata nel nuovo allineamento per la Casa della M.V. Confraternita sotto il titolo dello Spirito Santo,
nell'Isola S. Silvestro verso la Contradaa Levante, denominata pur dello Spirito Santo. 2) Facciata nel nuovo
allineamento per la Casa della M.V. Confraternita sotto il titolo dello Spirito Santo, nell'Isola S. Silvestro verso la
Contrada a Levante, denominata pur dello Spirito Santo.
► Il disegno nr. 2 è una copia dell'Architetto Ignazio Gavuzzi.
► Disegni; Edifici
► 1) Disegno a colori su carta a penna acquarellata. 2) Disegno a colori su carta a penna acquarellata / nr.1 cm
50x35,7
nr. 2 cm 51,8x36,4
848
1834 - 20 giugno
► Istanza della Arciconfraternita dello Spirito Santo alla città relativa alle sepolture dopo l'erezione in Parrocchia
della Chiesa del Corpus Domini ed al sito pel deposito dei morti nella giurisdizione di detta Chiesa.
► Chiese / Chiesa e Confraternita dello Spirito Santo Ospizio dei Catecumeni.
► Carta manoscritta.
► Manoscritti; Suppliche; Sepolture; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 23,2 x 34 cm circa
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849
1834 - 18 luglio
► Estratto della Ragioneria relativo ad una richiesta fatta dalla Confraternita dello Spirito Santo di creazione di
una camera mortuaria.
► Chiese / Chiesa e Confraternita dello Spirito Santo Ospizio dei Catecumeni.
► Carta manoscritta.
► Manoscritti; Sepolture; Particole di Ragioneria; Camere mortuarie
► Inchiostro su carta / 20,8 x 30,8 cm circa
850
1790 - 1792
► Lettera sottoscritta Graneri diretta il 21-8-1790 al cav. Di Robilant e progetto 4-9-1792 col profilo del
Cupolino della Chiesa della veneranda Confraternita della SS. Trinità ed altro profilo delle opere di riattamento
del medesimo e di rinforzo della cupola con pilastri e chiavi.
► Chiese / Chiesa e Confraternita della SS. Trinità.
► Un foglio in carta manoscritto; Un disegno in carta
► Sig: Graneri (Lettera); Disegno sottoscritto: Dellala di Beinasco; Rana; Barberis; Castelli; S. Martino d'Agliè
► Chiese e Cappelle; Confraternita della Santissima Trinità; Lettere; Disegni; Ristrutturazioni
► Inchiostro, matita e acquerello su carta / 37x53 cm
851
1815
► Fascicoletto (a stampa) intitolato: Monumento di eterna riconoscenza eretto dai Confratelli della SS. Trinità
per l'alto onore compartitoli da S.S. papa Pio VII e di S.M. il re Vittorio Emanuele nella visita che fecero alla loro
chiesa il 21 maggio 1815.
► Chiese / Chiesa e Confraternita della SS. Trinità
► Un fascicolo a stampa cucito di 6 fogli
► Confratelli della SS. Trinità
► Chiese e Cappelle; Confraternita della Santissima Trinità; Celebrazioni; Monumenti; Visite; Papi; Documenti a
stampa
► 12x19,5 cm
852
1638
► Memorie relative alla erezione della Chiesa e del Monastero di Santa Cristina. 1638 - 24 settembre. - Atto di
vendita fatta al Patrimoniale a nome di S.A.R. dal conte Castellamonte d'una casa e pertinenze sita in città nuova
per il prezzo di ducatoni 8.000; a cui seguono le patenti della duchessa Cristina di Savoia in data 2-10-1638.
► Chiese / Chiesa e Monastero di S. Cristina, ossia delle Monache Carmelitane Scalze.
► Un fascicolo (costituito da due fascicoli uniti) in carta manoscritto, cucito, di 21 fogli con coperta in carta
leggera (l'ultimo foglio ha sigillo impresso)
► Documenti raccolti a cura dell'Archivista Baralis; C.te di Castellamonte; Duchessa Cristina di Savoia
► Chiese e Cappelle; Chiesa e Monastero di S. Cristina, ossia delle Monache Carmelitane Scalze; Memorie;
Vendite; Terreni; Fondazione; Patenti
► 22x34,5 cm 18,5x27,5 cm
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853
1789 - 16 luglio
► Disegno dell'ornato della porta che le RR. Madri di S. Maria Maddalena intendono di sostituire a quella che
devesi abbattere per poter sottomurare la facciata della casa d'affitto dalle medesime posseduta nell'isola di Santa
Maria Maddalena, verso la contrada nuova; sottoscritto architetto Felice Maria Morari.
► Chiese / Chiesa e Monache di Santa Maria Maddalena.
► Idea dell'ornato di Porta, che le M.to R.R. Monache di Santa Maria Maddalena di questa Città intendono di
surrogare a quello che devesi abbattere per poter sottomurare la facciata della casa d'affitto, che le medesime
possedono nell'Isola sotto il titolo della detta Santa verso la contrada nuova a Levante. Un disegno in carta;
► Il disegno è dell'Arch. Felice Maria Morari.
► Chiese e Cappelle; Chiesa e Monache di Santa Maria Maddalena; Disegni; Decorazioni; Porte
► 1) Disegno in bianco e nero su carta a penna acquarellata / cm 27,7x22,4
854
1587 - 24 luglio
► Donazione di S.A. il duca Carlo Emanuele a favore dell'albergo di Virtù (a stampa).
► Chiese / Albergo di Virtù.
► Un fascicolo a stampa graffettato di 4 fogli
► Duca Carlo Emanuele I
► Chiese e Cappelle; Albergo di Virtù; Donazioni; Documento a stampa
► 22x32,5 cm
855
1788 - 19 aprile
► Disegno della facciata della fabbrica del R. Albergo di Virtù col progetto di sopraelevazione; a firma architetto
Riccati.
► Chiese / Albergo di Virtù.
► Facciata della Fabbrica del Regio Albergo di Virtù, riguardante verso la Contrada a mezzanotte, per
l'alzamento di maggior parte d'essa sino al livello della rimanente facciata prospiciente verso la medesima
Contrada, uniforme alla Facciata verso Piazza Carlina a ponente. Un disegno in carta
► Il disegno è dell'Arch. Riccati.
► Chiese e Cappelle; Albergo di Virtù; Disegni; Facciate; Progetti; Sopraelevazione
► 1) Disegno a colori su carta a penna acquarellata / cm 27,5x41,8
856
1798 - 18 ottobre
► Capitolazione d'affittamento tra i sigg. Andrea e Giovanni fratelli Casalengo ed il sig. Francesco Saroldi
appaltatore delle fabbriche di vetri e cristalli.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio.
► Un foglio in carta manoscritto
► F.lli Casalengo; Sig. Saroldi
► Istrumenti; Affitti; Fabbriche; Vetro; Cristalli
► 18x28 cm
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857
1814 - 1822
► Fascicoletto compilato dall'archivista Lessona contenente le disposizioni prese e le carte esistenti nell'archivio
relative alla Chiesa della Gran Madre di Dio.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli senza coperta
► Archivista Lessona
► Chiese e Cappelle; Chiesa della Gran Madre di Dio; Documenti - raccolta
► 19,5x25 cm
858
1814 - 1825
► Ordini e disposizioni date dalla città circa l'erezione della chiesa della Gran Madre di Dio.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Volume manoscritto di 92 pagine.
► Manoscritti; Edifici; Chiese
► Inchiostro su carta / 21,3 x 32 cm circa
859
1817
► Relazione della funzione del collocamento della prima lapide, intitolata: Pro lapide primo ad fundamenta
aedis Magnae Matris Dei; col disegno della Chiesa.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Due copie della relazione: Volume a stampa con coperta in cartone rossa e incisione raffigurante la pianta e la
facciata della Chiesa; Fascicolo a stampa
► Incisione dell'Arch. Ferdinando Bonsignore.
► Documenti a stampa; Incisioni; Copie; Relazioni; Lapidi
► Inchiostro su carta; Incisione / cm 20,5x27
860
1817
► Cerimoniale per la collocazione della prima lapide del Tempio della Gran Madre di Dio e dei Santi Protettori.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Volume a stampa.
► Documenti a stampa; Cerimoniali; Lapidi
► Inchiostro su carta / 15 x 22 cm circa
861
1818
► Numero nove certificati stati spediti a favore di Michele Casalegno.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Cinque carte manoscritte.
► Michele Casalegno
► Manoscritti; Certificati; Legna
► Inchiostro su carta / 21 x 28,6 cm circa
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862
1818
► Ode di Cesare Saluzzo scritta per il collocamento della pietra fondamentale della chiesa della Gran Madre di
Dio.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Due fascicoli a stampa (due copie).
► Cesare Saluzzo
► Documenti a stampa; Odi
► Inchiostro su carta / 22 x 28,6 cm circa
863
1818 - 10 luglio
► Ricevuta spedita dal sig. Tinetti all'architetto Lombardi per due serraglie di porta d'albera, già esistenti ad una
porta d'ingresso della casa del sig. Tronsello.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Carta manoscritta.
► Sig. Tinetti; Arch.Lombardi; Sig. Tronsello
► Manoscritti; Ricevute
► Inchiostro su carta / 18,8 x 25 cm circa
864
1818 - 17 luglio
► Relazioni di estimo della casa Casalegno, una dell'Arch. Lombardi, l'altra dell'Arch. Spagnolini.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Una carta ed un fascicolo manoscritti.
► Arch. Lorenzo Lombardi; Arch. Arnolfo Spagnolini
► Manoscritti; Relazioni; Edifici
► Inchiostro su carta / 21 x 31,6 cm circa
865
1818 - 17 luglio
► Circolare dei Sindaci che invita a partecipare alla posa della pietra fondamentale della chiesa della Gran Madre
di Dio stabilita per il giorno 23 dello stesso mese.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► 20 fogli a stampa
► Sindaci della città
► Chiese e Cappelle; Chiesa della Gran Madre di Dio; Circolari; Posa della prima pietra; Documenti a stampa
► 14,6x20,5 cm 21x31,5 cm
866
1818 - 1827
► Elenco delle dame cui si mandò l'invito per la posa della pietra fondamentale 1818. Memoriale relativo alla
somma di L. 1.419.000 necessaria per la costruzione della chiesa, 1827. Riepilogo dei mezzi proposti dalla R.
Segreteria delle finanze per supplire alla spesa predetta.
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► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► 2 fascicoli in carta manoscritti, graffettati, di 6 fogli; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli
► Sindaci della città; Regia Segreteria di Finanze
► Chiese e Cappelle; Chiesa della Gran Madre di Dio; Posa della prima pietra; Elenchi; Inviti; Memorie; Spese
► 20,5x31,5 cm 23x34,5 cm
21x30,5 cm
867
1819 - 15 maggio
► Lettera con cui il sig. Tinetti domanda alla città n. 5 travi esistenti nel magazzino. 1819 - 26 giugno Rapporto
dell'ing. Gaetano Lombardi relativo alla domanda di cui sopra.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► 2 fogli in carta manoscritti
► Sig. Tinetti; Ing. Lombardi
► Chiese e Cappelle; Chiesa della Gran Madre di Dio; Materiali; Magazzini; Costruzioni; Lettere; Richieste;
► 19x25 cm 23,5x34,5 cm
868
1819 - 19 luglio
► Lettera dell'architetto Ferdinando Bonsignore circa il pagamento della sua nota per lavori eseguiti per la
formazione del Tempio della Gran Madre di Dio
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Un foglio in carta manoscritto
► Arch. Ferdinando Bonsignore
► Chiese e Cappelle; Chiesa della Gran Madre di Dio; Lettere; Richieste; Pagamenti
► 21,5x31,5 cm
869
1820 - 27 giugno
► Indice dei disegni dell'architetto Bonsignore relativi alla chiesa della Gran Madre di Dio.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Carta manoscritta.
► Arch. Bonsignore
► Manoscritti; Indici; Disegni
► Inchiostro su carta / 23,5 x 34,6 cm circa
870
1822 - 17 maggio
► Calcolo della spesa per la costruzione della chiesa della Gran Madre di Dio, a firma prof. Ferdinado
Bonsignore.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Carta manoscritta.
► Ferdinando Bonsignore
► Manoscritti; Calcoli; Costruzioni
► Inchiostro su carta / 22,5 x 34,5 cm circa
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871
1824
► Suppliche e memoria relative alla casa sita nel Borgo di Po appartentente alla città di Torino, affittata a
Michele Casalegno e da questi subaffittata a Michele Bollati.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Due suppliche; Memoria; Elenco degli affitti annui; Elenco nominativo degli affittavoli abitanti nella casa sita
nel borgo di Po.
► Michele Casalegno; Michele Bollati
► Manoscritti; Suppliche; Memorie; Elenchi nominativi; Affitti
► Inchiostro su carta / 23 x 35,5 cm circa
872
1825 - 1831
► Pratica relativa alla chiesa della Gran Madre di Dio contenente calcolo di spesa, misure, relazioni, conto degli
ingegneri, verbali di collaudo, note di fornitori e calcoli relativi alla casa parrocchiale nonché un estratto
contabile.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Ricavo e somme delle spese dagli anni 1815 fino al 1824; Calcoli delle somme necessarie per la fabbrica della
chiesa (1825); Provviste di pietra lavorata (17-07-1827); Misure della chiesa negli anni 1827-1830; Varie memorie;
Note dei lavori; Parere ed osservazioni degli impresari Rossi e Frizzi (12-03-1831); Costi della colonne; Misure
delle pietre e dei marmi della chiesa; Misura della casa parrocchiale; Pagamenti al Capomastro scalpellino,
Francesco Giani; Calendario dell'anno 1961di piccole dimensioni con l'illustrazione della chiesa.
► Sig. Rossi; Sig. Frizzi; Francesco Giani
► Manoscritti; Documenti a stampa; Edifici; Pagamenti
► Inchiostro su carta / Diversi formati; calendario: 11,3 x 15,4 cm
873
1827 - 27 aprile
► Convenzione con lo scultore in legno Giacomo Marchino per il modello del capitello. 1827 - 20 dicembre. Relazione dell'architetto Bonsignore.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► 2 fogli in carta manoscritti
► Sig. Giacomo Marchino scultore e Arch. Bonsignore
► Chiese e Cappelle; Chiesa della Gran Madre di Dio; Costruzioni; Contratti; Sculture; Relazioni
► 20,5x29 cm 18x23 cm
874
1827 - 22 agosto
► Calcolo di misura, a firma architetto Formento, dello scavo di terra fatto eseguire per far luogo alle
fondamenta della Chiesa.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli con coperta in carta leggera
► Arch. Formento
► Chiese e cappelle; Chiesa della Gran Madre di Dio; Costruzioni; Calcoli; Scavi; Fondamenta
► 20x29,5 cm
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875
1827 - 4 settembre
► Ricevuta, sottoscritta Sebastiano Gaffodio, della copia autentica della scrittura 30-8-1827 relativa alla
provvista e condotta di 8 colonne di marmo.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. Sebastiano Gaffodio
► Chiese e cappelle; Chiesa della Gran Madre di Dio; Ricevute; Contratti; Forniture; Trasporti; Marmo
► 19x28 cm
876
1827 - 27 settembre
► Calcolo di misura a firma architetto Formento del palificato eseguito dagli impresari Frizzi e Rosso per la
fondazione della Chiesa.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Arch. Formento
► Chiese e cappelle; Chiesa della Gran Madre di Dio; Costruzioni; Calcoli; Fondamenta
► 20x29,5 cm
877
1827 - 29 settembre
► Calcolo di misura a firma architetto Formento del massiccio di muro nei vani del palificato.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Arch. Formento
► Chiese e cappelle; Chiesa della Gran Madre di Dio; Costruzioni; Calcoli; Fondamenta
► 20x29,5 cm
878
1827 - 20 novembre
► Calcolo di misura, a firma architetto Giuseppe Formento, dello scavo di terra per la fabbrica parrocchiale.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Arch. Formento
► Chiese e cappelle; Chiesa della Gran Madre di Dio; Costruzioni; Calcoli; Fondamenta
► 20,5x31,5 cm
879
1828 - 31 gennaio
► Calcolo di spesa dell'architetto Formento per l'esecuzione del palificato e relativo scavo di terra. 1828 - 20
ottobre. - Calcolo di misura dei muri di fondamenta sotto la gradinata avanti il peristilio della Chiesa sino al
piano della piazza.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Un foglio in carta manoscritto
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► Arch. Formento
► Chiese e cappelle; Chiesa della Gran Madre di Dio; Costruzioni; Calcoli; Fondamenta; Nota spese
► 20x29,5 cm 20,5x31,5 cm
880
1828 - 28 dicembre
► Calcolo di misura a firma architetto Formento della fabbrica parrocchiale ed ammontare delle costruzioni
fattesi nel 1828. Estratto della Ragioneria 16-1-1829.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Un foglio in carta manoscritto
► Arch. Formento
► Chiese e cappelle; Chiesa della Gran Madre di Dio; Costruzioni; Calcoli; Fondamenta; Nota spese
► 20x29,5 cm 20,5x31,5 cm
881
1830 - 25 agosto
► Comparto delle lettere componenti l'iscrizione Ordo Populusque Taurinus Ob Adventum Regis da porsi nel
fregio del prospetto della Chiesa della Gran Madre di Dio.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Carta manoscritta.
► Prof. Bonsignore
► Manoscritti; Iscrizioni
► Inchiostro su carta / 12,3 x 105 cm circa
882
1831 - 16 maggio
► Estratto della Ragioneria relativo ai progetti di distribuzione delle funzioni e dei posti pel giorno 20-5-1831
destinato all'apertura e benedizione della Chiesa.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Carta manoscritta.
► Decurione Segretario Avvocato Villanis
► Manoscritti; Particole di Ragioneria
► Inchiostro su carta / 21 x 30,6 cm circa
883
1832 - 4 luglio
► Relazione ed osservazioni dell'arch. Formento sulle varie indennità proposte dal mastro scalpellino Francesco
Giani.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Fascicolo manoscritto.
► Arch. Formento; Francesco Giani
► Manoscritti; Relazioni; Indennità
► Inchiostro su carta / 20,4 x 31,8 cm circa
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884
1833
► Conto generale della spesa per la costruzione della chiesa della Gran Madre di Dio; ed annesso estratto del
Consiglio generale 30-4-1833.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Un foglio ed un fascicolo manoscritti.
► Manoscritti; Conti; Edifici; Consiglio generale
► Inchiostro su carta / 30 x 46 cm circa
885
1833 - 5 marzo
► Estratto della Ragioneria relativo a due disegni del Prof. Bonsignore concernenti la bussola della Chiesa della
Gran Madre di Dio e che l'architetto ha fornito gratis.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Un foglio in carta manoscritto
► Ragioneria
► Chiese e cappelle; Chiesa della Gran Madre di Dio; Ordinati; Ragioneria; Disegni; Prestazioni gratuite;
Ringraziamenti
► 20,5x31,5 cm
886
1835 - 5 maggio
► Inventario generale degli arredi e delle suppellettili provviste dalla città alla chiesa della Gran Madre di Dio.
Estratto relativo della Ragioneria in data 7-5-1835.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli
► Ragioneria
► Chiese e cappelle; Chiesa della Gran Madre di Dio; Ordinati; Ragioneria; Inventari; Arredi
► 21x31 cm
887
s.d.
► Progetto di supplica stata umiliata a S.M. dalla città per ottenere sui fondi ecclesiastici una somma per porla in
grado nell'edificare la chiesa della Gran Madre di Dio di costruire una chiesa parrocchiale per servizio degli
abitanti del Borgo.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino
► Chiese e cappelle; Chiesa della Gran Madre di Dio; Progetti; Suppliche; Finanziamenti
► 21x31 cm
888
s.d.
► Estratto della Ragioneria relativo agli estimi e alla vendita della casa del sig. Tinetti.
► Chiese / Chiesa della Gran Madre di Dio
► Un foglio in carta manoscritto
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► Ragioneria
► Chiese e cappelle; Chiesa della Gran Madre di Dio; Ordinati; Estimi; Vendite
► 18,5x24 cm
889
1725 - 1727
► Tre carte relative alla casa delle Madri di Santa Margherita di Chieri posta in Torino presso la chiesa di S.
Michele (Nota spese per lavori di muratura; Contratto di affitto di una casa lasciata in eredità al monastero; Nota
spese fatte dalle monache per l'acquisto di una casa).
► Chiese / Monastero e Madri di S. Margherita di Chieri.
► 3 fogli in carta manoscritti
► Sig. Giacomo Coda Muratore; Monache di S.ta Margherita; Sig, Giovanni Gassino
► Chiese e Cappelle; Chieri; Monastero di S.ta Margherita
► 21x30,5 cm 17,5x27 cm
890
1814
► Memoria relativa al Convento e Chiesa di Mirafiori.
► Chiese / Convento e Chiesa di Mirafiori.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
► Raccolta di documenti estratti dagli archivi della città
► Chiese e Cappelle; Convento e Chiesa di Mirafiori; Memorie; Documenti - raccolta;
► 21,5x35 cm
891
1843 - 4 aprile
► Copia di R. Biglietto col quale il re Carlo Alberto stabilisce una commissione per provvedere all'erezione di
una Chiesa nel Borgo nuovo ed un concorso nella spesa di L. 90.000.
► Chiese / Chiesa di S. Massimo
► Carta manoscritta.
► Carlo Alberto di Savoia
► Manoscritti; Regi Biglietti; Copie; Edifici
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,5 cm circa
892
1844
► Elenco delle dodici tavole di disegno relative alla nuova Chiesa da edificarsi in Borgonuovo.
► Chiese / Chiesa di S. Massimo
► Tipi e disegni 11.2.1-14, cassetto n° 4: album rilegato, con coperta in similpelle verde contenente da 1 a 14
tavole.
► Manoscritti; Elenchi; Disegni
► Matita, inchiostro ed acquerello su carta / 59 x 86 cm, escluso la tav 13: 52 x 68 cm circa
893
1844 - 16 dicembre
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► Avviso d'asta della R. Commissione per la costruzione d'una Chiesa Parrocchiale nel Borgo nuovo. Altro
avviso d'asta (31-01-1845).
► Chiese / Chiesa di S. Massimo
► Due fogli a stampa.
► Documenti a stampa; Avvisi d'asta; Regia Commissione; Edifici
► Inchiostro su carta / 31 x 41,8 cm circa
894
1844 - 1845
► Nota dei rilievi fatti dagli impresari nell'esame dei capitoli per l'impresa dell'edificazione della Chiesa in Borgo
nuovo da dic. 1844 sino al 16-1-1845.
► Chiese / Chiesa di S. Massimo
► Carta manoscritta.
► Manoscritti; Rilievi; Edifici
► Inchiostro su carta / 19,8 x 30,5 cm circa
895
1845 - gennaio
► Biglietto distribuito agli impresari relativo alle offerte per l'appalto delle opere di costruzione della Chiesa in
Borgo nuovo.
► Chiese / Chiesa di S. Massimo
► Documento a stampa.
► Documenti a stampa; Biglietti; Appalti
► Inchiostro su carta / 15,4 x 21,2 cm circa
896
1594 - 18 aprile
► Copia dei capitoli da osservarsi per il Collegio delle Orfanelle di Torino, approvati dalla Curia.
► Chiese / Monastero delle Orfanelle.
► Carta manoscritta.
► Manoscritti; Capitoli; Collegio delle Orfanelle di Torino; Copie
► Inchiostro su carta / 23,2 x 35,2 cm circa
897
1647 - 20 luglio
► Patenti con le quali la duchessa Cristina di Francia conferma alcuni privilegi e dà alcune disposizioni a favore
del monastero delle Orfanelle.
► Chiese / Monastero delle Orfanelle.
► Documento a stampa.
► Cristina di Francia
► Documenti a stampa; Lettere Patenti; Privilegi; Monastero delle Orfanelle
► Inchiostro su carta / 17,5 x 25,6 cm circa
898
1666 - 23 dicembre
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► Regola da osservarsi da tutte le ragazze ricevute nel Monastero delle povere Orfanelle.
► Chiese / Monastero delle Orfanelle.
► Documento a stampa.
► Documenti a stampa; Regolamenti; Monastero delle Orfanelle
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
899
1788 - 29 ottobre
► Assegno con cessione alla Cappellania eretta da Giuseppe Luigi Tempia per i sigg. Teologi D. Luigi e
Gaetano f.lli Tempia.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori.
► Carta manoscritta.
► Giuseppe Luigi Tempia; Don Luigi e Gaetano f.lli Tempia; Notaio Carlo Benedetto Grimaldi
► Manoscritti; Assegni; Cappellanie
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
900
1816 - 13 luglio
► Manifesto camerale che pubblica il secondo stato dei beni alienabili delle presistenti Corporazioni religiose.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori.
► Fascicolo a stampa.
► Documenti a stampa; Manifesti camerali; Corporazioni religiose; Beni alienabili
► Inchiostro su carta / 20,2 x 31 cm circa
901
1818 - 1820
► Circolare dell'Azienda Economica dell'Interno 13-8-1818 circa le congrue da pagarsi ai Parroci. Altra analoga
9-9-1818; lettere 28-1-1820; 4-2-1820 e 5-2-1820. Consegne originali dei Parroci; copia dello stato generale delle
rendite e dei pesi delle Parrocchie, 1820.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori.
► Volume manoscritto.
► Manoscritti; Circolari; Azienda Economica dell'Interno; Parrocchie
► Inchiostro su carta / 24 x 34,5 cm circa
902
1822
► Modulo per la comunicazione del rientro in Convento dei Religiosi pensionari da trasmettere all'Azienda delle
Regie Finanze al fine di corrispondere loro la restante pensione assegnata dal governo per il tempo passato fuori
dal convento, la quale cessava dal momento del loro ritorno.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori.
► Un foglio a stampa
► Azienda delle Regie Finanze
► Chiese e Cappelle; Conventi; Modulistica; Religiosi Pensionari; Documenti a stampa
► 24x36,5 cm
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903
1823
► Parere della Giunta Decurionale della Cassa dei Censi circa un lascito fatto dal barone Carlo Bianco di S.
Marcello con testamento 23-6-1690 a favore di una cappellania di patronato famigliare e di altro per la
costruzione di una cappella intitolata a San Carlo nella Chiesa di S. Giuseppe.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori.
► Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato di 4 fogli; Un volume in carta manoscritto, cucito, di 60 pagine
con coperta in carta leggera
► Giunta Decurionale della Cassa dei Censi
► Chiese e Cappelle; Pareri; Lasciti; Cappellanie; Chiesa di S. Giuseppe
► 20,5x31 cm 20x29 cm
904
1826 - 21 gennaio
► Circolare dell'Azienda economica dell'Interno con cui si domandano alcuni chiarimenti sul supplemento di
congrua sul R. Erario di cui godono alcune parrocchie che hanno ottenuta una annua rendita sul debito perpetuo
dello Stato. È annessa lettera 24-1-1826 al curato della Parrocchia di Mongreno.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori.
► Sette fogli manoscritti.
► Manoscritti; Circolari; Azienda Economica dell'Interno; Parrocchie; Lettere
► Inchiostro su carta / 21 x 31,3 cm circa
905
1828 - 14 maggio
► Copia di una bolla di S.S. il papa Leone XII relativa alle rendite ed ai censi delle Chiese, Cappellanie, ecc.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Fascicolo manoscritto.
► Papa Leone XII
► Manoscritti; Bolle papali; Copie; Censi
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31 cm circa
906
1830 - 11 dicembre
► Copia di lettera diretta ai Sindaci dalla R. Segreteria di Stato circa lo stabilimento, trasferimento e divisione
delle Parrocchie.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Carta manoscritta.
► Manoscritti; Lettere; Copie; Regia Segreteria di Stato; Parrocchie
► Inchiostro su carta / 20,6 x 31 cm circa
907
1830 - 27 dicembre
► Copia di lettera diretta ai Sindaci dall'Arcivescovo concernente la creazione della Parrocchia della Gran Madre
di Dio e lo stabilimento delle nuove circoscrizioni parrocchiali.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
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► Carta manoscritta.
► Monsignor Colombano Chiaverotti
► Manoscritti; Lettere; Copie; Parrocchie; Chiesa della Gran Madre di Dio
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,6 cm circa
908
1831
► Fascicolo in cui sono designate le Parrocchie della città, le isole di loro spettanza e la popolazione abitante in
ciascuna isola.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Elenchi; Parrocchie
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
909
1831
► Stati della popolazione delle Parrocchie della città divisa per isolati, rilevata dai Parroci agli effetti dello
stabilimento della nuova circoscrizione parrocchiale.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Fascicolo manoscritto costituito da numero 13 fogli di varie dimensioni.
► Manoscritti; Elenchi; Parrocchie
► Inchiostro su carta / Fascicolo: 21 x 32,3 cm circa
910
1831 - 24 marzo
► Copia di lettera diretta ai Sindaci dall'Arcivescovo per l'erezione in Parrocchia della Chiesa della Gran Madre
di Dio.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Carta manoscritta.
► Monsignor Colombano Chiaverotti
► Manoscritti; Lettere; Copie; Parrocchie; Chiesa della Gran Madre di Dio
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,8 cm circa
911
1831 - 30 aprile
► Estratto dell'ordinato del Consiglio generale relativo all'erezione in parrocchia della chiesa della Gran Madre
di Dio ed allo stabilimento della congrua alla medesima.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Un foglio in carta manoscritto
► Consiglio G.le della città
► Chiese e Cappelle; Chiesa della Gran Madre di Dio; Ordinati; Istituzione e ripartizione parrocchie
► 20,5x31,5 cm
912
1832
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► Registro contenente: Estratto della Ragioneria 28-9-1832 relativo alla nuova ripartizione parrocchiale della
città; progetto di ripartizione delle Parrocchie, e pianta della città dimostrativa; limiti delle parrocchie del
territorio; carta della città con la suddivisione in Parrocchie; stato generale delle rendite e dei pesi delle
Parrocchie; stato delle diverse annualità che dalla Cassa dei censi e prestiti vengono pagate alle Chiese
Parrocchiali.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 115 pagine, con coperta in cartone rigido marrone marmorizzato e
dorso in pergamena; Sono incluse due piante
► Ragioneria; Consiglio G.le della città
► Chiese e Cappelle; Istituzione e ripartizione parrocchie; Ordinati; Progetti; Piante e mappe; Contabilità
► Volume 24x36 cm Piante 58x39 cm 54,5x35 cm
913
1832
► Memorie e osservazioni relative alle divisioni, confini, sezioni; riflessi diversi e variazioni riguardanti sedici
Parrocchie (Annunziata; Gran Madre; Borgo Dora (SS. Simone e Giuda); Abbadia di Stura; Crocetta; Lingotto;
Lucento; S.ta Margherita; Madonna di Campagna; Mongreno; Pozzo Strada; Madonna del Pilone; Reaglie; Sassi;
Superga; S. Vito).
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 74 pagine con coperta in carta leggera;
► Chiese e Cappelle; Istituzione e ripartizione parrocchie; Memorie; Confini territoriali
► 23,5x34 cm
914
1832 - 28 aprile
► Osservazioni, a firma del Sindaco conte Seyssel, dirette all'Arcivescovo sulle Parrocchie dei sobborghi e del
territorio.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► 2 fascicoli in carta manoscritti, uno cucito, l'altro graffettato, di 4 fogli ciascuno
► Conte Seyssel Sindaco
► Chiese e Cappelle; Parrocchie; Memorie
► 23x34 cm
915
1832 - 5 ottobre
► Memoria circa il progetto di restringere il distretto parrocchiale di S. Marco nella parte che riflette il territorio
oltre Po, collo stabilire una nuova parrocchia sotto il titolo di Santa Margherita; sul determinare nuovi limiti della
Parrocchia della Gran Madre di Dio con quelle confinanti. Osservazioni sulle parrocchie del Borgo Dora,
Madonna di Campagna, Pozzo Strada, Crocetta, Lingotto, Crocetta e Grugliasco, Lingotto e Beinasco.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, 6 fogli
► Chiese e Cappelle; Istituzione e ripartizione parrocchie; Confini territoriali; Modifiche;
► 23x34 cm
916
1832 - 1833
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► Carte relative alla nuova ripartizione delle Parrocchie della città di Torino.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Nuova ripartizione delle Parrocchie della città: Elenchi dei nati e dei morti (1831); Calcoli della popolazione
di ciascuna parrocchia sulla base delle nascite e delle mortalità (1831-1832); Carta (5-10-1832) che illustra la città
di Torino e i previsti progetti di ingrandimento, non presa in considerazione in quanto sono presenti errori nella
assegnazione dei colori; Due lettere (5-10-1832), (17-02-1833); Altro progetto di ripartizione delle parrocchie
della città (28-04-1832); Estratto della Ragioneria 28-12-1832
► Manoscritti; Litografie; Progetti; Parrocchie; Estratti della Ragioneria
► Litografia a colori; Inchiostro su carta / 39,4 x 58,5 cm circa
917
1833 - 14 marzo
► Lettera sottoscritta De Lescarene, primo Segretario di Stato per gli Interni, diretta al Sindaco relativa alla
creazione di 4 nuove Parrocchie ed all'applicazione e riparto nelle congrue di esse delle somme ancor dovute
dalla Cassa dei Censi e prestiti a Corporazioni religiose soppresse. 1833 - 27 luglio. - Altra lettera analoga
sottoscritta Maffei. 1834 - 16 giugno. - Estratto della Ragioneria relativo a quanto sopra.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Fascicolo manoscritto.
► De Lescarene
► Manoscritti; Lettere; Parrocchie; Estratti della Ragioneria
► Inchiostro su carta / 20,3 x 30,6 cm circa
918
1833 - 14 novembre
► Piano dimostrativo della città e territorio coll'indicazione delle Vigne e dei loro proprietari nelle rispettive
sezioni agli effetti della circoscrizione Parrocchiale.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Disegno montato su tela.
► Disegni; Parrocchie; Proprietà
► Inchiostro ed acquerello su carta / 67 x 91,1 cm circa
919
1834
► Carta topografica della città e territorio di Torino giusta la nuova circoscrizione delle Parrocchie stabilita
dall'Arcivescovo il 26-6-1834 offerta alla città dall'autore architetto Marco Nicolosino. Libretto indicatore per
detta carta.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Due carte topografiche; Libretto indicatore: numero 3 copie a stampa di 29 pagine; due con coperta in
similpelle rossa, uno con coperta in cartoncino color sabbia.
► Monsignor Luigi de’ Marchesi Franzoni; Marco Nicolosino
► Disegni; Documenti a stampa; Parrocchie
► Inchiostro ed acquerello su carta / Libretto: 10,2 x 15,7 cm ; Tav 1, Tav 2: 56 x 76,6 cm
920
1834 - 26 giugno
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► Copia autentica del Decreto dell'Arcivescovo relativo allo stabilimento di nuove Parrocchie, alla
circoscrizione parrocchiale ed all'assegnazione di congrue. Seguono la supplica diretta a S.S.; il Breve Pontificio
4-2-1833 e la lettera 10-8-1833.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 18 fogli con coperta in carta leggera e sigillo impresso
► Arcivescovo di Torino Luigi dei marchesi Franzoni; Papa Gregorio XVI
► Chiese e Cappelle; Istituzione e ripartizione parrocchie; Confini territoriali; Modifiche; Suppliche; Breve
► 20,5x31,5 cm
921
1834 - 9 luglio
► Stato dei debiti della città verso Corporazioni religiose.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Sig. Capo di Dicasterio Bodino
► Chiese e Cappelle; Contabilità; Debiti; Corporazioni religiose
► 38,5x54,5 cm
922
1837 - 29 agosto
► Decreto Arcivescovile che modifica la circoscrizione di alcune Parrocchie.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Un foglio in carta manoscritto
► Arcivescovo di Torino Luigi dei marchesi Franzoni
► Chiese e Cappelle; Istituzione e ripartizione parrocchie; Decreti; Confini territoriali; Modifiche
► 20x31 cm
923
1837 - 14 novembre
► Decreto Arcivescovile che concede alla città di prevalersi di alcune somme di fondi privilegiati relativi a
Cappellanie, Corporazioni religiose, ecc. per provvedere alla costruzione di cimiteri in alcune Parrocchie. È
annessa l'istanza della città al riguardo.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Due carte manoscritte.
► Monsignor Aloisio de’ Marchesi Franzoni
► Manoscritti; Decreti Arcivescovile; Cimiteri; Parrocchie; Istanze
► Inchiostro su carta / 25,6 x 34,1 cm; 30,4 x 40,1 cm circa
924
1837 - 1838
► Carte relative alle antiche Cappellanie laicali Aliberti, Chiaisio e Gariglio erette nella Chiesa del Corpus
Domini.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Lettera 23-7-1837 dell'Arcivescovo ai Sindaci; Lettera analoga 30 luglio 1837 con annesso il rescritto
pontificio 7-7-1837 e supplica della città nonché altro ricorso della città e Decreto Arcivescovile 28-7-1837;
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Estratto dell'ordinato del Consiglio generale 30-8-1837; Rescritto pontificio 7 maggio 1838 e supplica della città;
Supplica della città e decreto Arcivescovile 7-6-1838.
► Manoscritti; Lettere; Rescritti pontifici; Suppliche; Decreti Arcivescovili; Cappellanie laicali; Chiesa del
Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
925
1838 - 1° giugno
► Copia autentica di Decreto Arcivescovile di circoscrizione di case e ville con il loro assegnamento a diverse
Parrocchie del territorio della città.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli con coperta in carta leggera e sigillo impresso
► Arcivescovo di Torino Luigi dei marchesi Franzoni
► Chiese e Cappelle; Istituzione e ripartizione parrocchie; Assegnazioni; Case ed edifici
► 21x32 cm
926
1839
► Copia autentica degli Statuti della Compagnia dell'Oratorio del Campo Santo. È copiato all'inizio del fascicolo
il decreto di Istituzione della compagnia firmato dall'Arcivescovo.
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 14 fogli con coperta in carta leggera e sigillo impresso
► Arcivescovo di Torino Luigi dei marchesi Franzoni; Compagnia dell'Oratorio del Campo Santo
► Chiese e Cappelle; Compagnia dell'Oratorio del Campo Santo; Statuti
► 21x31,5 cm
927
s.d.
► Memorie relative alla Cappellania di S. Maria delle Grazie nella parrocchia di S. Rocco per quanto concerne
gli annui canoni, le carte di fondazione ed il ius nominandi. (1374-1787).
► Chiese / Parrocchie della Città e del territorio di Torino. Corporazioni religiose Cappellanie - Oratori
► 4 fogli in carta manoscritti
► Chiese e Cappelle; Parrocchia di S. Rocco; Cappellania di S. Maria delle Grazie; Documenti - raccolta;
Canoni; Fondazione; Ius nominandi
► 19x25,5 cm 21x14,5 cm 19,5x25 cm 18,5x26 cm
928
1842
► Cenni sull'Istituto del Fratelli delle Scuole Cristiane, fondato da Giovanni Battista De La Salle. Sono di
seguito riportati i requisiti per l'ammissione.
► Chiese / Istituto dei fratelli delle Scuole cristiane.
► Un foglio a stampa
► Istituto dei fratelli delle Scuole cristiane.
► Chiese e Cappelle; Istituti di educazione o istruzione; Istituto dei fratelli delle Scuole cristiane; Ammissione;
Cenni storici; Documenti a stampa
► 20x26 cm
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929
1767 - 3 settembre
► Atto di fondazione di una Messa quotidiana perpetua fatta ed eretta da S.M. il re Carlo Emanuele in suffragio
dell'anima della principessa Maria Luisa Gabriella di Savoia nella chiesa del Monastero dei S.S. Maria ed Andrea
nella Città di Chieri.
► Chiese / Chiesa del Monastero dei SS. Maria ed Andrea in Chieri.
► Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 8 fogli senza coperta
► Carlo Emanuele III di Savoia
► Chiese e Cappelle; Monastero di Chieri; Chiesa dei Santi Maria e Andrea di Chieri; Messe a suffragio
► 18,5x28 cm
930
1829 - agosto
► Circolare del Vescovo di Losanna ai cattolici sudditi di S.M. per la raccolta di fondi per l'erezione di una
chiesa cattolica e delle scuole italiane in Losanna.
► Chiese / Chiesa cattolica a Losanna.
► Foglio a stampa.
► Monsignor Pietro Tobia Yenni
► Documenti a stampa; Circolari
► Inchiostro su carta / 19 x 26,8 cm circa
931
1840 - 2 maggio
► Regolamento del Regio Istituto delle Rosine.
► Chiese / R. Istituto delle Rosine.
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Regolamenti
► Inchiostro su carta / 21 x 30,6 cm circa
932
1843
► Avviso con cui la Superiora del Monastero di Nostra Signora di Carità del Buon Pastore notifica l'istituzione
dell'opera, le condizioni di ammissione, ecc., e la raccomanda alla pubblica beneficenza. Segue l'approvazione in
data 7-9-1843 dell'Arcivescovo.
► Chiese / Monastero del Buon Pastore.
► Due copie a stampa.
► Documenti a stampa; Monasteri
► Inchiostro su carta / 20,7 x 27 cm circa
933
1533 - 1750
► Trentadue istrumenti stipulati dai Padri di Sant'Agostino di Mondovì relativi ad acquisti di case e terreni,
transazione, quietanza e permuta.
► Chiese / Padri Agostiniani di Torino e di Mondovì.
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► 2 fascicoli in carta manoscritti, cuciti uno di 4 e l'altro di 10 fogli; 1 fascicolo in carta manoscritto di 4 fogli; 1
fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; 1 foglio in carta manoscritto; 1 fascicolo in carta manoscritto di
4 fogli; 1 fascicolo in carta manoscritto di 6 fogli; 1 foglio in carta manoscritto; 1 fascicolo in carta manoscritto di
4 fogli; 1 fascicolo in carta manoscritto di 8 fogli; 1 fascicolo in carta manoscritto di 6 fogli; 1 fascicolo in carta
manoscritto di 4 fogli; 1 fascicolo in carta manoscritto di 6 fogli; 1 foglio in carta manoscritto; 1 fascicolo in carta
manoscritto di 8 fogli; 1 fascicolo in carta manoscritto di 4 fogli; 1 fascicolo in carta manoscritto di 4 fogli; 1
fascicolo in carta manoscritto di 4 fogli; Un foglio in carta manoscritto; 1 foglio in carta manoscritto; 1 foglio in
carta manoscritto; 1 fascicolo in carta manoscritto di 6 fogli con sigillo impresso in cera rossa; 1 fascicolo in carta
manoscritto di 8 fogli; 1 fascicolo in carta manoscritto di 8 fogli; 1 fascicolo in carta manoscritto di 4 fogli; 1
fascicolo in carta manoscritto di 4 fogli; 1 foglio in carta manoscritto; 1 foglio in carta manoscritto; 1 fascicolo in
carta manoscritto di 4 fogli; 1 fascicolo in carta manoscritto di 4 fogli; 2 fogli in carta manoscritto; 1 fascicolo
in carta manoscritto di 4 fogli; 1 fascicolo in carta manoscritto di 10 fogli; 1 fascicolo in carta manoscritto di 4
fogli; 1 foglio in carta manoscritto;
► Padri di Sant'Agostino di Mondovì; Sig. Cumini; Sig.ra Crappina; Sig. Volpiano; Sig. Berretta; Sig.ra Gonella;
Sig. Lubatto; Sig.ri De Virginiis; Sig. Canavero; Sig. Vitali;Sig. Musso; Sig.ri Massimini; Sig. Garobo; Sig.ri
Grafagni; Conte della Trinità; Sig. Tealdo; Sig. Magliano; Sig.ra Perrotta; Sig. Unnia; Sig. Tuerano; Sig.ri Brossini;
Sig. Lugano; F.lli Zucchi;
► Chiese e Cappelle; Padri Agostiniani di Torino e di Mondovì; Documenti - raccolta; Acquisti; Permute;
Terreni; Case ed edifici; Contratti; Quietanze
► 21,5x31 cm
934
1826
► Cenni sulla venuta dalla Lombardia in Piemonte nel 1447 dei Padri Agostiniani e del possesso loro concesso
nel 1548 delle chiese parrocchiali dei S.S. Giacomo ed Antonio (ora S. Agostino): una memoria ed una lettera in
data 28-4-1826.
► Chiese / Padri Agostiniani di Torino e di Mondovì.
► Due carte manoscritte.
► Manoscritti; Memorie; Chiese parrocchiali
► Inchiostro su carta / 13 x 20,5 cm circa
935
1773 - 25 settembre
► Parere del Senato sull'applicazione dei due Brevi pontifici del 21-7 e del 13-8 1773 che portano il 1° la
soppressione dei Gesuiti ed il 2° la fondazione in Roma di una congregazione per l'esecuzione di tutto ciò che fu
ordinato nel 1°; con riserve rispetto alla città di Pinerolo ed alle terre di uso Gallicano.
► Chiese / Padri Gesuiti.
► Carta manoscritta.
► Manoscritti; Relazioni; Compagnia di Gesù [Gesuiti]
► Inchiostro su carta / 17,2 x 23,1 cm circa
936
Cassetta di legno detta del Miracolo del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento / Cassetta del Miracolo del SS. Sacramento.
► Cassetta in legno di cipresso, con profili dorati e decorazioni frontali con due calici contenente: 1° - Trasunto
autentico del miracolo del SS. Sacramento occorso in Torino il 6 giugno 1453: in pergamena e un fascicolo in
carta manoscritta in 4 fogli. 2° - Copia autentica d'un miracolo occorso l'anno 1454 in ottobre ad un divoto che
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si raccomandò al SS. Sacramento dopo aver avuta la notizia del miracolo occorso l'anno prima in Torino. Ivi
consta anche del Tabernacolo fattosi costruire dal reverendissimo Capitolo dei canonici per riporre più
onorevolmente l'Ostia sacrosanta che dal Vescovo fu l'anno antecedente portata nella Metropolitana: fascicolo in
carta manoscritta di 4 fogli. 3° - Discorsi composti da diversi sopra il miracolo del SS. Sacramento occorso in
Torino e letti nella Chiesa del Corpus Domini: un foglio manoscritto; un fascicolo manoscritto in 6 fogli; un
fascicolo a stampa non tagliato; un'altra copia a stampa con coperta, in 15 pagine; un fascicolo di carta
manoscritto di 12 fogli. 4° - L'anno secolare festa solennemente celebrata dalla città di Torino il 6 giugno 1653
che fu l'anno dugentesimo dopo il famoso miracolo del SS. Sacramento. Volume a stampa rilegato in pergamena
- 1666. 5° - Minute di varie lettere scritte dalla città in occasione dell'incendio dell'altare maggiore a Madama
Reale seguito nella chiesa del Corpus Domini ed altre tre avute in risposta: nove carte manoscritte (l'ottava con
busta). 6° - Risposte ricevute dai Serenissimi Principi e Principesse della Real Casa di Savoia alle lettere scritte
dalla città sulla celebrazione solenne del bicentenario del miracolo del SS. Sacramento occorso in Torino. (Sei
lettere costituite da un foglio in carta manoscritta con sigillo) 1653. 7° - Narrative del miracolo d'una medesima
sostanza e distese in stile diverso; foglio in carta manoscritta. 8° - Invenzione e componimenti del conte
Emanuele Tesauro per l'anno secolare celebratosi nel 1653 lì 6 giugno con la lettera scritta dal medesimo alla
città quando essa gliene ordinò la redazione: fascicolo manoscritto tenuto insieme con uno spillo; due fogli
manoscritti. 9° - Disegno in prospettiva della Cappella antica del Corpus Domini fatta fabbricare dalla città tutta
di marmi lavorati a bassorilievo e nello stesso luogo ove successe il miracolo, la quale fu poi demolita nel
principio del secolo corrente 1600 per fabbricarvi il sontuosissimo tempio più capace che oggi si vede
(consegnato al Museo civico in seguito alla deliberazione della Giunta municipale 6 marzo 1872). Testo esistente
sull'esterno del disegno (carta manoscritta). 10° - Supplica originale mandata a Parigi con due ambasciatori acciò
la presentassero al re Carlo IX; con decreto favorevole del medesimo Re contro gli eretici ed i luterani e copia
del Breve con cui Pio IV Sommo Pontefice ha gradito il fatto: tre fogli in carta manoscritta. 11° - Distribuzione
delle quarant'ore nella festa dell'anno secolare alla chiesa del Corpus Domini: foglio in carta manoscritta. 1653.
12° - Indulgenze ottenute da S.S. Clemente X per la Compagnia dell'adorazione del SS. Sacramento: due
pergamene con sigillo impresso. 13° - Memoria delle scritture che si sono riposte nella cassetta di cipresso
presentata al Consiglio nell'ultimo giorno dell'anno 1672 (fascicolo in carta manoscritta). 14° - Memorie
sull'insigne miracolo del SS. Sacramento esposte in occasione del 3° centenario 1753: fascicolo a stampa; tre
uguali copie ma come foglio iniziale il disegno del miracolo; 8 volumi a stampa. 15° - Descrizione dell'ottavario
per il miracolo del SS. Sacramento celebrato dalla città di Torino nel 3° anno secolare; 3 volumi a stampa rilegati.
16° - Ricerche storico-artistiche di Carlo Promis sopra il Tabernacolo del Sacramento a Torino, il chiostro della
Cattedrale di Aosta, il Duomo di Torino, l'oratorio del Sacramento a Torino. (1872) (fascicolo a stampa che
contiene la riproduzione del disegno di cui al punto 9°).
► Emanuele Tesauro; Carlo IX di Francia; Pio IV; Clemente X; Carlo Promis
► Pergamene; Manoscritti; Documenti a stampa; Disegni; Riassunti; Relazioni; Lettere; Celebrazioni religiose;
Cappella del Corpus Domini; Suppliche; Copie; Brevi papali; Compagnia dell'adorazione del SS. Sacramento;
Memorie; Tabernacolo del Sacramento
► Inchiostro su pergamena e carta / Diversi formati
937
1454 - 1653
► Copie autentiche estratte dagli Archivi della Chiesa Metropolitana di carte relative alla Chiesa del Corpus
Domini ed al miracolo del SS. Sacramento. Relazione autentica del Notaio ducale Valle, sul miracolo del SS.
Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto (narrazione autenticata del miracolo); 4 fogli in carta manoscritti (Atti,
deposizioni e dichiarazioni autenticate relativi al miracolo)
► Emanuele Tesauro; Carlo IX di Francia; Pio IV; Clemente X; Carlo Promis
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► Pergamene; Manoscritti; Documenti a stampa; Disegni; Riassunti; Relazioni; Lettere; Celebrazioni religiose;
Cappella del Corpus Domini; Suppliche; Copie; Brevi papali; Compagnia dell'adorazione del SS. Sacramento;
Memorie; Tabernacolo del Sacramento
► Inchiostro su pergamena e carta / Diversi formati
938
► s.d.
► Relazione sul miracolo del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Nel fascicolo 938 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 938 all'interno dell'armadio
in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Miracolo del SS. Sacramento; Narrazioni
► 28,5x41 cm
939
1521 - 30 maggio
► Permissione accordata alla città da Monsignor Bernardino De Prato arcivescovo d'Atene, Suffraganeo e
luogotenente generale del Cardinale Innocenzo Cibò, arcivescovo di Torino, di costruire un oratorio nel luogo
ove seguì il miracolo del SS. Sacramento ed a perpetua commemorazione del medesimo con facoltà di deputare
un cappellano per la celebrazione della Messa ed altri divini Offici.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Nel fascicolo 939 all'interno del compactus: 2 fogli in carta manoscritti; Nel fascicolo 939 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente ogivale in teca metallica di 11 cm
► Monsignor De Prato arcivescovo d'Atene, Suffraganeo e luogotenente generale del Cardinale Cibò,
arcivescovo di Torino
► Miracolo del SS. Sacramento; Permessi; Costruzioni; Oratorio; Celebrazioni; Messe; Pergamene
► 48x27,5 cm a plica chiusa
940
1528 - 31 ottobre
► Disegno della Cappella del Corpus Domini formato dal Maestro Matteo da S. Michele Veronese ed obbligo
del medesimo di costruire la cappella conforme al modello. Depositato nel Museo Civico. (Delib. G.M. 6-31872).
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto
► Maestro Matteo da S. Michele Veronese
► Miracolo del SS. Sacramento; Chiese e Cappelle; Cappella del Corpus Domini; Disegni
941
1558 - 15 marzo
► Convenzione tra il Rettore della Parrocchia di S. Silvestro e la città per cui questa gli ha permesso di costruire
una camera per il servizio del vice curato nel sito in essa specificato.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli senza coperta
► Rettore della Parrocchia di S. Silvestro; Città di Torino
► Miracolo del SS. Sacramento; Parrocchia di S. Silvestro; Convenzioni; Permessi; Alloggi; Sacerdoti
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► 18x28 cm
942
1558 - 13 aprile
► Transazione tra il Rettore della Parrocchia di S. Silvestro e quello della Compagnia del Corpus Domini circa
l'officiatura in detta Parrocchia.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta
► Rettore della Parrocchia di S. Silvestro; Rettore della Compagnia del Corpus Domini
► Parrocchia di S. Silvestro; Compagnia del Corpus Domini; Transazioni; Celebrazioni; Messe
► 18,5x28 cm
943
1559 - 1616
► Conti, memorie e quietanze riguardanti la Compagnia del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Conti: 6 fascicoli in carta manoscritti e 14 fogli in carta manoscritti; Suppliche: 10 fogli in carta manoscritti;
Quietanze: 7 fogli in carta manoscritti; Altro: 6 fogli manoscritti (conteggio elez. rettori e elenchi di nomi dei
rettori passati) ed uno a stampa (Istruzioni per l'orazione delle 40 ore)
► Rettori della Compagnia del Corpus Domini
► Compagnia del Corpus Domini; Suppliche; Quietanze; Nomine; Rettori; Contabilità; Istruzioni
► Vari formati
944
1572 - 1626
► Conti dei Rettori della Compagnia del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► 9 fascicoli manoscritti; 14 fogli di carta manoscritti.
► Manoscritti; Compagnia del Corpus Domini; Contabilità
► Inchiostro su carta / Diversi formati
945
1576 - 14 febbraio
► Testimoniali della protesta fatta dal Rettore della Chiesa dello Spirito Santo contro la Confraternita omonima
per una alta scalinata che la Confraternita intendeva costruire nella chiesa per accedere all'oratorio.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 7 fogli
► Rettore della Chiesa dello Spirito Santo
► Chiesa dello Spirito Santo; Confraternita dello Spirito Santo; Testimoniali; Liti; Costruzioni
► 18,5x26,5 cm
946
1578
► Rescritto Senatorio ottenuto dal Curato della Metropoli di S. Giovanni Contro il Rettore della Congregazione
del Corpus Domini, relativo alla sepoltura dei teologi di quest'ultima; con diverse attestazioni.
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► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 12 fogli
► Senato
► Controversie legali: Affari ecclesiastici; Rescritti Senatori; Chiesa di S. Giovanni; Chiesa del Corpus Domini;
Sepolture; Teologi
► 19x28 cm
947
1592 - 21 maggio
► Atto di nomina fatta dalla Compagnia del Corpus Domini del Cappellano per la cura e custodia della propria
Cappella e Sagrestia esistente nella Chiesa del Corpus Domini. Inventario delle robe, suppellettili e scritture
appartenenti alla suddetta Compagnia.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 8 fogli; Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 4
fogli entrambi racchiusi in una coperta di cartoncino pesante
► Compagnia del Corpus Domini
► Compagnia del Corpus Domini; Cappella del Corpus Domini; Nomine; Cappellano; Inventari
► Nomina 21x30 cm Inventari 17x25 cm
948
1607
► Disegni relativi alle Chiese del Corpus Domini e di S. Silvestro: 1) Facciata della Chiesa. 2) Pianta del
Presbiterio. 3) Laterale del Presbiterio. 4) Pianta della Sagrestia (due copie). 5) Disegno della Cantoria
Sottoscritto Crotti. 6) Progetto della Chiesa a termini dell'istrumento seguito colla Compagnia dello Spirito
Santo. 7) Pianta della antica chiesa di S. Silvestro e della Cappella del Corpus Domini; due copie. 8) Pianta della
chiesa di San Silvestro e della Cappella del Corpus Domini. 9) Pianta della chiesa di San Silvestro e case coerenti.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► 1) Disegno della facciata della Chiesa del Corpus Domini. 2) Num° dodeci Pianta del Presbiterio della Chiesa
del Corpus Domini non sottoscritto. 3) Num° quatro Latterale del Presbiterio del Corpus Domini non
sottoscritto. 4) Pianta della Sagrestia della Chiesa del Corpus Domini. 5) Num° sette Due Piante della Sagrestia
della Chiesa del Corpus Domini. 6) Num° Undeci Dissegno della Cantoria della Chiesa del Corpus Domini
sottoscritto Crotti. 7) Num° Due Progetto della Pianta della Chiesa del Corpus Domini coherente allo Spirito
Santo. 8) N° 1 Progetto della Pianta della Chiesa del Corpus Domini annonciato nell'instromento scritto con la
Compagnia dello Spirito Santo. 9) Num° nove Pianta della Chiesa di S. Silvestro, case coherenti non sottoscritto.
11) Pianta della Chiesa di S. Silvestro e della Cappella del Corpus Domini, avanti l'unione di detta Chiesa. 11
disegni
► Il disegno nr. 6 è sottoscritto da Crotti.
► Chiesa del Corpus Domini; Chiesa di S. Silvestro; Disegni; Istrumenti; Facciate; Architettura; Piante e Mappe;
Progetti
► 1 e 8) Carta montata su tela. Disegno a penna acquarellata. 2) Disegno su carta a penna acquarellata. 3, 4, 10,
11) Disegno a colori su carta a penna acquarellata. 5) Disegno a colori su carta a penna acquarellata. 6 e 7 )
Disegno a colori su carta a matita e penna acquarellata.
9) Disegno in bianco e nero su carta a matita e penna
acquarellata / nr. 1 cm 62,5x45,5; nr. 2 cm 43x27,5; nr 3 cm 58,9x35,7; nr. 4 cm 28,5x47; nr. 5 cm 28,5x41; nr.
6 cm 33x46,5; nr 7 cm 47,5x65; nr. 8 cm 47,5x72; nr. 9 cm 41,9x59; nr. 10 cm 30,3x40,5; nr. 11 cm 57,5x43
949
1608 - 28 dicembre
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► Relazione di misura dei muri della chiesa del Corpus Domini a firma di Giorgio Chianale; Agrimensore di
S.A.R.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. Giorgio Chianale
► Chiesa del Corpus Domini; Muri; Misure; Relazioni; Agrimensura; Perizie
► 20,5x29 cm
950
1608 - 1609
► Memoria relativa ad un istrumento 20-3-1609 riferentesi alla chiesa del Corpus Domini e ad altra 28-8-1608
concernente i fratelli della Compagnia di S. Silvestro.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto
► Chiesa del Corpus Domini; Compagnia di S. Silvestro; Memorie; Istrumenti
► 21x30 cm
951
1609 - 20 marzo
► Due copie (quella non autentica è del 1834), di cui una autentica dell'istrumento contenente anche la
descrizione del miracolo del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► 2 fascicoli in carta manoscritti, uno di 6 fogli cucito, l'altro di 4 fogli graffettato
► Doc. ricevuto dal Notaio Migliarino
► Miracolo del SS. Sacramento; Istrumenti; Narrazioni
► 18,5x27,5 cm 21x31,5 cm
952
1609
► Supplica diretta dalla città a Sua Santità papa Paolo V per la fondazione del Capitolo della congregazione dei
Signori Preti Teologi nella chiesa del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 6 fogli
► Città di Torino
► Chiesa del Corpus Domini; Suppliche; Papi; Fondazione; Capitolo; Teologi
► 20x31 cm
953
1616 - 13 maggio
► Lettera della Sacra Congregazione che consente di esporre il SS. Sacramento nella Chiesa del Corpus Domini.
Altre 3 lettere analoghe in data 23-4-1616; 21-5-1616 e 21-5-1616.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Quattro fogli di carta manoscritti.
► Manoscritti; Lettere; Chiesa del Corpus Domini; Concessioni
► Inchiostro su carta / 20,5 x 28 cm circa
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954
1617 - 12 febbraio
► Estratto d'ordinato concernente la relazione sul miracolo del SS. Sacramento; la fondazione della Chiesa del
Corpus Domini, lo stabilimento di una compagnia e la deputazione di Rettori.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto
► Manoscritti; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 20,3 x 31 cm circa
955
1637
► Diverse attestazioni relative alla Processione mensile della Compagnia del SS. Sacramento e l'ordine tenuto
per la medesima.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un volumetto in carta manoscritto, cucito, di 24 fogli con coperta in cartoncino
► Consiglio G.le della città; Rettori della compagnia del SS. Sacramento
► Compagnia del SS. Sacramento; Documenti - raccolta; Processioni
► 19,5x28 cm
956
1638
► Atti della causa della città e Compagnia del Corpus Domini contro la Confraternita dello Spirito Santo circa
l'uso della Chiesa di S. Silvestro. Istrumento 20-3-1609 d'unione della chiesa di S. Silvestro con la relazione sul
miracolo del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Volume manoscritto.
► Manoscritti; Controversie legali; Compagnia del Corpus Domini; Confraternita dello Spirito Santo; Chiesa di
San Silvestro
► Inchiostro su carta / 20 x 28,3 cm; larghezza dorso: 4 cm
957
1638 - 1643
► Concessione di diverse indulgenze alla Chiesa del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Tre fogli a stampa.
► Urbano VIII
► Documenti a stampa; Indulgenze
► Inchiostro su carta / 32 x 43,8 cm circa
958
1638 - 1662
► Atti della causa della città e Compagnia del Corpus Domini contro la Compagnia dello Spirito Santo circa
l'uso della chiesa del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Due volumi di atti ed uno relativo all'esame seguito in detta causa.
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► Manoscritti; Controversie legali; Compagnia del Corpus Domini; Confraternita dello Spirito Santo; Chiesa del
Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 20 x 30 cm circa; larghezza dorso: 4 cm
959
1653 - 4 dicembre
► Convenzione tra la città ed i Padri dell'Oratorio di S. Filippo Neri in base alla quale essa ha ceduto ai
medesimi l'uso della chiesa del Corpus Domini sotto l'osservanza di determinati patti e convenzioni.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Fascicolo a stampa e copia manoscritta.
► Documenti a stampa; Manoscritti; Padri di San Filippo Neri; Convenzioni; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 22 x 31 cm circa
960
1653 - 1703
► Varie carte (Decreti papali, lettere) circa le celebrazioni del Miracolo.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Due decreti in pergamena (18-4-1653) e (10-5-1653) di Papa Innocenzo X per la concessione delle indulgenze
per la festa del miracolo e per la Ottava; Decreto in pergamena del Papa Clemente XI per lo stesso soggetto (274-1703); Lettera pastorale (19-5-1653) di monsignor Bergera, arcivescovo di Torino, per la celebrazione della
festa del 2° centenario del miracolo; Lettera dell'abate Tesauro relativa all'incarico datogli di comporre le
iscrizioni da apporsi sulla facciata della chiesa e sull'arco eretto sulla piazza del Corpus Domini per le feste del
centenario (23-3-1653), ed annesso tenore di tre iscrizioni.
► Innocenzo X; Clemente XI; Monsignor Giulio Cesare Bergera; Abate Tesauro
► Pergamene; Manoscritti; Indulgenze; Lettere pastorali; Lettere; Celebrazioni religiose; Iscrizioni
► Inchiostro su carta e pergamena / 1) 14,5 x 38 cm; 2) 14 x 40 cm; 3) 14,5 x 38
961
1653 - 1784
► Due indici delle scritture e documenti intorno alle pendenze vertenti tra la città e la Congregazione dei Preti
preposti alla Chiesa del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► 2 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 12 e 12 fogli senza coperta
► Città di Torino
► Chiesa del Corpus Domini; Indici; Documenti - raccolta; Liti
► 23,5x35,5 cm
962
1653 - 1785
► Volume contenente i: Titoli concernenti l'erezione della Congregazione dei Preti nella chiesa del Corpo del
Signore dal 1653 al 1785.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Nel fascicolo 962 all'interno del compactus: la sola camicia vuota; Nel fascicolo 962 all'interno dell'armadio in
lamiera incombustibile: Un volume con coperta in similpelle con stampa dorata, di 120 fogli
► Doc. raccolti dalla città
► Documenti - raccolta; Fondazione; Congregazione; Sacerdoti; Chiesa del Corpus Domini
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► 19x30 cm
963
1653 - 1785
► Volume intitolato Documenti riguardanti le controversie insorte fra la città ed i preti nella di lei chiesa del
Corpo del Signore.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Nel fascicolo 963 all'interno del compactus: la sola camicia vuota; Nel fascicolo 963 all'interno dell'armadio in
lamiera incombustibile: Un volume con coperta in similpelle con stampa dorata, di 400 fogli
► Doc. raccolti dalla città
► Chiesa del Corpus Domini; Documenti - raccolta; Cause; Congregazione; Sacerdoti
► 24,5x38 cm
964
1654 - 24 gennaio
► Provvedimento dell'Autorità ecclesiastica concernente la causa tra la città e l'Arciconfraternita dello Spirito
Santo.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Una pergamena con sigillo impresso in cera rossa
► Autorità ecclesiastica
► Provvedimenti; Autorità ecclesiastica; Cause; Confraternita dello Spirito Santo; Pergamene
► 12,5x21 cm circa
965
1654 - 7 febbraio
► Decreto arcivescovile di revoca di appello riguardante la causa tra la città e la Confraternita dello Spirito
Santo; con annesso esposto.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► 2 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso e fascetta di carta
► Arcivescovo di Torino Giulio Cesare Bergera
► Decreti; Annullamento; Suppliche; Cause; Confraternita dello Spirito Santo
► Supplica 27x36,5 cm; Decreto 27,5x37 cm
966
1655 - 13 marzo
► Tre copie di cui una a stampa dell'istrumento stipulato tra la città e la Congregazione dei Preti teologi relativo
all'officiatura della chiesa del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► 4 fascicoli: 1 fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 10 fogli; 1 fascicolo in carta manoscritto, cucito, di
14 fogli; 1 fascicolo in carta manoscritto, cucito e graffettato di 14 fogli; 1 fascicolo a stampa di 18 fogli
► Città di Torino e Sacerdoti della congregazione del Corpus Domini
► Chiesa del Corpus Domini; Istrumenti; Accordi; Congregazione; Sacerdoti; Celebrazioni; Documenti a
stampa
► Fascicolo a stampa 21,5x30 cm Altri 21,5x30,5 cm 18x27 cm 20,5x30 cm
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967
1662
► Sommario a stampa della causa della città secogiunta la Compagnia del SS. Sacramento contro la ven.
Confraternita dello Spirito Santo che pretendeva l'uso della Chiesa del Corpus Domini. Taurinensis Unionis XIII
Maij 1662 Coram R. Canonico Castilioneo Vicario Gener. Capitulari Sede Archiepisc. Vac.. Elenco dei titoli
citati nel sommario a stampa suddetto (1558 - 1658).
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Cinque fascicoli a stampa; un foglio manoscritto.
► Documenti a stampa; Controversie legali; Sommari; Compagnia del SS. Sacramento; Confraternita dello
Spirito Santo; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 22 x 32,5 cm circa
968
1662 - 1° luglio
► Transazione tra la città e Compagnia del Corpus Domini e la Confraternita dello Spirito Santo sulla pretesa di
questa dell'uso delle chiese di San Silvestro e del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Transazioni; Compagnia del Corpus Domini; Confraternita dello Spirito Santo; Chiesa del
Corpus Domini; Chiesa di San Silvestro
► Inchiostro su carta / 19,8 x 29,5 cm
969
1672 - 12 agosto
► Inventario dei mobili per la Chiesa del Corpus Domini e per la Congregazione dei Preti teologi. Parcella per i
mobili e le suppellettili acquistati per la chiesa del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► 1 fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli; 1 fascicolo graffettato di 8 fogli; 2 fogli in carta manoscritti
► Congregazione del Corpus Domini; Città di Torino
► Chiesa del Corpus Domini; Congregazione; Sacerdoti; Teologi; Inventari; Conti; Mobili
► 20x28 cm 20x30 cm 20,5x30 cm
970
1676 - 7 gennaio
► Codicillo del sig. Michele Roccati contenente un legato a favore di Antonio Vallimberto con carico però di
pagare le tre Messe quotidiane istituite cioè una alla Compagnia di S. Croce, la seconda alla Compagnia dello
Spirito Santo e la terza alla Chiesa del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
► Sig. Michele Roccati
► Compagnia di S. Croce; Compagnia dello Spirito Santo; Chiesa del Corpus Domini; Messe; Testamenti;
Legati
► 21,5x31,5 cm
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971
1679
► Atti contro Antonio Valimberto legatario d'una casa di Michele Roccati con l'obbligo del pagamento d'annui
ducatoni quaranta per l'officiatura d'una Messa quotidiana nella Chiesa del Corpus Domini. Copia
dell'Istrumento del 26-6-1666.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 32 fogli
► Documenti raccolti dalla città di Torino
► Chiesa del Corpus Domini; Cause; Documenti - raccolta; Messe; Testamenti; Legati
► 19,5x27,5 cm
972
1684 - 11 luglio
► Copia dell'autenticazione dell'Arcivescovo di Torino appesa al ferro dell'Ostia del miracolo del SS.
Sacramento comprovante che lo stampo dell'Ostia in esso inciso è il medesimo che formò la sacra Ostia il 6-61453 in cui avvenne il miracolo.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 4 fogli
► Arcivescovo di Torino Beggiamo; Città di Torino
► Chiesa del Corpus Domini; Miracolo del SS. Sacramento; Autenticazioni; Stampi; Ostie
► 23,5x34 cm 20x13,5 cm
973
1703 - 17 maggio
► Pastorale dell'Arcivescovo mons. Vibò per la festa del miracolo del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio a stampa con due stemmi ed un'illustrazione
► Arcivescovo di Torino Vibò
► Miracolo del SS. Sacramento; Celebrazioni; Discorsi; Vescovo
► 29x40 cm
974
1725 - 17 marzo
► Acquisto della Veneranda Confraternita dello Spirito Santo dai sigg. Maria Elisabetta Valimberti e Giuseppe
coniugi Oliva con quietanza del sig. Giuseppe Oliva e favore di sua moglie Maria Elisabetta.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 16 fogli
► Confraternita dello Spirito Santo; Coniugi Oliva
► Compagnia dello Spirito Santo; Istrumenti; Acquisti; Quietanze
► 21,5x31,5 cm
975
1727 - 1833
► Copia estratta dal registro degli atti della Parrocchia d'Exilles di una relazione latina del miracolo del SS.
Sacramento e di lettera di trasmissione 29-1-1833 al rettore della Congreg. Dei Preti teologi del Corpus Domini.
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► Miracolo del SS. Sacramento.
► 2 fogli in carta manoscritti
► (lettera) Curato della Parrocchia di Exilles Monsieur Roux
► Miracolo del SS. Sacramento; Narrazioni; Copie; Lettera di Accompagnamento
► 21x31 cm
976
1735 - 6 maggio
► Cedola del Monte di S. Giovanni Battista a favore della Chiesa del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Una pergamena a stampa compilata a mano con sigillo pendente nella sua teca metallica di 5 cm
► Consiglio del Monte di S. Giovanni Battista
► Chiesa del Corpus Domini; Monte di S. Giovanni Battista; Cedole; Pergamene; Luoghi (quote) del Monte di
S.G. Battista; Documenti a stampa
► 24x39,5 cm
977
1738 - 12 aprile
► Collazione d'un canonicato della SS.ma Trinità fatta da mons. Gattinara in capo al sig. Domenico Revelly
rettore della Confraternita dello Spirito Santo.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Fascicolo manoscritto.
► Mons. Gattinara; Don Domenico Revelly
► Manoscritti; Benefici ecclesiastici: Canonicati; Confraternita dello Spirito Santo
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,5 cm circa
978
1753
► Stampe differenti rappresentanti il miracolo del SS. Sacramento eseguite in occasione della funzione del S.
Ottavario.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS.mo Sacramento seguito nella Città di Torino li 6 Giugno 1453, quando la Santa Ostia rapita
in Exilles, spiccatasi dall'invoglio e sollevatasi luminosa per aria scese nel Calice tra le mani del Vescovo della
medesima Momsignor Lodovico de Marchesi di Romagnano.
► Cervetto in; Belmond fec. aquà forti
► Incisioni; Raffigurazioni religiose
► 6 incisioni
► Incisione nr. 1 cm 38x25,5 Incisione nr. 2 cm39,9x25,5 Incisione nr. 3 cm35,5x23,6 Incisione nr. 4 cm
48,6x34 Incisione nr. 5 cm48,6x34,7 Incisione nr. 6 cm35x22,3
979
1753
► Scritture inviate a Roma circa il miracolo per ottenere l'indulgenza per l'Ottavario celebrato dalla città nel
1753 ed indice relativo
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Fascicolo manoscritto.
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► Manoscritti; Indulgenze
► Inchiostro su carta / 24,5 x 36,5 cm circa
980
1753
► Domanda della città per ottenere dal papa Benedetto XIV l'indulgenza plenaria per la celebrazione del terzo
centenario del miracolo del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Domanda della città per ottenere da Benedetto XIV l'indulgenza; Rescritto (23-03-1753); altra domanda;
Concessione dell'indulgenza con patenti 14-05-1753 in pergamena con sigillo ogivale; Lettera (28-04-1753);
Decreto della S.Congregazione dei Riti (14-04-1753).
► Benedetto XIV
► Manoscritti; Pergamene; Indulgenze; Patenti; S. Congregazione dei Riti
► Inchiostro su carta e pergamena / Pergamena: 40,5 x 57,8 cm; Diametro sigillo: 5 x 8 cm
981
s.d.
► Raccolta di vari ordinati e scritture relative alle grazie ed indulgenze chieste a Roma pel solenne Ottavario del
terzo centenario del miracolo del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
982
1753 - 14 maggio
► Pastorale dell'Arcivescovo mons. Giovanni Battista Rovero per il terzo centenario del Miracolo del SS.
Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio a stampa diviso a metà; Un foglio in carta manoscritto
► Arcivescovo di Torino Rovero
► Miracolo del SS. Sacramento; Celebrazioni; Discorsi; Vescovo; Documento a stampa
► 27,5x82 cm
983
1753 - 6 giugno
► Disegno della macchina dei fuochi di gioia eretta in piazza Castello nel solenne Ottavario celebrato, per il
miracolo del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► 1) Macchina de’ Fuochi di gioja eretta per la Città di Torino, nella Piazza del Real Castello, nel Solenne
ottavario Celebrato, il terzo Secolo, per lo Miracolo del SS.mo Sacramento. addì 6 giugno 1753. Un foglio a
stampa
► Il disegno è di Carlo Andrea Rana e Rebaudengo. L'incisione è di Riva.
► Miracolo del SS. Sacramento; Celebrazioni; Disegni; Fuochi d'artificio
► Incisione /cm 82x56
984
1753 - 7 novembre
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► Conto delle spese fatte dalla città per la festa del miracolo del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 14 fogli
► Liquidatore Francesco Domenico Campi
► Miracolo del SS. Sacramento; Celebrazioni; Nota spese
► 22x34 cm
985
1754
► Stampa relativa alla Pia Istituzione della veneranda Compagnia dell'Adorazione perpetua del SS. Sacramento
eretta nel 1529 nella Chiesa del Corpus Domini e riparto delle ore di adorazione. Designazione delle indulgenze
concesse dal papa Clemente XI per Breve 7-12-1717. Invito sacro agli abitanti di Torino a farsi iscrivere alla
Compagnia dell'Adorazione Perpetua del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► 2 fogli a stampa
► Compagnia del SS. Sacramento
► Compagnia del SS. Sacramento; Adorazione eucaristica; Calendario; Orario; Indulgenze; Inviti; Iscrizioni;
Documento a stampa
► 25x38,5 cm 27,5x44 cm
986
1762 - 1776
► Concessione dell'indulgenza plenaria ai confratelli della Compagnia del SS. Sacramento per la celebrazione di
Messe per i defunti della Compagnia nel primo giovedì dopo l'ottava della festa del Corpus Domini in data 28-51762; 19-12-1768; 10-1-1776 e 23-1-1776.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto con 3 sigilli impressi
► Sindaci e Consiglieri della città; Papa Clemente XIII
► Compagnia del SS. Sacramento; Suppliche; Concessione; Indulgenze; Celebrazioni; Messe
► 20x27 cm
987
1763 - 26 settembre
► Pianta dei siti della città e della Compagnia dello Spirito Santo controversi fra le medesime, a firma ing.
Bernardo Vittone.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► 1) Indice del tipo della Chiesa del Corpus Domini e quello dello Spirito Santo.
► Il disegno è sottoscritto dall'ing. Bernardo Vittone.
► Chiesa del Corpus Domini; Chiesa dello Spirito Santo; Disegni; Piante e Mappe; Controversie legali
► Disegno su carta in bianco e nero a matita e penna acquarellata / cm 34,2x44,3
988
1763 - 23 dicembre
► Istrumento di credito verso la città per L. 3000 della Compagnia del SS. Sacramento eretta nella Chiesa del
Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
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► Foglio manoscritto.
► Manoscritti; Compagnia del SS. Sacramento; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 17 x 27,3 cm circa
989
1766 - 20 luglio
► Tipo e relazione a firma ing. Bernardo Vittone delle fabbriche adiacenti alla Chiesa della Confraternita dello
Spirito Santo e pianta della nuova posizione della facciata da farsi alla Chiesa; altro disegno senza data e senza
firma.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► 1) Tipo, che rappresenta le Fabriche attinenti alla facciata della Chiesa della Molto Veneranda Confraternita
dello Spirito Santo eretta in questa Città, et che fiancheggiano la Piazzetta avanti di essa facciata, come anche la
Pianta della nuova posizione della facciata da farsi per la sudetta Chiesa, delineata questa giusta l'idea da detta
Confraternita proposta e presentata alla presente Illustrissima Città, alfine che dalla medesima li sia permesso
qualche avanzamento di essa facciata verso della sudetta Piazzetta.
► Ing. Bernardo Vittone.
► Manoscritti; Disegni; Chiesa della Confraternita dello Spirito Santo
► 1) Disegno a colori su carta a penna acquarellata. 2) Disegno a colori su carta a penna acquarellata / nr. 1 cm
31,7x46; nr. 2 cm 31,5x39,7
990
1768 - 1770
► Inventario e ricognizione degli argenti, suppellettili, tele e mobili di proprietà della città destinati in uso alla
Chiesa del Corpus Domini. Due copie.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Due fascicoli manoscritti.
► Manoscritti; Inventari; Copie; Chiesa del Corpus Domini; Copie
► Inchiostro su carta / 25 x 37,4 cm circa
991
1769 - 2 dicembre
► Quietanza di Giuseppe Canavero per la somma di L. 230 statagli pagata dal Teologo Colombo quale prezzo
di commestibili ed altre provviste fatte in occasione del pranzo che ebbe luogo per la consacrazione della Chiesa
del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Foglio manoscritto.
► Giuseppe Canavero; Teologo Colombo
► Manoscritti; Quietanze; Pagamenti; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 13,7 x 17,8 cm circa
992
1776
► Esposto diretto ad ottenere che l'indulgenza plenaria accordata alla Chiesa del Corpus Domini sia estesa ai
defunti.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Foglio manoscritto.
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► Manoscritti; Indulgenze; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 22,7 x 34 cm circa
993
1778
► Iscrizione per il funerale del Conte di Caselette morto nel suo Sindacato.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Foglio manoscritto.
► Conte Aloysio di Caselette
► Manoscritti; Iscrizioni funebri
► Inchiostro su carta / 20,6 x 30,7 cm circa
994
1778 - 1780
► Atti della causa contro il conte Robesti di Coconito circa il vicolo d'accesso alla Chiesa del Corpus Domini, a
quella della Confraternita dello Spirito Santo ed alla casa del predetto Conte. Disegno a firma architetto
Carl'Antonio Canavasso 3-11-1778.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Tipo regolare dimostrante un fianco della Chiesa del Corpus Domini della presente Ill.ma Città, la Fabbrica
dell'Ill.mo Sig.r Conte Tommaso Robesti di Cocconito, ed il sito vacuo fra le dette Chiesa [sic], e Fabbrica da me
infrascritto Architetto Perito d'Officio formato dipendentemente da Ordinanza profertasi in fine della Visita
dall'Ill.mo Sig.r Sen.e Felice Pateri Relatore della Causa, come dagl'atti principiati li 19 Agosto, e terminati li 7
settembre ora scorsi, col rapporto de’ numeri nell'Indice relativamente alli detti Atti della Visita; Due volumi
manoscritti; Due copie a stampa del sommario della causa.
► Arch. Carl'Antonio Canavasso; Conte Tommaso Robesti di Coconito
► Manoscritti; Disegni; Controversie legali; Chiesa del Corpus Domini; Confraternita dello Spirito Santo
► Disegno a colori su carta a penna acquarellata / cm 58,5x46
995
1778 - 1780
► Memorie diverse relative alla causa contro il conte Tomaso Robesti di Cocconito relativa al vicolo d'accesso
alla Chiesa del Corpus Domini, a quella della Confraternita dello Spirito Santo ed alla casa del predetto Conte.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► 3 fogli in carta manoscritti
► Città di Torino
► Chiesa del Corpus Domini; Confraternita dello Spirito Santo; Memorie; Cause; Vie; Accessi
► 22x32 cm circa
996
1779
► Ordinato della città 18-9-1779 con cui si permette l'aggregazione dei Preti del Corpus Domini al collegio dei
Cappellani della SS. Trinità, col ricorso e progetto e memorie relative all'istrumento 24-9-1779 di dotazione del
teol. Colombo per l'aggregazione dei Preti predetti al suddetto collegio.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato di 4 fogli
► Città di Torino; Teologo della Confraternita dello Spirito Santo
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► Ordinati; Istrumenti; Aggregazione; Dotazioni; Sacerdoti; Chiesa del Corpus Domini; Confraternita della SS.
Trinità
► 23x34 cm
997
1779
► Ragionamento relativo ai legati, istituzioni, donazioni ed ogni altro lascito che si facesse alla Congregazione
dei Preti della Chiesa del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato di 6 fogli
► Città di Torino
► Chiesa del Corpus Domini; Congregazione; Sacerdoti; Relazioni; Lasciti
► 24x35,5 cm
998
1779
► Memoria relativa alle addizioni e variazioni fatte alle condizioni stabilite dal teol. Colombo nell'istrumento di
dotazione ed aggregazione.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino
► Memorie; Modifiche; Istrumenti; Aggregazione; Dotazioni; Sacerdoti; Chiesa del Corpus Domini;
Confraternita della SS. Trinità
► 23,5x35,5 cm
999
1779 - febbraio
► Inventario generale delle suppellettili e mobili esistenti nella Congregazione dei Preti teologi del Corpus
Domini provvisti dalla città.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► 2 fogli in carta manoscritti
► Città di Torino
► Chiesa del Corpus Domini; Congregazione; Sacerdoti; Teologi; Inventari; Mobili
► 23x35 cm
1000
1779 - 31 luglio
► Cedola del Monte di S. Giovanni Battista a favore della Compagnia del SS. Sacramento eretta nella Chiesa del
Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Una pergamena a stampa compilata a mano con sigillo pendente nella sua teca metallica di 5 cm
► Consiglio del Monte di S. Giovanni Battista
► Chiesa del Corpus Domini; Compagnia del SS. Sacramento; Monte di S. Giovanni Battista; Cedole;
Pergamene; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista; Documenti a stampa
► 22x39 cm
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1001
1779 - 1785
► Parere dei Decurioni favorevole a che i Preti teologi del Corpus Domini possano usufruire del diritto di usare
la mozzetta e l'almuzia.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Due fascicoli manoscritti.
► Manoscritti; Chiesa del Corpus Domini; Abiti religiosi
► Inchiostro su carta / 18,6 x 28 cm circa
1002
post 1779
► Memoria dei Sindaci diretta al barone Nizzati, Decurione, informativa della novità avvenuta nella funzione
del Beato Amedeo già altra volta accaduta tra i Preti del Corpus Domini e quelli della Trinità sulla precedenza del
Decano della Congreg. Dei Preti su quello dei Trinitari.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Foglio manoscritto.
► Barone Nizzati
► Manoscritti; Memorie; Chiesa del Corpus Domini; Funzioni religiose
► Inchiostro su carta / 23,3 x 34,8 cm circa
1003
1780 - 15 luglio
► Ricorso del notaio Fea alla città per ottenere un'annualità a favore del figlio Simone a titolo di patrimonio
ecclesiastico sui redditi lasciati da Michele Roccati, coll'obbligo della celebrazione di una Messa quotidiana nella
Chiesa del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Foglio manoscritto.
► Notaio Giorgio Antonio e Simone Fea; Michele Roccati
► Manoscritti; Ricorsi; Eredità; Chiesa del Corpus Domini; Funzioni religiose
► Inchiostro su carta / 19 x 24,3 cm circa
1004
1780
► Osservazioni sulla memoria presentata ai Sindaci dal teol. Colombo, Decano, relativa alla formazione di due
stalli nel Presbiterio della Chiesa.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Foglio manoscritto.
► Teologo Colombo
► Manoscritti; Memorie
► Inchiostro su carta / 23,5 x 33,8 cm circa
1005
1780 - giugno
► Estratto della Ragioneria relativa alla formazione di due ordini di stalli nel Presbiterio della Chiesa.
► Miracolo del SS. Sacramento.
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► Foglio manoscritto.
► Manoscritti; Estratti della Ragioneria
► Inchiostro su carta / 23,4 x 34,2 cm circa
1006
1780 - 8 luglio
► Copia di lettera pervenuta da Roma relativa all'aggregazione dei Preti del Corpus Domini al collegio dei
Canonici della SS.ma Trinità e per la Cappa Magna; con copia di suppliche e memorie del 1779.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Due fascicoli manoscritti.
► Manoscritti; Lettere; Copie; Suppliche; Chiesa del Corpus Domini; Canonici della SS. Trinità
► Inchiostro su carta / 17,5 x 23,8 cm circa
1007
1781 - 21 maggio
► Copia d'atto di professione nella Curia Arcivescovile di quattro Preti del Corpus Domini e di quattro
Cappellani della SS. Trinità.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Foglio manoscritto.
► Manoscritti; Chiesa del Corpus Domini; Cappellania della SS. Trinità; Curia Arcivescovile di Torino
► Inchiostro su carta / 18 X 27 cm circa
1008
1782 - 22 giugno
► Biglietto d'invito al canonico Girola d'intervenire colle canonicali divise nella Chiesa del Corpus Domini per
l'anniversario della morte del can. Colombo.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Biglietto a stampa compilato a mano.
► Canonico Girola; Canonico Colombo
► Documenti a stampa; Biglietti; Inviti; Anniversari di morte
► Inchiostro su carta / 9 x 15,2 cm circa
1009
1782 - 17 e 31 dicembre
► Sentimento di alcuni Decurioni Deputati relativo alle provvidenze e regolamento da approvarsi dalla città e da
osservarsi dai Preti della Congregazione del Corpus Domini. Deliberazione del Consiglio portante alcune
provvidenze che il medesimo ha ordinato comunicarsi ai Preti della Congregazione per la loro osservanza.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo ed un foglio manoscritti.
► Decurioni Deputati: Conte Radicati; Conte Valperga; Conte Piovano; Avvocato Tonso
► Manoscritti; Congregazione del Corpus Domini; Delibere del Consiglio
► Inchiostro su carta / 23,6 x 35,5 cm circa
1010
1782 - 1785
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► Carte relative agli emergenti dei Preti teologi della Chiesa del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Due fascicoli e nove fogli manoscritti.
► Manoscritti; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 24 x 35,6 cm circa
1011
1783
► Memoria relativa ai capi di pretenzione e condotta dei Preti della Congregazione del Corpus Domini, coi
suggerimenti per provvedervi.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Fascicolo manoscritto.
► Economo Marteno
► Manoscritti; Memorie; Congregazione del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 23,3 x 35 cm circa
1012
1783
► Alcune osservazioni sopra la pretesa antica collegiata dei Cappellani volgarmente detti della SS. Trinità.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Cappellania della SS. Trinità
► Inchiostro su carta / 17,5 x 23 cm circa
1013
1783
► Nota dei legati e lasciti a favore della Chiesa del Corpus Domini dal 1712 al 1748. Altra memoria unita
relativa ai legati, istituzioni, donazioni e oblazioni alla Chiesa e Sagrestia della medesima.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Tre fogli manoscritti.
► Manoscritti; Note; Memorie; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / Diversi formati
1014
1783
► Rappresentanza dei Preti della chiesa del Corpus Domini in conseguenza delle deliberazioni del Consiglio
Generale; memoria dell'avv. Tonso al riguardo; parere non sottoscritto.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Due fascicoli e tre fogli manoscritti.
► Avv. Tonso
► Manoscritti; Delibere del Consiglio Generale; Memorie; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 23,2 x 34,6 cm circa
1015
1783 - 20 febbraio
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► Ordinato della città con cui si dà incarico ai Decurioni deputati di esprimere il loro parere su di una supplica
presentata dalla Congregazione dei Preti del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Ordinati; Suppliche; Congregazione del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 23 x 35 cm circa
1016
1783 - 1784
► Schizzo di quesito compilato dall'avv. Tonso per avere il parere da persone legali circa le provvidenze date
dalla città e la rappresentanza dei Preti teologi del Corpus Domini verso la città amministratrice della Chiesa.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Tre fascicoli e due fogli manoscritti.
► Avv. Tonso
► Manoscritti; Congregazione dei Preti Teologi della Chiesa del Corpus Domini del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 23 x 33,4 cm circa
1017
1783 - 1790
► Inventari delle suppellettili della Chiesa e dei mobili della Casa dei Preti teologi.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo e due fogli manoscritti.
► Manoscritti; Inventari; Chiese; Congregazione dei Preti Teologi della Chiesa del Corpus Domini del Corpus
Domini
► Inchiostro su carta / Diversi formati
1018
1784
► Ricorsi dei Preti teologi concernenti il congedo del segrestano D. Raby.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio manoscritto.
► Don Raby
► Manoscritti; Ricorsi; Congedi
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35 cm circa
1019
1784
► Copia di ricorso presentato dai Sindaci della città al conte Lanfranchi in dipendenza del ricorso sporto a S.M.
dalla Congregazione dei Preti teologi.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Fascicolo manoscritto.
► Conte Lanfranchi
► Manoscritti; Ricorsi; Copie; Congregazione dei Preti Teologi della Chiesa del Corpus Domini del Corpus
Domini
► Inchiostro su carta / 17,4 x 23 cm circa
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1020
1784
► Parere del prof. Bono sul testamento del Rettore don Lorenzo Perocchia.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio manoscritto.
► Prof. Bono; Don Lorenzo Perocchia
► Manoscritti; Testamenti
► Inchiostro su carta / 23 x 34,4 cm circa
1021
1784
► Osservazioni relative al congedo dato dai Preti teologi della Chiesa del Corpus Domini al Sagrestano della
medesima.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 6 fogli
► Preti Teologi della Chiesa del Corpus Domini
► Chiesa del Corpus Domini; Memorie; Congedo; Sacrestano
► 24x35 cm
1022
1784
► Riscontri alle domande fatte dopo il Congresso del 19-12-1784. Stato della spesa annua relativa ai Preti della
Congregazione del Corpus Domini. Stato delle spese che farebbero ancora carico alla città nel caso di
scioglimento della vita comune. Sull'accesso ai coretti della Chiesa e sulla distribuzione della cera e torcie.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 4 fogli
► Preti Teologi della Chiesa del Corpus Domini
► Chiesa del Corpus Domini; Congregazione; Sacerdoti; Teologi; Contabilità; Manutenzione; Mantenimento;
Approvvigionamenti
► 23,5x34 cm
1023
1784 - 31 gennaio
► Lettera d'accompagnamento del sig. Pejretti al barone Nizzati della minuta di una supplica diretta alla città
dalla Congregazione del Corpus Domini; e minuta della supplica.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 7 fogli; Un foglio in carta manoscritto;
► Congregazione del Corpus Domini; Sig. Pejretti
► Lettera d'accompagnamento; Suppliche; Minute; Congregazione del Corpus Domini
► Foglio 18x23,5 cm Fascicolo 24x35,5 cm
1024
1785
► Notizie sulla Cappellania Gariglio. Supplica sporta dalla città alla R. Camera dei Conti circa i proventi per
dote di due Messe quotidiane per l'adempimento del legato dei coniugi Gariglio.
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► Miracolo del SS. Sacramento.
► 2 fogli in carta manoscritti
► Città di Torino
► Cappellania Gariglio; Memorie; Suppliche; Proventi; Messe; Lasciti
► 23,5x35 cm
1025
1785
► Memoria relativa al legato Chiaisio Artuchi per la celebrazione di una Messa quotidiana nella Chiesa del
Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. Marteno
► Testamenti; Lasciti; Case ed Edifici; Memorie; Messe; Chiesa del Corpus Domini
► 23x35 cm
1026
1785 circa
► Memoria relativa ai soggetti da preferirsi nella nomina delle due Cappellanie laicali perpetue erette dall'abate
di Sangano Carlo Francesco Boggio nella Chiesa del Corpus Domini e sui doveri che incombono ai nominati.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino
► Chiesa del Corpus Domini; Memorie; Cappellanie; Nomine; Incarichi
► 19,5x25,5 cm
1027
1785 - dopo giugno
► Memoria delle ritenute fatte ai Preti della Chiesa del Corpus Domini dal 1° febbraio 1784 a tutto giugno 1785.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. Marteno
► Memorie; Ritenute; Chiesa del Corpus Domini; Congregazione; Sacerdoti; Teologi
► 23,5x35 cm
1028
1788
► Supplica sporta dalla Congregazione dei Preti teologi alla città pel loro alloggio in prossimità della Chiesa.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► 2 fogli in carta manoscritti
► Preti Teologi della Chiesa del Corpus Domini
► Suppliche; Chiesa del Corpus Domini; Congregazione; Sacerdoti; Teologi; Alloggi
► 23,5x35 cm
25x36,5 cm
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1029
1797 - 1834
► Copie di ordinati e di verbali d'apertura della cassetta contenente le scritture relative al Miracolo del SS.
Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
► Ragioneria
► Ordinati; Verbali; Apertura; Cassetta del Miracolo del SS. Sacramento
► 21x31 cm
1030
1798 - 2 maggio
► Lettera della Segreteria di Stato al Rettore del Corpus Domini invitante a rimettere alla R. Zecca alcuni pezzi
d'argenteria.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto
► Segreteria di Stato per mano del Sig. Cerruti
► Lettere; Chiesa del Corpus Domini; Richieste; Argenteria; Zecca
► 19,5x25 cm
1031
1811
► Tipo dimostrativo della Chiesa del Corpus Domini e dello Spirito Santo e case coerenti.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un disegno in carta
► Il disegno non è sottoscritto
► Chiesa del Corpus Domini; Chiesa dello Spirito Santo; Coerenze; Disegni
► Matita, inchiostro e acquerello su carta / 53,5x38 cm
1032
1814
► Abbozzo di convenzione tra la città ed il Mastro di Cappella della Chiesa del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Foglio manoscritto.
► Manoscritti; Bozze; Convenzioni; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
1033
1814
► Pro memoria riguardante Carlo Baratta, mastro di Cappella della Chiesa del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Foglio manoscritto.
► Carlo Baratta
► Manoscritti; Promemoria; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 19,7 x 30,7 cm circa
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1034
1814 o 1815
► Istanza dell'apparatore della città per ottenere un pastrano per l'inverno.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Foglio manoscritto.
► Giuseppe Lobera
► Manoscritti; Istanze
► Inchiostro su carta / 19 x 25 cm circa
1035
1814 - 1815
► Fatture quietanzate, provviste di cera, candele, torcie, paramenti sacri, ecc. relative alle Chiese del Corpus
Domini e dello Spirito Santo.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Ventisette fogli manoscritti.
► Manoscritti; Quietanze; Provviste; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / Diversi formati
1036
1816 - 2 gennaio
► Lettera con la quale i membri della Congregazione dei Preti Teologi del Corpus Domini hanno offerto a S.M.
copia delle memorie storiche del miracolo del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Due copie della stessa lettera unite da graffette di metallo.
► Documenti a stampa; Lettere; Congregazione dei Preti Teologi della Chiesa del Corpus Domini del Corpus
Domini; Memorie
► Inchiostro su carta / 22 x 27,4 cm circa
1037
1816 - 25 settembre
► Calcolo preventivo della spesa occorrente per riparazioni al cornicione ed ai muri, internamente alla Chiesa
del Corpus Domini, a firma dell'ing. Lorenzo Lombardi.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Foglio manoscritto.
► Ing. Lorenzo Lombardi
► Manoscritti; Calcoli; Lavori di riparazione; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 19,5 x 28,6 cm circa
1038
1817
► Domanda ai Decurioni della città da parte dell'organista della Chiesa del Corpus Domini diretta ad ottenere
una gratificazione.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Due fogli manoscritti.
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► Organista: Ottavio Bagietto
► Manoscritti; Richieste; Pagamenti; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 23,4 x 35,2 cm circa
1039
1817 - 19 febbraio
► Lettera della Congregazione dei Preti teologi del Corpus Domini circa il cambio delle tendine alle finestre
perché fuori uso. Calcolo della quantità di tela occorrente all'uopo. Calcolo della tela per la provvista delle
tendine all'organo. Calcolo della spesa occorrente per il cambio delle suddette tendine.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Quattro fogli manoscritti.
► Manoscritti; Lettere; Congregazione dei Preti Teologi della Chiesa del Corpus Domini; Chiesa del Corpus
Domini; Calcoli; Arredi e suppellettili
► Inchiostro su carta / Diversi formati
1040
1818
► Particola d'ordinato del Consiglio generale 30-4-1818 relativa alla nomina di un membro della Congregazione
dei Preti teologi del Corpus Domini. Copia di lettera 18-5-1818 relativa alla nomina del teol. Cottolengo a
membro della predetta Congregazione.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Due fogli manoscritti.
► Don Cottolengo
► Manoscritti; Estratti di Ordinati; Consiglio generale; Congregazione dei Preti Teologi della Chiesa del Corpus
Domini; Nomine; Copie; Lettere
► Inchiostro su carta / 20,7 x 31 cm circa
1041
1824 - 27 gennaio
► Piccoli appunti vari relativi all'abitazione dei Preti teologi, all'erezione della loro Congregazione; al testo di
un'iscrizione del 1598, ecc.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto ed un foglio sul quale sono uniti tre foglietti
► Città di Torino; Preti Teologi della Chiesa del Corpus Domini
► Chiesa del Corpus Domini; Memorie; Congragazione; Sacerdoti; Teologi; Alloggi; Fondazione; Iscrizioni
► 18,5x24,5 cm 10x19 cm 15x11,5 cm 14x6 cm
1042
1832
► Lettera 27 dicembre 1832 del conte Nomis di Cossilla, R. Archivista di Corte al Sindaco relativa a ricerche sul
miracolo del SS. Sacramento. Memoria rimessa dal Canonico Valletti alla città riferentesi a due atti autentici
esistenti nell'archivio municipale relativi al miracolo.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► 2 fogli in carta manoscritti
► C.te Nomis di Cossilla, Regio Archivista di Corte; Canonico Valletti
► Lettere; Ricerche; Miracolo del SS. Sacramento; Memorie; Narrazioni
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► 19,5x25 cm 21x31,5 cm
1043
1832
► Progetto dell'uffizio e Messa per la festa del miracolo del SS. Sacramento. Estratto delle deliberazioni della
Ragioneria 5-9-1832 e del Consiglio Generale 31-12-1832.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► 2 fogli in carta manoscritti (dei quali la particola di deliberazioni della Ragioneria è unita al fascicolo); Un
fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 14 fogli
► Ragioneria e Consiglio G.le della città per mano dei Segretari Gallone e Villanis; Preti Teologi della Chiesa del
Corpus Domini
► Feste e Celebrazioni; Miracolo del SS. Sacramento; Progetti; Messe; Deliberazioni
► 20,5x31 cm 20,5x28 cm 27,5x41,5 cm
1044
1833 - 31 ottobre
► Copia degli inni al mattutino ed alle lodi.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto
► Originale sottoscritto dall'Arcivescovo, copia della città
► Inni; Mattutino; Lodi; Copie
► 21x31 cm
1045
1834
► Notizie e copia d'alcuni titoli del 1801 relativi alla erezione in Parrocchia della Chiesa del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto; Un Fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Raccolta di doc. a cura di Domenico Lessona, Applicato all'archivio della città
► Documenti - raccolta; Fondazione; Parrocchie; Chiesa del Corpus Domini
► 23,5x34 cm 21x31 cm
1046
1834
► Descrizione cronologica dei titoli e memorie relative all'erezione della Chiesa del Corpus Domini ed alla sua
unione con la Chiesa della Confraternita dello Spirito Santo.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Raccolta di doc. a cura di Domenico Lessona, Applicato all'archivio della città
► Documenti - raccolta; Fondazione; Parrocchie; Chiesa del Corpus Domini; Aggregazione; Chiesa dello Spirito
Santo
► 20x30 cm
1047
1834 (data della copia)
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► Copia di supplica diretta al Sommo Pontefice da S.E. l'Arcivescovo di Torino.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto
► Arcivescovo di Torino G. C. Bergera
► Suppliche; Papi; Celebrazioni; Miracolo del SS. Sacramento;
► 21x31 cm
1048
1834 - 20 ottobre
► Copia di lettera diretta alla città dalla Congregazione dei Preti teologi del Corpus Domini relativa al miracolo
del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto
► Preti Teologi della Chiesa del Corpus Domini
► Copie; Lettere; Chiesa del Corpus Domini; Congregazione; Sacerdoti; Teologi; Miracolo del SS. Sacramento
► 21x31 cm
1049
1834 - novembre
► Elenco di carte tra il 1453 ed il 1693 esistenti nell'archivio e riguardanti il miracolo del SS. Sacramento. Nota
delle carte esistenti in archivio riguardanti i Preti teologi del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► 3 fogli in carta manoscritti; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito
► Raccolta di doc. a cura di Domenico Lessona, Applicato all'archivio della città
► Documenti - raccolta; Elenchi; Miracolo del SS. Sacramento; Chiesa del Corpus Domini; Congregazione;
Sacerdoti; Teologi
► 21x32 cm 21x28 cm 18x7 cm
1050
1835
► Sommario a stampa per la causa avanti la S. Congregazione dei Riti circa l'approvazione dell'ufficio e Messa
pel miracolo del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un volume a stampa di 56 pagine con coperta in carta leggera dorata
► Documenti raccolti a cura della città di Torino e fatti stampare a Roma dalla Congregazione dei Riti
► Documenti - raccolta; Documento a stampa; Sommari; Miracolo del SS. Sacramento; Celebrazioni; Messe
► 21x29,5 cm
1051
1835 - 23 maggio
► Decreto della S. Congregazione dei Riti che approva l'Uffizio del miracolo del SS. Sacramento. Estratto della
Ragioneria 5-2-1836; lettera 21-2-1839 del Rettore della Congr. Preti teologi del Corpus Domini. Memoria 12-41836.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli; 4 fogli in carta manoscritti;
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► Congregazione dei Riti; Ragioneria; Canonico Valletti Rettore della Congregazione dei Preti Teologi della
Chiesa del Corpus Domini; Ragioneria
► Decreti; Approvazione; Celebrazioni; Messe; Miracolo del SS. Sacramento
► 19,5x27,5 cm 20,5x31,5 cm 21x21,5 cm 20,5x31,5 cm
1052
1835 - 27 maggio
► Estratto della Ragioneria relativo all'approvazione dell'Uffizio e Messa per miracolo del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio manoscritto.
► Manoscritti; Estratti della Ragioneria; Funzioni religiose
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31,8 cm circa
1053
1835 - 30 maggio
► Copia di lettera della Segreteria di Stato partecipante l'approvazione dell'Uffizio e Messa pel miracolo del SS.
Sacramento ed estratto della Ragioneria 4-6-1835.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Due fogli manoscritti.
► Manoscritti; Lettere; copie; Estratti della Ragioneria; Funzioni religiose
► Inchiostro su carta / 20,6 x 30,7 cm circa
1054
1835 - 1836
► Estratto della Ragioneria 26-5-1836 che manda archiviarsi alcuni esemplari a stampa del nuovo uffizio del
miracolo del SS. Sacramento. Alcune copie dei predetti esemplari, contenenti anche il decreto 23-5-1835.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio manoscritto; Due copie a stampa del nuovo uffizio del miracolo.
► Manoscritti; Documenti a stampa; Estratti della Ragioneria; Funzioni religiose
► Inchiostro su carta / 15,1 x 22,7 cm circa
1055
1836
► Copia del Dispaccio della R. Legazione in Roma del 19-3-1836 relativo allo Uffizio e Messa pel miracolo del
SS. Sacramento. Copia di lettera della R. Segreteria di Stato 28-3-1836. Estratto della Ragioneria 29-3-1836.
Estratto del Consiglio Generale 30-4-1836.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Cinque fogli manoscritti.
► Manoscritti; Dispacci; Lettere; Copie; Estratti della Ragioneria; Estratti del Consiglio Generale; Funzioni
religiose; Copie
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31,2 cm circa
1056
1836 - 31 marzo
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► Lettera diretta ai Sindaci dal Rettore della Chiesa del Corpus Domini per avere copia del Decreto 23-5-1835
della S. Congreg. dei Riti. Estratto della deliberazione 8-4-1836.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Due fogli manoscritti.
► Manoscritti; Lettere; Chiesa del Corpus Domini; Copie; Decreti
► Inchiostro su carta / 20,8 x 31 cm circa
1057
1837
► Cenni storico - critici sopra l'insigne miracolo della Santissima Ostia avvenuto in Torino addì 6 di giugno del
1453 stampati per ordine della M. V. Congregazione del divino amore per l'adorazione dell'augustissimo
Sacramento nella Chiesa del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Due volumi a stampa di 63 pagine ciascuno.
► Documenti a stampa; Opere storiografiche
► Inchiostro su carta / 13 x 19,8 cm circa
1058
1837 - 16 febbraio
► Estratto della Ragioneria che manda archiviarsi una relazione sul miracolo del SS. Sacramento. Copia della
relazione.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Due fogli manoscritti.
► Manoscritti; Particole di Ragioneria; Relazioni; Copie
► Inchiostro su carta / 23,2 x 35,2 cm circa
1059
1837 - 24 maggio
► Calcolo preventivo della spesa occorrente per il restauro della Sagrestia della Chiesa del Corpus Domini, a
firma dell'ing. Barone.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Foglio manoscritto.
► Ing. G. Barone
► Manoscritti; Calcoli; Lavori di restauro; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 20,7 x 31 cm circa
1060
1839 - 25 luglio
► Inventario generale di tutti gli arredi, lingerie e suppellettili provvisti dalla città per il servizio della Chiesa del
Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Inventari; Arredi e suppellettili; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 23,2 x 34,7 cm circa
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1061
1841
► Orazione di monsignor Giovanni Pietro Losana vescovo di Biella sul miracolo dell'Ostia Santa.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Due fascicoli a stampa di 21 pagine.
► Monsignor Giovanni Pietro Losana
► Documenti a stampa; Orazioni
► Inchiostro su carta / 15,7 x 24,4 cm circa
1062
1842 - 1850
► Atti della lite tra la città e l'Arciconfraternita dello Spirito Santo circa il legato Roccati per una Messa
quotidiana nella Chiesa del Corpus Domini. Nomina di un cappellano alla Cappellania Bertoldo.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Tre volumi manoscritti.
► Roccati
► Manoscritti; Controversie legali; Arciconfraternita dello Spirito Santo; Funzioni religiose; Chiesa del Corpus
Domini; Cappellania Bertoldo
► Inchiostro su carta / 22 x 31,5 cm circa
1063
1844
► Programma d'invito alla sottoscrizione per l'erezione di un monumento al Canonico Giuseppe Cottolengo
membro della Congregazione dei Preti teologi del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio a stampa
► Commissione per l'erezione del Monumento al Canonico Cottolengo; Disegno di A. Antonelli;
► Inviti; Sottoscrizioni; Monumenti; Disegni; Cottolengo; Documento a stampa
► Stampa / 17,5x22,5 cm
1064
1847 - 30 ottobre
► Poesia pubblicata per la solenne inaugurazione del monumento innalzato alla memoria del cav. Canonico
Cottolengo, membro della Congregazione dei Preti teologi della Chiesa del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo a stampa di 6 fogli
► G. Lignana
► Inaugurazioni; Poesie; Monumenti; Disegni; Cottolengo
► 18,5x25 cm
1065
s.d.
► Pro memoria della Congregazione dei Canonici teologi del Corpus Domini relativo alla richiesta fatta dalla
città di presentare un progetto che prevedesse il pagamento di una contribuzione annuale da parte della città
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cosicché la Congregazione provvedesse da sola al mantenimento dei mobili del Convitto, finora a carico della
città.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 4 fogli
► Congregazione dei Canonici Teologi del Corpus Domini
► Proposte; Contribuzioni; Mantenimento; Mobili; Congregazione; Sacerdoti; Teologi; Chiesa del Corpus
Domini
► 24,5x37,5 cm
1066
s.d.
► Memoria degli avventizi della Sagrestia del Corpus Domini che si dividono tra i Preti della Congregazione.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto
► Congregazione dei preti Teologi del Corpus Domini
► Chiesa del Corpus Domini; Contabilità; Memorie; Donazioni; Offerte
► 23,5x36 cm
1067
s.d.
► Memoria relativa alla casa occupata dai preti della Congregazione situata nell'isola di Sant'Ignazio e sulle
riparazioni proposte farsi.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto
► Congregazione dei preti Teologi del Corpus Domini
► Congregazione; Sacerdoti; Teologi; Chiesa del Corpus Domini; Isola di Sant'Ignazio; Memorie; Case ed
Edifici; Manutenzione
► 19x25,5 cm
1068
s.d.
► Memoria intitolata: Spese delle contro entrate sovra i numeri che qui sotto notificheremo relative alla Chiesa
del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► 3 strisce di carta componenti un unico foglio in carta manoscritto
► Congregazione dei preti Teologi del Corpus Domini
► Chiesa del Corpus Domini; Memorie; Contabilità
► Ricomponendo le parti 23,5x23,5 cm
1069
s.d.
► Iscrizioni esistenti nella Sagrestia della Chiesa del Corpus Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto
► Congregazione dei preti Teologi del Corpus Domini
► Chiesa del Corpus Domini; Iscrizioni; Sacrestia
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► 20x28,5 cm
1070
s.d.
► Parere sui diritti che competono sulla Chiesa del Corpus Domini da parte della città e dei Preti teologi.
Risposte a quesiti diversi.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 20 fogli con coperta in carta leggera; 2 copie di 2 fogli
dattiloscritti ciascuna della Convenzione tra la città di Torino e la Damigella Sabina Gioannini (5/03/1912)
► Città di Torino
► Chiesa del Corpus Domini; Documenti - raccolta; Diritti
► 21x31,5 cm 23x34,5 cm
1071
s.d.
► Memoria relativa alla indulgenza plenaria accordata alla Chiesa del Corpus Domini. Altra concernente
l'indulgenza plenaria perpetua ottenuta dagli orefici per la festa di S. Eligio che si celebra nella predetta Chiesa.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 4 fogli
► Chiesa del Corpus Domini; Memorie; Indulgenze; Sant'Eligio; Orefici
► 23,5x36 cm
1072
s.d.
► Istanza del Prefetto di Sagrestia della Chiesa del Corpus Domini per ottenere la riparazione dell'organo della
Chiesa.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto
► Canonico Valletti Rettore della Congregazione dei Preti Teologi della Chiesa del Corpus Domini
► Chiesa del Corpus Domini; Richieste; Riparazioni; Organo
► 22,5x35 cm
1073
s.d.
► Memoria concernente provvedimenti a favore dei Preti teologi della Chiesa del Corpus Domini in cui sono
richiamati atti dal 1655 al 1788.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Foglio manoscritto.
► Manoscritti; Memorie; Congregazione dei Preti Teologi della Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 10 x 17,3 cm circa
1074
s.d.
► Minute di suppliche dirette dalla città alla R. Camera dei Conti riguardanti il Beneficio Aliberti all'altar
maggiore della Chiesa del Corpus Domini e la Cappellania Chiaisio.
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► Miracolo del SS. Sacramento.
► Foglio manoscritto.
► Manoscritti; Suppliche; Minute; Regia Camera dei Conti; Beneficio Aliberti; Chiesa del Corpus Domini
► Inchiostro su carta / 19,7 x 25,3 cm circa
1075
s.d.
► Tre brevi memorie dell'archivista Lessona relative al miracolo del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Tre fogli manoscritti.
► Domenico Lessona
► Manoscritti; Memorie
► Inchiostro su carta / 11,7 x 17,5 cm circa
1076
Estratto del testo a foglio 58 della Storia di Torino del barone Filiberto Pingone contenente la narrazione del
miracolo del SS. Sacramento. (1577).
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Due fogli manoscritti.
► Barone Filiberto Pingone
► Manoscritti; Estratti; Opere storiografiche
► Inchiostro su carta / 20,6 x 30,2 cm; 12,5 x 18
1077
► Disposizioni della città per il secondo centenario del miracolo del SS. Sacramento (1652 - 1653). Copie di
ordinati e copie di altre carte relative. Tesauro; iscrizioni, componimenti.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Particola d'Ordinato del Consiglio della città di Torino (31-12-1652), foglio manoscritto e regesto; Due fogli
manoscritti con copie di Ordinati (dal 7-04-1653 al 11-10-1653); Descrizione degli ornamenti della chiesa del
Corpus Domini; Fascicolo manoscritto: Tesauro; iscrizioni e componimenti (1653).
► Emanuele Tesauro
► Manoscritti; Estratti di Ordinati; Copie; Chiesa del Corpus Domini; Arredi e suppellettili
► Inchiostro su carta / Diversi formati
1078
Elenco di ordinati riguardanti la Chiesa del Corpus Domini (1654 - 1767). Memorie relative all'autore del quadro
del miracolo del SS. Sacramento, esistente nella predetta Chiesa.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Sei fogli manoscritti.
► Manoscritti; Ordinati; Chiesa del Corpus Domini; Memorie; Rappresentazioni pittoriche
► Inchiostro su carta / Diversi formati
1079
Estratti degli ordinati 26-5-1670; 31-12-1672; 30-7-1673 e 22-12-1674 relativi alla costituzione della Compagnia
del SS. Sacramento. (1670 - 1674).
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► Miracolo del SS. Sacramento.
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Estratti di Ordinati; Compagnia del SS. Sacramento
► Inchiostro su carta / 20,6 x 25,5 cm circa
1080
Estratto d'ordinato del Consiglio Generale relativo al collocamento in una apposita cassetta dei documenti
relativi al miracolo del SS. Sacramento ( 1672 - 31 dicembre).
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Due fogli manoscritti.
► Manoscritti; Estratti di Ordinati
► Inchiostro su carta / 21 x 30,6 cm circa
1081
Copie d'ordinati relativi al Miracolo del SS. Sacramento. (1673 - 1681).
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Foglio manoscritto con regesto.
► Manoscritti; Estratti di Ordinati; Copie
► Inchiostro su carta / 21,8 x 32 cm circa
1082
Ordinato che manda riporsi nell'archivio copia dell'atto 30-5-1521 col quale fu consentito alla città di fondare la
Cappella del Corpus Domini (1682).
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Foglio manoscritto con regesto.
► Manoscritti; Estratti di Ordinati; Cappella del Corpus Domini; Fondazioni
► Inchiostro su carta / 20,3 x 31,3 cm circa
1083
1693
► Ordinato di cui è oggetto una scrittura antica con la narrazione sul miracolo del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto ed un secondo piccolo foglio con il regesto
► Consiglio G.le della Città
► Miracolo del SS. Sacramento; Ordinati; Narrazioni; Copie
► 20x31,5 cm 20x6 cm
1084
1711 - 1712
► Ordinati della città relativi all'avvenuto licenziamento del Sagrestano Macario della Chiesa del Corpus Domini
da parte dei Preti teologi senza l'assenso della città.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 4 fogli
► Consiglio G.le della Città
► Chiesa del Corpus Domini; Ordinati; Licenziamenti; Sacrestano
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► 23x34,5 cm
1085
1712
► Estratto del testo a pag. 384 del Tomo II dell'Istoria di Torino del Tesauro ed abate Ferrero di Laviano
relativo al miracolo del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli dei quali solo il primo è scritto
► Copia a cura della città
► Miracolo del SS. Sacramento; Narrazioni; Copie; Storia di Torino;
► 23,5x35 cm
1086
1752 - 1753
► Disposizioni della città per il terzo centenario del miracolo del SS. Sacramento. Copie di ordinati e copie di
altre carte relative.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 18 fogli ed un piccolo foglio con
il regesto
► Copie a cura della città
► Miracolo del SS. Sacramento; Feste e Celebrazioni; Copie; Ordinati; Provvedimenti
► 23,5x35 cm
1087
► Ordinato della Congregazione relativo alla formazione della macchina per i fuochi di gioia ed artificiali per il
3° centenario del miracolo del SS. Sacramento. 1753 - 15 gennaio. Altro relativo all'ammontare delle spese per la
festa del centenario.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Ordinati; Celebrazioni; Fuochi d'artificio; Spettacoli pirotecnici; Spese
► Inchiostro su carta / 19,7 x 30,9 cm circa
1088
► Estratti della Ragioneria 25-5-1782 e della Congregazione 18-6-1793 relativi alle disposizioni date dalla città
nella circostanza che la Festa del miracolo del SS. Sacramento cadeva nel giorno stesso dell'Ottava del Corpus
Domini.
► Miracolo del SS. Sacramento.
► Fascicolo manoscritto.
► Manoscritti; Estratti della Ragioneria; Celebrazioni religiose
► Inchiostro su carta / 19 x 24,4 cm circa
1089
1775
► Due carte relative al parto maschio di S.A.R. Madame d'Artois ed alla istituzione della Milizia dei Banchieri e
Negozianti.
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► Cerimoniali.
► 2 fogli in carta manoscritti
► Città di Torino; Università dei Banchieri e Negozianti
► Feste e celebrazioni; Nascite; Cerimoniali
► 18,5x24 cm
23x34,5 cm
1090
1820 - 14 marzo
► La Creazione: Cantico al battesimo del primogenito di S.A.S. il Principe di Savoia- Carignano.
► Cerimoniali.
► Un fascicolo a stampa di 8 fogli
► Giuseppe Anselmi
► Feste e celebrazioni; Battesimi; Inni; Documento a stampa
► 19,5x25 cm
1091
1844 - 14 marzo
► Manifesto del Vicario che invita a festeggiare il natalizio del Reale Principe con una generale illuminazione.
► Cerimoniali / Nascite di Principi della Real Casa di Savoia.
► Un manifesto a stampa
► Vicariato per mano del Marchese Michele Benso
► Manifesti; Nascite; Feste e celebrazioni; Illuminazione; Documento a stampa
► 32,5x43 cm
1092
1847 - 2 ottobre
► Sonetto del capitano in ritiro Vittorio Pezzi dedicato a S. S. R. M. Carlo Alberto re di Sardegna nel giorno del
suo 49esimo compleanno.
► Cerimoniali / Nascite di Principi della Real Casa di Savoia.
► Un foglio in carta a stampa
► Vittorio Pezzi capitano in ritiro
► Feste e celebrazioni; Compleanni; Dediche; Sonetto; Documento a stampa
► 23,5x35,5 cm
1093
1662 - 10 dicembre
► Biglietto col quale il duca Carlo Emanuele in occasione del suo matrimonio stabilisce norme per la scelta dei
Consiglieri della città che devono render omaggio alla sposa.
► Cerimoniali / Nascite di Principi della Real Casa di Savoia.
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Feste e celebrazioni; Regio Biglietto; Matrimoni; Nomine; Consiglieri; Omaggio; Sposa
► 23x33,5 cm
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1094
1663 - 8 maggio
► Biglietto col quale il duca Carlo Emanuele dichiara che col precedente Biglietto 10-12-1662 non ha voluto
togliere ai Consiglieri della città quelle libertà che antecedentemente loro competevano.
► Cerimoniali / Nascite di Principi della Real Casa di Savoia.
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Feste e celebrazioni; Regio Biglietto; Matrimoni; Nomine; Consiglieri; Omaggio; Sposa; Precisazioni
► 20,5x29,5 cm
1095
1737
► Stato delle isole della contrada di Po che si sono distribuite alle compagnie delle arti, col luogo ove si sono
adunate e numero delle persone. Nota degli Ufficiali nominati, con partecipazione del marchese D'Angennes
Vicario, dalle rispettive arti della cittadinanza.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli
► Vicariato
► Feste e celebrazioni; Isole; Contrada di Po; Arti e mestieri; Adunanze; Ufficiali; Elenchi
► 22,5x35 cm
1096
1737
► Rollo cittadinanza in occasione della venuta di S.M. la regina Elisabetta di Lorena nella città il 21 aprile 1737.
Stato delle Università, corpi ed arti della città.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► Foglio manoscritto con l'elenco delle Università, corpi ed arti della città con l'indicazione numerica dei
padroni e dei domestici; Rollo cittadinanza, fascicolo manoscritto.
► Elisabetta Teresa di Lorena
► Manoscritti; Visite ufficiali; Elenchi
► Inchiostro su carta / 19 x 26,5 cm; 23,3 x 33,5 cm circa
1097
1737 - 30 marzo
► Istruzioni agli impresari per la formazione dei palchi avanti ai Palazzi intorno a piazza Castello in occasione
dell'esposizione della SS. Sindone. Memoria di riscontri dati dal Vicario al direttore dei lavori. Nota dei padroni
delle case in piazza Castello, della superficie e quantità di persone che possono contenere i loro banchi.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► Tre fogli manoscritti.
► Ing. Rocca
► Manoscritti; Istruzioni; Regolamenti; Ostensione della Sindone; Memorie; Note; Edifici
► Inchiostro su carta / 17 x 23,6 cm; 23,2 x 34 cm
1098
1737 - 1738
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► Conto delle spese fatte dalla città per il matrimonio di S.M. Carlo Emanuele III con la Real Principessa di
Lorena per le feste date nel giorno della solenne loro entrata nella capitale.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► Volume manoscritto composto da vari fogli a stampa e manoscritti, con coperta in cartone.
► Carlo Emanuele III di Savoia; Elisabetta Teresa di Lorena
► Manoscritti; Documenti a stampa; Spese
► Inchiostro su carta / 24,2 x 35 cm circa; dorso: 5 cm
1099
1737 - 1738
► Tre disegni della macchina dei fuochi di gioia costruita in occasione del matrimonio di S.M. il re Carlo
Emanuele III.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► 1) Machina di fuochi di gioia all'ocasione del matrimoni di S.M.; 2) Pianta del Piedestallo del Albero; 3)
Particolari esempi di Rode.
► Carlo Emanuele III di Savoia; 1) Fuochista di Forsano
► Disegni; Fuochi d'artificio
► 1) Disegno su carta a colori a penna acquarellata / 1) 41,4 x 105 cm; 2) 42,7 x 46,6 cm; 3) 42,3 x 46,7cm circa
1100
1750
► Istruzioni per gli impresari costruttori dei palchi in piazza Castello in occasione della esposizione della SS.
Sindone.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► Foglio manoscritto.
► Manoscritti; Istruzioni; Ostensione della Sacra Sindone; Edifici
► Inchiostro su carta / 23 x 34,5 cm circa
1101
1750
► Distribuzione delle Compagnie di arti e mestieri, composte dal Corpo della Cittadinanza di Torino; elenco
degli Ufficiali che le presiedono e dei siti assegnati loro per radunarsi in parata in occasione del ricevimento della
reale sposa.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► Fascicolo manoscritto: Stato delle compagnie delle arti che devono essere schierate nella contrada Nuova;
Nota degli ufficiali nominati con partecipazione del conte Alfieri di S. Martino, Vicario dalle rispettive arti della
cittadinanza; Isole della contrada di Porta Nuova sino alla piazza Castello.
► Conte Alfieri di S.Martino
► Manoscritti; Compagnie di arti e mestieri; Parate
► Inchiostro su carta / 23,2 x 34,6 cm circa
1102
1750
► Stanze di Goffredo Franzini per le nozze delle Altezze Reali Vittorio Amedeo III e Maria Antonia
Ferdinanda, Infanta di Spagna.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
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► Un volumetto a stampa di 126 pagine con coperta in carta dorata a motivo floreale
► Goffredo Franzini
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Dediche; Poesie; Documento a stampa
► 14x18,5 cm
1103
1750 - 30 giugno
► Pianta di Piazza Castello, a firma architetto Carlo Emanuele Rocha, con la distribuzione dei siti della piazza
Reale e di quelli avanti e dietro del Reale Castello per i palchi eretti per l'Ostensione dell SS.ma Sindone.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► Distribuzione de’ Siti della Piazza Reale e di quelle avanti e dietro del R.le Castello per li palchi fatti per
l'ostenzione della S.S.ma Sindone de 30 Giugno. Un disegno in carta montato su tela
► Il disegno è dell'arch. Carlo Emanuele Rocha.
► Feste e celebrazioni; Disegni; Ostensione della Sacra Sindone; Distribuzione posti
► Carta montata su tela. Disegno a colori a matita e penna acquarellata / cm 94,5x70
1104
1771
► Nota delle feste stabilite per il matrimonio della Real principessa Giuseppina con S. R. R. il conte di
Provenza.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Elenchi; Eventi
► 18,5x23,5 cm
1105
1771
► Disegno rappresentante la torre della città illuminata.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► Un disegno in carta
► Feste e celebrazioni; Disegni; Torre della città; Illuminazione
► Disegno su carta a matita / 49,5x65 cm
1106
1771
► Disegno rappresentante la facciata del palazzo civico illuminata pel matrimonio di S.A.R. la principessa
Giuseppina con S.A.R. il conte di Provenza.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► Disegno della facciata di questo Pallazzo Illuminata nell'occasione e giorno del Contratto di Matrimonio di
S.A.R. la Sig.ra Prencipessa Giuseppina con S.A.R. il Sig. Conte di Provenza. Un disegno in carta
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Disegni; Facciate; Palazzo Civico; Illuminazione
► Disegno su carta a matita / Disegno cm 50,5x64,5
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1107
1775
► Tredici disegni a firma architetto Bosio dei palazzi principali della città illuminati nella contrada di
Doragrossa; con due memorie annesse.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► 1) Isola di S. Massimo. 2) Isola di S. Rocco. 3) Isola di S. Allessio. 4) Isola di S. Aventore. 5) Isola di S.ta
Genojeffa. 6) Isola della SS.ma Trinità. 7) Isola di S.ta Eufrasia. 8) Isola di S. Pancrazio. 9) Isola di S.ta Catterina.
10) Isola di S. Simone. 11) Isola di S. Secondo. 12) Isola S. Gaetano. 13) Isola di S. Dalmazzo. 13 disegni in carta;
2 fogli in carta manoscritti
► I disegni sono dell'arch. Bosio.
► Feste e celebrazioni; Disegni; Palazzi; Illuminazione; Doragrossa; Memorie
► Disegni su carta a penna acquarellata / nr. 1 cm 33,4x49,3 nr. 2 cm 33x49 nr. 3 cm 33x49,5 nr. 4 cm
33x49,5 nr. 5 cm 33,4x49,5 nr. 6 cm 33x49,5 nr. 7 cm 33x48,7 nr. 8 cm 33,5x49,7 nr. 9 cm 33,2x49,5 nr.
10 cm 33,3x49,5 nr. 11 cm 33,3x49,5 nr. 12 cm 33,3x49,5 nr. 13 cm 29,5x46
1108
1775
► Disegno dell'arco trionfale erettosi in occasione del matrimonio del Principe di Piemonte con la principessa
Clotilde di Francia e relativo calcolo della spesa.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► Arco Trionfale. Un disegno in carta; Un foglio in carta manoscritto
► Il disegno è dell'arch. Dellala di Beinasco.
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Arco trionfale; Disegni; Memorie; Spese;
► Disegno su carta a penna acquarellata / 53x36 cm
1109
1775
► Registro formatosi in occasione delle feste di gioia per il matrimonio di S.A.R. il Principe di Piemonte con la
Reale Principessa Clotilde di Francia, la cui entrata seguì il 30 settembre 1775 e dell'esposizione della Sacra
Sindone seguita il 15 ottobre 1775.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► Un volumetto in carta manoscritto, con inserto fascicolo a stampa, cucito, di 16 fogli (sono inclusi anche 17
biglietti a stampa per partecipare all'ostensione della Sacra Sindone)
► Città di Torino e Vicariato
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Manifesti; Vicariato; Istruzioni; Costruzioni; Palchi; Memorie; Biglietti
d'ingresso; Ostensione della Sacra Sindone; Documento a stampa;
► 19,5x28,5 cm
1110
1775 - 31 agosto
► Pianta della piazza Castello, a firma architetto Feroggio, con la distribuzione dei siti della piazza Reale avanti e
dietro il Reale Castello per i palchi eretti per l'Ostensione della SS.ma Sindone.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► Copia del Disegno, stato approvato da S.M., per la formazione dei Palchi su la Piazza Reale, e su quelle del
Castello Reale da servire per la prossima occasione dell'ostenzione della S.S.ma Sindone.
► Architetto Giovanni Battista Feroggio.
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► Disegni; Ostensione della Sacra Sindone; Edifici
► Carta montata su tela. Disegno a colori a penna acquarellata / 55 x 48,5 cm circa
1111
1775 - 30 settembre
► Istruzioni per la parata delle compagnie, armate, d'arti e mestieri del corpo della cittadinanza per le feste in
occasione dell'entrata in Torino della sposa di S.A.R. il Principe di Piemonte. Sono uniti 17 stati e note diversi.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► Fascicolo e due fogli manoscritti.
► Manoscritti; Istruzioni; Parate; Elenchi
► Inchiostro su carta / Diversi formati
1112
1820 - luglio e agosto
► Volume contenente carte relative alla corsa dei cavalli (Verbali, Tempi delle corse, Campioni delle sciarpe dei
Fantini) che ebbe luogo per festeggiare il matrimonio di S.A.R. la principessa Maria Teresa.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► Volume manoscritto con inserti a stampa; Due memorie manoscritte per l'eseguimento della corsa.
► Maria Teresa di Savoia
► Manoscritti; Documenti a stampa; Memorie; Regolamenti; Corse di cavalli; Verbali
► Inchiostro su carta / 24 x 36 cm circa
1113
1820
► Carte diverse relative al matrimonio di S.A.R. la principessa Maria Teresa.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► Sette fogli manoscritti.
► Maria Teresa di Savoia
► Manoscritti
► Inchiostro su carta / Diversi formati
1114
1830 - 31 dicembre
► Ordinato relativo alla distribuzione ai poveri di elemosine in occasione del matrimonio della principessa Maria
Anna Carolina con S.M. Ferdinando re d'Ungheria.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► Foglio manoscritto.
► Maria Anna di Savoia; Ferdinando I d'Austria
► Manoscritti; Particole di Ordinati
► Inchiostro su carta / 20,7 x 32,5 cm circa
1115
1841 - 1842
► Compendio di tutte le giornaliere disposizioni, ordini, contratti ed altre provvidenze date dalla città per
l'esecuzione delle feste.
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► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► Volume manoscritto.
► Manoscritti
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35 cm circa
1116
1842
► Prospetto delle feste e dimostrazioni di giubilo offerte dalla città a S.M. il Re che si degnò di gradirle e da
celebrarsi in occasione del faustissimo imeneo di S.A.R. il Duca di Savoia con S. A. I. R. Adelaide d'Austria.
► Cerimoniali / Matrimoni di Sovrani e di Principi
► 2 fascicoli a stampa (uno non tagliato) di 4 fogli (2 copie dello stesso documento)
► Città di Torino
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Elenchi; Eventi; Documento a stampa
► 13x20,5 cm
1117
1842
► Programma delle feste per la faustissima occorrenza del matrimonio di Vittorio Emanuele II con
l'Arciduchessa d'Austria Adelaide.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► 2 fogli a stampa
► Gran Maestro di Cerimonie Gazelli di Rossana
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Elenchi; Eventi; Documento a stampa
► 21x31 cm
1118
1842
► Piano delle lotterie gratuite a benefizio dei poveri della città di Torino che si sono eseguite per il matrimonio
di Vittorio Emanuele II con l'Arciduchessa d'Austria Adelaide.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► 2 fogli a stampa
► Città di Torino
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Lotterie; Progetti; Documento a stampa
► 21x31 cm
1119
1842
► Nota dei principali alberghi esistenti nella città e di un numero di camere arredate che vi si trovano vacanti al
principio di aprile del 1842; compilata dall'ufficio del Vicariato.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► 2 fascicoli a stampa (uno graffettato) di 4 fogli (2 copie dello stesso documento)
► Vicariato
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Elenchi; Alberghi; Camere ammobiliate; Documento a stampa
► 16,5x24,5 cm
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1120
1842
► Illuminazione
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Numero delle finestre esistenti nei diversi locali della città e quantitativo degli occorrenti lumini; Stato e spesa
dei lumicini per l'illuminazione (x 3); Misura e disegno della palcatura dei loggiati in piazza Vittorio Emanuele;
Calcoli di spesa diversi; Capitolati, calcolo dei dipinti del loggiato, convenzioni con l'artificiere Arban di Lione e
col sig. Brocchi circa l'illuminazione, Istruzione all'ing. della città; Calcolo per le tappezzerie; Disegno del
monogramma VA sormontato dalla corona reale.
► Francesco Arban di Lione; Giuseppe Brocchi
► Manoscritti; Illuminazione
► Disegno su carta a colori a penna acquarellata / cm 31,3x20,5
1121
1842
► Pianta del piano superiore e dei palchi per il Torneo in piazza San Carlo. Altri due disegni su carta
trasparente.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► 1) Pianta del piano superiore e dei palchi pel Torneo. 2) Pianta della piazza detta di S. Carlo, con ivi inscritto
il Torneo. 3 disegni di cui uno su carta normale e due su carta trasparente
► Architetto Leoni
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Eventi; Tornei; Distribuzione posti
► 1) Disegno su carta a colori a penna acquarellata. 2) e 3) Disegno a matita e china su carta trasparente /
nr. 1 cm 26x41,3 nr. 2 cm 53,5x69,5 nr. 3 cm 39x58
1122
1842
► Fascicoletto a stampa intitolato: Tornei e giostre del 1326 e del 1842.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Un fascicolo a stampa cucito di 20 pagine
► Pubblicato dalla stamperia reale
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Eventi; Tornei; Narrazioni; Documento a stampa
► 11,5x17,6 cm
1123
1842 - 8 febbraio
► Impresa per la formazione della sala da ballo nel cortile del civico palazzo per ciò che riguarda gli oggetti di
grossa boscamenta, palcature e soffitto deliberata dalla città al sig. G. B. Castelli.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Fascicolo manoscritto.
► Giovanni Battista Castelli
► Manoscritti; Balli; Palazzo Civico
► Inchiostro su carta / 22,6 x 32 cm circa
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1124
1842 - 22 febbraio
► Manifesto della città relativo all'impresa per la formazione dei palchi per un torneo in piazza San Carlo.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Un foglio a stampa
► Città di Torino per mano del Decurione Segretario Villanis
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Tornei; Manifesti; Impresa; Costruzione; Palchi; Documento a stampa
► 31x41,5 cm
1125
1842 - 4 marzo
► Notificanza dell'ufficio del Vicariato relativa alle illuminazioni della città.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► 2 fogli a stampa
► Vicariato
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Illuminazione; Notifiche; Documento a stampa
► 21,5x31 cm
1126
1842 - 17 marzo
► Convenzione col Capo Mastro G. B. Castelli per la formazione di passaggi, di una camera sussidiaria ed altre
opere relative.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli con coperta in carta leggera rosa
► Città di Torino e Capomastro G.B. Castelli
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Contratti; Costruzioni
► 21,5x31,5 cm
1127
1842 - 18 marzo
► Disposizioni dell'ufficio del Vicariato dirette a conservare il buon ordine, la pubblica sicurezza e salute e
l'abbondanza dei viveri in Torino.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Un fascicolo a stampa, graffettato, di 6 fogli
► Vicariato
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Istruzioni; Ordine pubblico; Approvvigionamenti; Generi alimentari;
► 21x31,5 cm
1128
1842 - aprile
► Prospetto delle feste e dimostrazioni di giubilo offerte dalla città a S.M. il Re in occasione del faustissimo
imeneo di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. la arciduchessa Adelaide d'Austria.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
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► 2 fogli a stampa graffettati (2 copie dello stesso documento); 2 fascicoletti a stampa graffettati di 4 fogli non
tagliati (sempre copie ma in formato più piccolo); 2 fascicoli a stampa graffettati, di 4 fogli, con bordi dorati, di
grande formato
► Città di Torino
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Elenchi; Eventi; Documento a stampa
► 22x32,5 cm 24x39,5 cm 13x20,5 cm
1129
1842 - 1° aprile
► Regolamento emanato dal Gran Ciamberlano di S.M. per il buon andamento del servizio del Reale Teatro.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Un grande foglio a stampa costituito da due parti incollate
► Gran Ciamberlano di S.M. Ippolito Spinola
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Manifesti; Documenti a stampa; Regolamenti; Reale Teatro
► 60x118,5 cm
1130
1842 - 2 aprile
► Manifesto della città che rende noto che S.M. ha concesso un'elargizione di L. 100 a ciascuna delle bambine
povere che nasceranno dalla mezzanotte del giorno dodici alla mezzanotte del giorno 13 del mese d'aprile.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► 2 fogli a stampa
► Città di Torino per mano del Decurione Segretario Villanis
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Manifesti; Documenti a stampa; Elargizioni; Bambine; Povertà
► 21x31,5 cm
1131
1842 - 2 aprile
► Manifesto della città che comunica che il Corpo Decurionale elargisce L. 50 ai bimbi poveri nati dalla
mezzanotte del giorno 12 alla mezzanotte del 13 aprile.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► 2 fogli a stampa
► Città di Torino per mano del Decurione Segretario Villanis
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Manifesti; Documenti a stampa; Elargizioni; Bambini; Povertà
► 21x31,5 cm
1132
1842 - 8 aprile
► Notificanza del Vicario relativa alla illuminazione cittadina.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► 2 fogli a stampa
► Vicario e Sovrintendente G.le di Politica e Polizia Marchese Michele Benso
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Illuminazione; Notifiche; Documento a stampa
► 20,5x31 cm
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1133
1842 - 11 aprile
► Manifesto del Governatore portante disposizioni per prevenire eventuali inconvenienti, massime nella
circolazione delle carrozze.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Un fascicolo a stampa, graffettato, di 4 fogli
► Governatore G.le della divisione di Torino
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Istruzioni; Ordine pubblico; Carrozze; Viabilità
► 21x30 cm
1134
1842 - 12 aprile
► Nota delle copie delle poesie ricevute a cui segue il catalogo delle persone a cui verranno distribuite.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Volume manoscritto.
► Manoscritti; Poesie
► Inchiostro su carta / 23,8 x 35,2 cm circa
1135
1842 - 12 aprile
► Ode di Silvio Pellico: omaggio della città agli Sposi nel loro solenne ingresso in Torino.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Cinque fascicoli a stampa: Due di dimensioni ridotte e senza coperta; Tre con coperte colorate (verde,
azzurro, crema).
► Silvio Pellico
► Documenti a stampa; Componimenti poetici: Odi
► Inchiostro su carta / 14,8 x 23,2 cm; 24,6 x 32,3 cm circa
1136
1842 - 12 aprile
► Carme: Torino esultante.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Due fascicoli a stampa.
► Felice Romani
► Documenti a stampa; Componimenti poetici: Carmi
► Inchiostro su carta / 14,8 x 22,8 cm
1137
1842 - 12 aprile
► Proclamazione dei Sindaci in cui sono invitati i torinesi ad accorrere e festeggiare l'incontro dei Reali Sposi.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Foglio manoscritto; Due fogli a stampa.
► Manoscritti; Documenti a stampa; Proclamazioni
► Inchiostro su carta / 42,6 x 61,8 cm circa
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1138
1842 - 12 aprile
► Registro contenente i moduli dei biglietti distribuiti per l'ingresso nei loggioni del torneo (Piazza San Carlo),
per l'entrata della sposa (Piazza Vittorio Emanuele), per i fuochi artificiali (Piazza San Secondo) e per le lotterie
di beneficenza.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Volume con 70 moduli di biglietti a stampa di vario colore.
► Documenti a stampa; Moduli; Tornei; Fuochi d'artificio; Lotterie di beneficienza
► Inchiostro su carta / Volume: 23,2 x 35,5 cm; Biglietti: 6,8 x 11 cm; 11 x 13,4 cm
1139
1842 - 14 aprile
► Regolamenti per le corse a piedi e nel sacco e per la regata sul Po.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Due fogli a stampa circa il regolamento per la regata sul fiume Po da effettuarsi il 14-04-1842; Un foglio a
stampa circa il regolamento per la corsa a piedi e nel sacco per il 14-04-1842.
► Manoscritti; Regolamenti; Corse; Regate sul Po
► Inchiostro su carta / 20,8 x 31 cm circa
1140
1842 - 16 aprile
► Manifesto della città che stabilisce le date di alcuni festeggiamenti.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► 2 fogli a stampa
► Città di Torino
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Manifesti; Elenchi; Eventi; Documento a stampa
► 30,5x41 cm
1141
1842 - 16 aprile
► Manifesto del Vicario relativo all'illuminazione.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► 2 fogli a stampa
► Vicario e Sovrintendente G.le di Politica e Polizia Marchese Michele Benso
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Illuminazione; Notifiche; Documento a stampa
► 36,5x51,5 cm
1142
1842 - 16 aprile
► Manifesto del Luogotenente generale Comandante della città relativo alle corse dei cavalli.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► 2 fogli a stampa
► Luogotenente G.le comandante della Città e Provincia di Torino D'Isasca
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Corse di cavalli; Notifiche; Documento a stampa
► 30x42,5 cm
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1143
1842 - 22 aprile
► Manifesto della città relativo ad alcuni trattenimenti popolari.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► 2 fogli a stampa
► Città di Torino
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Spettacoli; Notifiche; Documento a stampa
► 31,5x42 cm
1144
1842 - 22 aprile
► Stato generale delle persone cui vennero distribuiti i biglietti per l'ingresso al Torneo in piazza San Carlo.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 15 fogli (il foglio n°12 è di formato maggiore ed i ff. 8-11 sono
un fascicolo aggiunto contenente lo stato dei biglietti distribuiti agli impiegati della città)
► Città di Torino
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Spettacoli; Distribuzioni; Biglietti; Tornei; Elenchi; Progetti; Distribuzione
posti; Resoconti
► 24x35 cm
1145
1842 - 24 aprile
► Manifesto della città con cui si dà avviso che avranno principio i balli pubblici.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► 3 fogli a stampa
► Città di Torino
► Feste e celebrazioni; Matrimoni; Balli; Notifiche; Documento a stampa
► 30,5x42 cm
1146
1842 - 29 aprile
► Copia di R. Biglietto col quale S.M. il re Carlo Alberto manifesta al Corpo Decurionale di aver gradito le
pubbliche dimostrazioni di gioia fatte per il matrimonio di suo figlio.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Due fogli a stampa.
► Carlo Alberto di Savoia
► Documenti a stampa; Regi Biglietti; Copie
► Inchiostro su carta / 23,7 x 35,8 cm circa
1147
1842 - 1° maggio
► Versi piemontesi del Decurione avv. Pansoia da lui letti al Convito Decurionale in occasione del ballo offerto
dalla città di Torino in occasione delle nozze.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
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► Fascicolo manoscritto.
► Cav. D. Ignazio Pansoia
► Manoscritti; Componimenti poetici: Versi in lingua piemontese; Balli
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
1148
1842 - 8 maggio
► Programma della festa al Real Valentino e cinque modelli dei biglietti d'ingresso.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Un foglio a stampa con cinque biglietti d'ingresso a stampa.
► Documenti a stampa; Programmi; Fuochi d'artificio
► Inchiostro su carta / 23,5 x 33,3 cm circa
1149
1842 - 5 giugno
► Nota dei festeggiamenti deliberati dal Corpo Decurionale in occasione del soggiorno in Genova degli Augusti
Sposi e della Reale Famiglia.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Tre fascicoli manoscritti.
► Documenti a stampa; Soggiorni
► Inchiostro su carta / 20,3 x 25 cm circa
1150
1842 - 1863
► Fascicolo di carte relative ai libretti della Cassa di Risparmio rilasciati alle fanciulle povere nate dalla
mezzanotte del 12 al 13 aprile 1842 alle quali furono concesse L. 100 dal Re e L. 50 dal Municipio.
► Cerimoniali / Feste in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoia con S.A.I.R. Adelaide d’Austria
► Un fascicolo manoscritto con un foglio a stampa.
► Manoscritti; Documenti a stampa; Concessioni; Libretti della Cassa di Risparmio
► Inchiostro su carta / 23 x 34,5 cm circa
1151
1357 - 31 marzo
► Istrumento col quale il principe Giacomo di Savoia ha prestato omaggio di fedeltà al conte Amedeo di Savoia
per i feudi tenuti della città di Torino, castelli e luoghi di Moncalieri, Carignano, Vigone, Pinerolo e molti altri
castelli, ville e luoghi che esso Principe possedeva in feudo ligio dal detto conte di Savoia dipendente.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Nel fascicolo 1151 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 1151 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Giacomo di Savoia - Acaia; Istrumento rogato dal notaio Antonio Syco
► Giuramenti di fedeltà; Omaggio; Feudi; Istrumenti; Pergamene
► Pergamena 17x41 cm
1152
1418 - 16 dicembre

1465 - 12 febbraio

1465 - 29 marzo
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► Istrumento col quale la città ha prestato omaggio di fedeltà al duca Amedeo VIII di Savoia. 1465 - 12 febb. Istrumento col quale la città ha prestato giuramento di omaggio e fedeltà al duca Amedeo IX di Savoia e patenti
29 marzo 1465 del duca colle quali egli dichiara di aver ricevuto l'omaggio di fedeltà.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Nel fascicolo 1152 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; 2 fascicoli in carta manoscritto,
cuciti, di 4 fogli; Nel fascicolo 1152 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 3 pergamene unite da
sigillo pendente in cera rossa di 5 cm circa
► Città di Torino; Duca Amedeo IX di Savoia
► Giuramenti di fedeltà; Omaggio; Istrumenti; Patenti; Pergamene
► 39,5x30 cm 65x35,5 cm
56x40,5 cm
1153
1483 - 12 aprile
► Istrumento col quale i sindaci procuratori della città hanno prestato giuramento di fedeltà al principe Carlo I,
duca di Savoia a nome della città.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Nel fascicolo 1153 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito di 6 fogli; Nel
fascicolo 1153 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Città di Torino per mano dei Sindaci
► Giuramenti di fedeltà; Istrumenti; Pergamene
► 52,5x45,5 cm
1154
1490 - 30 marzo
► Istrumento col quale la città ha prestato giuramento di fedeltà al principe Carlo II duca di Savoia nelle mani
della duchessa Bianca sua madre e tutrice.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Nel fascicolo 1154 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 1154 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Città di Torino per mano del Notaio Ruscazio
► Giuramenti di fedeltà; Istrumenti; Pergamene
► 48x36,5 cm
1155
1496 - 7 giugno
► Istrumento col quale la città in persona dei Sindaci ha prestato giuramento in nome degli abitanti di essere
uomini probi, leali e fedeli sudditi del duca Filippo II di Savoia.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Nel fascicolo 1155 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito di 4 fogli; Nel
fascicolo 1155 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Città di Torino per mano dei Sindaci; Atto rogato dal Notaio Bruneti
► Giuramenti di fedeltà; Istrumenti; Pergamene
► 53x26 cm
1156
1498 - 13 gennaio
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► Istrumento col quale la città di Torino ha prestato giuramento di fedeltà sincera alla casa di Savoia ed in
particolare al duca Filiberto di Savoia principe di Piemonte.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Pergamena e copia autentica del 1847 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Filiberto II di Savoia; Notaio Marescalli
► Pergamene; Giuramenti di fedeltà
► Inchiostro su pergamena / 32 x 53 cm circa
1157
1505 - 17 ottobre
► Istrumento col quale la città di Torino ha prestato giuramento di fedeltà al principe Carlo III, duca di Savoia.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Pergamena e copia autentica del 1846 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo III di Savoia; Notaio Troglieti
► Pergamene; Giuramenti di fedeltà
► Inchiostro su pergamena / 32 x 57,5 cm circa
1158
1512 - 23 giugno
► Patenti colle quali il duca Carlo III di Savoia concesse una proroga per fare la ricognizione dei feudi beni e
redditi semoventi dal diretto dominio ducale.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Originale e copia autentica del 1846 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo III di Savoia
► Pergamene; Lettere Patenti; Concessioni; Proroghe
► Inchiostro su carta / 20 x 29 cm circa
1159
1546 - 1550
► Atti della causa del Patrimoniale di S.A. contro la città di Torino pretendente di non esser tenuta alla specifica
ricognizione dei beni ed effetti dalla medesima posseduti.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Originali e due copie (Tre volumi manoscritti).
► Manoscritti; Controversie legali; Possedimenti
► Inchiostro su carta / Diversi formati
1160
1562 - 15 dicembre
► Istrumento rogato Delfini col quale la città dopo la pace seguita fra la Spagna, la Francia ed il Duca di Savoia,
ritorna sotto il felice dominio e rinnova il giuramento di fedeltà a S.A.R. il duca Emanuele Filiberto di Savoia
implorando la conferma degli antichi suoi privilegi, franchigie, libertà e convenzioni il che S.A.R. ha promesso di
confermare con tale pubblico istrumento.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Pergamena e copia autentica del 1845 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Emanuele Filiberto Di Savoia; Notaio Delfini
► Pergamene; Privilegi; Franchigie

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Inchiostro su pergamena / 46,5 x 73 cm circa
1161
1565 - 26 maggio
► Proroga accordata dalla R. Camera alla città per la ricognizione dei suoi feudi; con diverse memorie relative.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Lettere del Commissario delle ricognizioni e consegnamenti mediante le quali ingiunge la città di Torino a
consegnare i beni semoventi del Patrimonio Ducale (27-04-1565) e Ordinanza Camerale emanata sulla supplica
della città con cui si proroga la consegna (26-05-1565); Atto della consegna della Città al Commissario degli
stabili semoventi del Demanio Ducale (Maggio 1565); Lettera del Commissario al sig. Parvopassu, Procuratore e
Sindaco della città circa l'affaiteria (26-06-1576); Ordinato del Consiglio della città per presentare al Commissario
l'investitura dell'affaiteria di Porta Palazzo e per fare i consegnamenti degli altri beni a nome della città e rogarne
gli opportuni strumenti (29-09-1576); Minuta di Ordinato della città (1581)
► Sindaco Parvopassu
► Manoscritti; Lettere; Minute; Ordinati del Consiglio Generale della città di Torino; Patrimoni; Proroghe;
Suppliche; Affaiterie
► Inchiostro su carta / 17,3 x 26,5 cm circa
1162
1575 - 31 maggio
► Ordinato della città in virtù del quale si sono eletti e delegati i due sindaci e gli otto consiglieri per la
prestazione del giuramento di fedeltà al duca Carlo Emanuele.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli
► Consiglio della città di Torino
► Giuramenti di fedeltà; Ordinati; Nomine; Delegati
► 17x25,5 cm
1163
1575 - 27 giugno
► Istrumento col quale la città ha prestato giuramento di fedeltà al duca Emanuele Filiberto e ai suoi successori
Carlo Emanuele, duca di Savoia e principe di Piemonte. In tal circostanza la città ha confermato a S.A.R.
l'usufrutto della gabella grossa della carne e del vino e dell'altra gabella della entranea ed anche di scudi mille che
la città è tenuta a pagare pel mantenimento dell'università; tale cessione fu fatta per un periodo di 12 anni a
partire dalla morte del Serenissimo Duca, inoltre il Duca confermò alla città i suoi antichi privilegi. Segue
istrumento che dichiara che il suddetto è stato collazionato col proprio originale il 20-2-1581.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Nel fascicolo 1163 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito di 6 fogli; Nel
fascicolo 1163 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Città di Torino; Duca Emanuele Filiberto
► Giuramenti di fedeltà; Istrumenti; Conferme; Gabella sul vino; Gabella sulla carne; Pedaggi; Università;
Pergamene
► 64,5x60,5 cm
1164
1576 - 29 novembre
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► Istrumento col quale la città ha presentata la consegna dei suoi beni e cioè: i beni pubblici, il palazzo sovra la
piazza, i molini del Martinetto e del Villaretto, le acque, acquaggi, ponti, porti e navi le selve, boschi, pedaggi,
pascoli, le gabelle grosse e piccole della carne e del vino, alcune parti dei pedaggi, le case, grangie, e possessioni
allodiali, i molini di Dora, l'affaiteria, sedime, orto ripaggio ed acquaggio, il feudo di Beinasco, la metà dei redditi
della segreteria civile. Allegati 2 ordinati di procura; le patenti d'albergamento dei molini, la declaratoria camerale
d'investitura dell'affaiteria.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Nel fascicolo 1164 all'interno del compactus: Un volume in carta manoscritto, cucito di 71 fogli (l'ultimo ha
sigillo impresso in cera); Nel fascicolo 1164 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Città di Torino; Duca Emanuele Filiberto
► Consegnamenti; Beni; Palazzi; Mulini; Acque; Gabelle; Boschi; Pedaggi; Pascoli; Terreni; Feudi; Diritti;
Ordinati; Patenti; Investiture; Pergamene
► 450x34 cm
1165
1602 - 18 luglio
► Istrumento col quale la città presta giuramento di fedeltà al duca Carlo Emanuele I e fa i consegnamenti (vedi
n° precedente).
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Nel fascicolo 1165 all'interno del compactus: Un volume in carta manoscritto, cucito di 32 fogli (l'ultimo ha
sigillo impresso in cera); Nel fascicolo 1165 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Volume in carta
manoscritto di 23 fogli con coperta in pergamena
► Città di Torino
► Giuramenti di fedeltà; Consegnamenti
► 21x26,5 cm
1166
1637 - 22 dicembre
► Relazione del giuramento della città di fedeltà a Madama Reale Cristina di Francia duchessa di Savoia come
tutrice del figlio Francesco Giacinto, duca di Savoia.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Originale e copia autentica del 1845 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Madama Reale Cristina di Francia; Francesco Giacinto di Savoia
► Documenti a stampa; Giuramenti di fedeltà; Relazioni
► Inchiostro su carta / 22 x 31,3 cm circa
1167
1638 - 9 ottobre
► Ordinato della Congregazione della città relativo alle difficoltà elevate da alcuni Ministri per impedire al corpo
della città di assistere al giuramento di fedeltà da prestarsi al duca Carlo Emanuele II e della facoltà data da
Madama Reale di poter assistere a tale giuramento.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Madama Reale Cristina di Francia; Carlo Emanuele II di Savoia
► Manoscritti; Ordinati del Consiglio Generale della Città di Torino; Giuramenti di fedeltà
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27 cm circa
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1168
1638 - 11 novembre
► Relazione del giuramento della città fatto a Madama Reale Cristiana di Francia, duchessa di Savoia, madre e
tutrice del duca Carlo Emanuele II.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Originale a stampa e copia autentica del 1845 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Madama Reale Cristina di Francia; Carlo Emanuele II di Savoia
► Manoscritti; Documenti a stampa; Giuramenti di fedeltà
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31,8 cm circa
1169
1646 - 21 maggio
► Procura della città per prestare il giuramento di fedeltà a Madama Reale Cristina.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Foglio manoscritto.
► Madama Reale Maria Cristina di Francia; Notaio Passeroni
► Manoscritti; Giuramenti di fedeltà; Procura
► Inchiostro su carta / 21,1 x 30,6 cm circa
1170
1646 - 24 maggio
► Atto contenente la relazione del giuramento di fedeltà prestato dalla città a Madama Reale tutrice del duca
Carlo Emanuele II, al duca, e mancando lui senza discendenti maschi al principe Maurizio.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Originale a stampa e copia autentica del 1845 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Madama Reale Cristina di Francia; Carlo Emanuele II di Savoia
► Manoscritti; Documenti a stampa; Giuramenti di fedeltà
► Inchiostro su carta / 21,6 x 31,5 cm circa
1171
1646 - 27 maggio
► Atto contenente la relazione del giuramento prestato dalla città di fedeltà al duca Carlo Emanuele II e
mancando lui senza discendenti maschi al principe Maurizio.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Originale a stampa e copia autentica del 1846 firmata dal Decurione Segretario Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Manoscritti; Documenti a stampa; Giuramenti di fedeltà
► Inchiostro su carta / 21,4 x 31,4 cm circa
1172
1674 - 22 ottobre
► Istrumento col quale la città ha rinnovato il giuramento di fedeltà al duca Carlo Emanuele II e l'atto di
consegnamento dei suoi beni, molini, feudi, ecc.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
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► Originale costituito da un volume manoscritto foderato di pergamena di 36 pagine e copia autentica del 1793
(volume manoscritto).
► Carlo Emanuele II di Savoia; Notaio O[l]livero
► Manoscritti; Giuramenti di fedeltà; Consegnamenti di beni
► Inchiostro su carta e pergamena / originale: 21,5 x 30 cm circa; copia: 18,6 x 28 cm
1173
1690
► Dimostrazione del diritto di primogenitura e di investitura del ducato del Monferrato a favore della contessa
Donna Maria Margherita.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Fascicolo a stampa.
► Contessa Donna Maria Margherita
► Documenti a stampa; Diritto di primogenitura; Ducato del Monferrato
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
1174
1702 - 1° giugno
► Istrumento col quale la città ha rinnovato il giuramento di fedeltà al duca Vittorio Amedeo II ed ha rinnovato
il consegnamento dei suoi beni, feudi, molini, ecc.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Originale costituito da un volume foderato di pergamena e copia (volume manoscritto).
► Vittorio Amedeo II di Savoia; Notaio Soleri
► Manoscritti; Giuramenti di fedeltà; Consegnamenti di beni
► Inchiostro su carta e pergamena / originale: 23 x 34,5 cm circa; copia: 18,5 x 26,3 cm circa
1175
1702 - 1720
► Volume contenente copia degli istrumenti 1°-6-1702 e 15-11-1720 relativi ai giuramenti di fedeltà ed al
consegnamento dei beni, ecc. da parte della città.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Volume manoscritto.
► Notaio Cagnolo
► Manoscritti; Giuramenti di fedeltà; Consegnamenti di beni
► Inchiostro su carta / 18,4 x 28 cm circa
1176
1713
► Compendioso ragguaglio delle solenni feste celebrate nella città nel raddoppiato giubilo per la dichiarazione
della pace e della esaltazione del Reale Sovrano Vittorio Amedeo II al Trono della Sicilia e annessi due disegni
della macchina dei fuochi artificiali.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Volume a stampa contenente: 1) Dissegno della Machina de’ Fuochi Artificiali eretta dalla Città di Torino
nella Piazza del Regio Castello l'anno 1713 li 23 di sett.bre in occasione che il Sovrano Reale Vittorio Amedeo fu
con publica Solennità dichiarato Re di Sicilia. 2) Pianta geometrica della Sopradetta Machina eretta nella Piazza
del Castello Reale in Torino.
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► Vittorio Amedeo II di Savoia; Autore delle litografie B. I. Tasniere.
► Documenti a stampa; Litografie; Proclamazioni di sovrani; Fuochi d'artificio
► Inchiostro su carta. Litografie / 1) 35,7 x 48,2 cm; 2) 31,3 x 34 cm Volume: 15,4 x 20 cm circa
1177
1720 - 15 novembre
► Istrumento col quale la città ha rinnovato l'omaggio di fedeltà al re Vittorio Amedeo II ed i consegnamenti
dei feudi, beni, entrate.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Nel fascicolo 1177 all'interno del compactus: Un registro in carta manoscritto, cucito di 34 fogli;
Nel
fascicolo 1177 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un registro in carta manoscritto, cucito di 33
fogli;
► Città di Torino; Doc. redatto dal Sig. Cagnolo Commissario delle ricognizioni feudali
► Giuramenti di fedeltà; Omaggio; Consegnamenti; Instrumenti
► 18,5x26,5 cm
1178
1713
► Due disegni della macchina dei fuochi di gioia eseguiti in piazza Castello per la proclamazione di Vittorio
Amedeo II re di Sicilia.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Disegni e progetti della machina de fuochi di gioia fatti fare dalla Città di Torino nella Piazza del Castello
nell'anno 1713 nella proclamazione di S.M. Nostro Sovrano Re di Sicilia. Non sottoscritti. 2 disegni in carta
► Feste e celebrazioni; Disegni; Fuochi d'artificio; Piazza Castello; Proclamazioni
► 1) Disegno su carta a matita e penna acquarellata. 2) Disegno su carta a penna acquarellata / nr. 1
1,35x67,7 m nr. 2 47,2x54,8 m
1179
1713
► Due disegni della pianta dell'alzata della macchina dei fuochi di gioia, sottoscritti Plantery architetto.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► 1) Pianta, ed alzata n° 1. e 2. Della Machina de’ fuochi di gioia fatti nel 1713. 2) Num° Due Pianta, ed alzata
n° 1. e 2. della machina de’ fuochi di gioia fatti nell'1713. 2 disegni in carta montati su tela
► I disegni sono dell'arch. Plantery.
► Feste e celebrazioni; Disegni; Fuochi d'artificio; Proclamazioni
► 1) Carta montata su tela. Disegno a matita e penna acquarellata. 2) Carta montata su tela. Disegno a penna
acquarellata / nr. 1 cm 66,5x48 nr. 2 cm 70,5x48,3
1180
1822
► Documenti relativi al giuramento di fedeltà prestato dalla nobiltà a S.M. il re Carlo Felice: a) regolamento 272-1822; b) copia autentica della relazione della funzione svoltasi nella Metropolitana il 14-3-1822 c) relazione
della funzione svoltasi nel palazzo civico, 14-3-1822; verbale contenente i testimoniali di prestazione di
giuramento dei nobili in esso sottoscritti 24-3-1822; modulo della dichiarazione spedita dalla città a coloro che
prestarono il giuramento e dichiarazioni varie.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
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► a) 2 fascicoli a stampa, uno graffettato e non rifilato, l'altro cucito e rifilato, di 18 pagine; b)Un foglio in carta
manoscritto; c)1 foglio in carta manoscritto (relazione); Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
(verbale); 47 fogli a stampa compilati a mano, più uno manoscritto ed uno in bianco (dichiarazione di
giuramento); Un fascicolo in carta manoscritto (più il primo foglio a stampa inserto) di 9 fogli (elenco dei nobili
che hanno prestato il giuramento)
► Gran Maestro di Cerimonie Gazelli di Rossana; Copia della relazione eseguita dal Decurione Segretario; Città
di Torino
► Giuramenti di Fedeltà; Nobili; Regolamenti; Relazioni; Documento a stampa; Elenchi; Modulistica;
Certificati;
► a)20x26,5 cm 22x27,5 cm b)20,5x31 cm c)21x32 cm 21x30,5 cm
1181
1822 - 15 gennaio
► Ordinato del Consiglio Generale che descrive la cerimonia della prestazione del giuramento di fedeltà a S.M.
da parte dei Decurioni. Progetto di regolamento per la prestazione del giuramento della civica amministrazione
15-1-1822.
► Cerimoniali / Proclamazioni di Sovrani Giuramenti di fedeltà
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
► Copia della relazione eseguita dal Decurione Segretario
► Ordinati; Copie; Relazioni; Cerimonie; Giuramenti di fedeltà; Progetti; Regolamenti
► 21,5x32 cm
1182
1799 - 3 e 10 marzo
► Relazione del ricevimento e feste per l'arrivo in Sardegna delle LL. MM. il Re e la Regina e della Reale
Famiglia.
► Cerimoniali.
► Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse.
► Un fascicolo a stampa graffettato di 4 fogli
► Feste e celebrazioni; Entrate solenni; Relazioni; Sardegna; Documento a stampa
► 17,5x23,5 cm
1183
1799 - 1800
► Lettere umiliate dalla civica amministrazione di Mondovì alle LL. MM. il Re e la Regina di Sardegna con le
risposte, relative al loro arrivo in terraferma.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Fascicolo a stampa.
► Carlo Emanuele IV di Savoia; Maria Clotilde di Francia
► Documenti a stampa; Lettere
► Inchiostro su carta / 20 x 29 cm circa
1184
1814
► Ricavo delle spese fatte per le illuminazioni eseguite per festeggiare il ritorno del Re.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
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► Foglio manoscritto.
► Manoscritti; Illuminazione; Spese; Feste
► Inchiostro su carta / 20,2 x 30,8 cm circa
1185
1814
► Memoria relativa alle facoltà da domandare circa la Messa solenne nel giorno del 20 maggio e le preghiere.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Memoria manoscritta; Iscrizioni (a stampa) poste sulla facciata principale e ai lati della Chiesa del Corpus
Domini per l'entrata del re Vittorio Emanuele I nei suoi stati, celebrata dal Corpo Decurionale (27-05-1814).
► Vittorio Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Documenti a stampa; Iscrizioni; Chiesa del Corpus Domini; Corpo Decurionale
► Inchiostro su carta / 20,6 x 30 cm circa
1186
1814
► Commentarium del Decurione Provana contenente memorie, esposizioni e spiegazioni relative al contenuto
del Decreto della città 30-8-1814.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Quattro fascicoli manoscritti.
► Conte Provana
► Manoscritti; Commentari; Decreti
► Inchiostro su carta / 18 x 23,5 cm circa
1187
1814
► Relazione di come fu festeggiato nelle scuole il ritorno del Re Vittorio Emanuele I. Circolare 16-5-1814 circa
le feste da farsi nelle scuole per il ritorno del Re e per stabilire alcune norme circa la divisa degli alunni per ridar
loro i segni d'onore di casa Savoia e sopprimere quelli di Francia.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un foglio ed un fascicolo manoscritti.
► Vittorio Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Relazioni; Circolari; Feste; Divise scolastiche
► Inchiostro su carta / 19 x 24,7 cm circa
1188
1814 - 8 maggio
► Deliberazione del Consiglio degli edili che stabilisce il programma delle feste per il ritorno dei Reali di
Sardegna. Pianta del giro progettato fuori Porta Susa per il ritorno in Doragrossa della corsa dei cavalli.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Fascicolo manoscritto; Pianta del Giro progettato fuori di Porta Susina pel ritorno della Corsa dei Cavalli in
Dora Grossa. (8-5-1814).
► Membri del Consiglio: Giuseppe Cardone; Giuseppe Antonio Ceroni; Ferdinando Bonsignore; Benedetto
Brunati; Lorenzo Lombardi
► Manoscritti; Consiglio degli Edili; Feste; Corse dei cavalli
► Disegno su carta a matita e penna acquarellata / cm 77x37
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1189
1814 - 27 maggio
► Iscrizioni alla Chiesa del Corpus Domini nelle solenni azioni di grazia celebrate dal corpo Decurionale pel
felice ingresso di S.M.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Due copie a stampa.
► Documenti a stampa; Iscrizioni; Chiesa del Corpus Domini; Corpo Decurionale
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30 cm circa
1190
1814 - 8 giugno
► Ordinato del Consiglio Generale in cui il Sindaco [Mazzetti] di Saluggia riferisce sugli accordi presi con S.M.
in Alessandria pel suo ingresso e cerimonie relative nella capitale.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Estratto di ordinato della città in cui il conte Mazzetti di Saluggia espone la relazione dell'udienza del re
Vittorio Emanuele I con l'Avv. Borghese lo scorso 17 maggio in Alessandria; Manoscritto del conte Mazzetti
contenente il discorso pronunciato a S.M. in occasione del suo ingresso in città (1814); Notizie storiche intorno
alla presentazione delle chiavi della Città di Torino in occasione dell'entrata dei sovrani.
► Vittorio Emanuele I di Savoia; Conte Mazzetti di Saluggia
► Manoscritti; Ordinati del Consiglio Generale della Città di Torino; Minute
► Inchiostro su carta / 28,3 x 41,8 cm circa; 19 x 25,5 cm
1191
1814 - agosto
► Carte relative ai lavori preliminari eseguiti dalla Deputazione Decurionale per concertare le feste solenni
anniversarie per l'arrivo del Re, stabilite poi con l'ordinato al n° seguente…
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un volume in carta manoscritto di 20 fogli
► Corpo Decurionale
► Feste e celebrazioni; Entrate solenni; Progetti; Documenti – raccolta
► 20,7x31 cm
1192
1814 - 30 agosto
► Copia a stampa del Decretum decurionum Augustae Taurinorum ob adventum Regis in latino ed in italiano.
Copie dell'iscrizione collocata nel Salone del Palazzo della città contenente l'ordinato del voto fatto dalla città di
Torino per festeggiare il ritorno dei Savoia.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► 2 volumi a stampa di 96 e 34 pagine con coperta in cartoncino rigido marmorizzato contenenti entrambi il
decreto dei decurioni in italiano ed in latino; il primo contiene in più un fascicolo manoscritto dal Decurione C.te
Provana contenente memorie, esposizioni e spiegazioni relative al contenuto del decreto; 9 fogli in carta
manoscritti contenenti copia dell'iscrizione; 3 fogli a stampa
► Corpo Decurionale
► Feste e celebrazioni; Entrate solenni; Decreti; Decurioni; Iscrizioni; Documento a stampa
► Volumi 15x22 cm 16x23,5 cm Fogli a stampa 24x37,5 cm 30,7x48,5 cm Manoscritti 20,7x31 cm 23x35 cm
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1193
1814 - 4 dicembre
► Offerta presentata dallo scultore Spalla Giacomo per la provvista e posa in opera di quattro lapidi di marmo
di Carrara per la formazione della lapide marmorea con l'iscrizione del Decreto del Corpo Decurionale. 1814 6 dicembre. - Lettera con cui il prof. Lavy trasmette l'offerta dello scultore Tanadei. Offerta sottoscritta dallo
scultore Francesco Tanadei.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► 3 fogli in carta manoscritti dei quali la lettera porta segni del sigillo in cera rossa
► Prof. Lavy; Giacomo Spalla scultore; Francesco Tanadei scultore
► Feste e celebrazioni; Entrate solenni; Iscrizioni; Preventivi; Sculture; Marmo; Lettera d’accompagnamento
► 34,7x23 cm 12,5x19,5 cm 19x25 cm
1194
1814 - 1850
► Volume contenente la collezione dei biglietti per razioni di pane, riso ed altri generi distribuiti dalla città ogni
anno per l'anniversario della venuta del Re ed in altre solenni circostanze.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un volume in carta di 76 fogli, di cui i primi 16 contengono collezione di biglietti a stampa incollati, la
coperta è in pergamena rivestita con cartoncino rigido
► Raccolta a cura della città
► Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Biglietti; Distribuzioni di cibo; Documenti - raccolta
► 20x30 cm
1195
1815
► Carte relative all'ingresso di S.M. la Regina: a) 1815 - 28 marzo. - Prospetto sottoscritto ing. Michelotti del
peristilio d'ingresso nel castello per la macchina dei fuochi artificiali b) due abbozzi di disegno c) calcolo della
spesa ed istruzione per l'impresario d) progetto d'abbellimento delle fabbriche lungo la contrada di Po e) lettera
15-11-1815 sottoscritta Michelotti relativa all'onorario pei disegni, calcolo ed istruzione predetti.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► 1) Abbozzo di disegno per l'ornamento delli archi, e finestre di dette case. 2) Progetto d'abbellimento delle
fabbriche lungo la Contrada di Po per festeggiare il solenne ingresso in Torino di S . M. la Regina Maria Teresa, e
delle Reali Principesse sue figlie. 3) Disegno sottoscritto Ignazio Michelotti Decurione della Città di Torino
rappresentante il prospetto del Peristilio per la machina dei fuochi artificiali eseguiti per parte della Città, onde
festeggiare l'arrivo di S.M. la Regina Maria Teresa, e delle Reali Principesse sue figlie, qual machina fu collocata
in Piazza Castello, verso Dora Grossa. 4) Abbozzo di disegno di uno dei lati di detto tempio. 5) Prospetto del
Peristilio d'Ingresso nel Castello. 2 fascicoli in carta manoscritti con fettuccia verde di 4 fogli (calcolo e
istruzione); 5 disegni in carta e un foglio in carta manoscritto;
► I disegni 3-4-5 sono sottoscritti da Ignazio Michelotti Decurione della città.
► Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Disegni; Fuochi d'artificio; Preventivi e note spesa; Istruzioni; Progetti;
Abbellimenti; Lettere
► 1) Disegno su carta a matita e penna acquarellata. 2) Disegno su carta a penna acquarellata. 3) Disegno su
carta a matita e penna acquarellata. 4) Disegno su carta a matita. 5) Disegno su carta a penna acquarellata / nr.1
cm 38x24,5 nr. 2 cm 29x41,7 nr. 3 cm 54,7x37,5 nr. 4 cm 35x44,8 nr.5 cm 67x46,5
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1196
1815
► a) Volume di poesie offerte dalla Città a S.M. la Regina ed alle Principesse sue figlie per il loro arrivo in
Torino. b) Sette copie del Canto delle fanciulle, composto dalla contessa Diodata Saluzzo.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► a) Un volume a stampa di 98 pagine con cperta in similpelle verde con decori dorati; b) 4 fascicoli a stampa
di 4 fogli; 2 fogli a stampa; Un volumetto a stampa di 6 fogli rilegato in similpelle verde con decori dorati
► Città di Torino; Contessa Diodata di Saluzzo
► Entrate solenni; Documento a stampa; Poesie; Dediche
► 24x34 cm 15x20,5 cm 12,5x19,5 cm 15x21 cm 16x23 cm
1197
1815
► Applauso poetico di L. Pascoli in occasione dell'ingresso di S.M. la Regina Maria Teresa in Torino. Epigrafi
sulle vedute da esporsi nel teatro d'ottica al Real Valentino. Serti poetici latini scritti da Alessandro Garmagnani.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un volume a stampa con coperta in cartoncino marmorizzato blu; Un foglio a stampa; Un fascicolo a stampa
di 4 fogli;
► Luigi o Livio Pascoli; Alessandro Germagnani
► Entrate solenni; Documento a stampa; Poesie; Dediche; Iscrizioni; Teatro d'ottica; Valentino
► 13x20,5 cm 26x41 cm 23x34 cm
1198
1815
► Rubrica alfabetica contenente il nome delle signore invitate alla festa del R. Valentino data dalla città per
l'arrivo della Regina e delle Principesse.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un volume in carta manoscritto di 66 fogli con coperta in cartoncino, tagliato a mo’di rubrica sul bordo
destro
► Città di Torino
► Entrate solenni; Rubrica alfabetica; Dame; Inviti; Feste e celebrazioni; Valentino
► 12x34,6 cm
1199
1815
► Nove note della distribuzione fattasi del canto delle fanciulle, delle poesie ed iscrizioni, insieme alla nota del
libraio Giovine per gli astucci all'uopo formati.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un fascicolo in carta manoscritto di 4 fogli unito a 10 fogli in carta manoscritti
► Città di Torino; Libraio Giovine
► Entrate solenni; Distribuzioni; Poesie; Note; Memorie
► Vari formati
1200
1815 - 14 febbraio
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► Lettera con la quale il maggior generale d'artiglieria Quaglia prega la città di disporre per la ripresa dei lavori
per la macchina dei fuochi d'artifizio.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un foglio in carta manoscritto
► Maggiore g.le del corpo d'artiglieria Quaglia
► Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Lettere; Suppliche; Autorizzazioni; Lavori; Fuochi d'artificio
► 22,5x34,5 cm
1201
1815 - 5 aprile
► Copia di lettera del Conte di Roburent, Gran Scudiero di S.M. che partecipa l'intenzione Sovrana di limitare le
feste stabilite dalla città al solo rendimento di grazie all'Altissimo.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un foglio in carta manoscritto
► Conte di Roburent
► Entrate solenni; Lettere; Limitazioni; Feste e celebrazioni; Messe
► 21x30,5 cm
1202
1815 - 14 giugno
► Rescritto emanato da Roma relativo ad una Messa solenne, con relative preci da officiarsi ogni anno al 20
maggio.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Cancelleria di Papa Pio VII
► Feste e celebrazioni; Risposte; Papi; Permessi; Fondazione; Messe
► 19,5x27 cm
1203
1815 - 11 luglio
► Ricevuta di 3 pezze di satin, moella e velluto secondo gli annessi campioni; di proprietà municipale e mandate
conservarsi presso fabbricanti di stoffe in seta di Torino.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un foglio in carta manoscritto con tre campioni di stoffa sui quali sono impressi due sigilli in cera rossa
► Sig.ri Michele Boarelli e Giuseppe Casagrandi fabbricanti di stoffe in seta
► Ricevute; Depositi; Stoffe
► 19x28,5 cm
1204
1815 - 25 agosto
► Manifesto della città che invita i cittadini a predisporre un’illuminazione generale per la venuta di S.M. la
Regina con le Reali Principesse. È unita la notifica della città che annuncia il giorno in cui avrà luogo tale
ingresso 1815 - 22 settembre
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Due fogli a stampa.
► Maria Teresa d'Asburgo-Este
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► Documenti a stampa; Manifesti; Illuminazione pubblica; Notifiche
► Inchiostro su carta / 38,7 x 50 cm circa
1205
1815 - settembre
► Iscrizioni del Decurione Conte Michele Saverio Provana relative alle feste date in occasione dell'ingresso in
Torino della Regina e delle Principesse.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Due fascicoli a stampa
► Maria Teresa d'Asburgo-Este; Conte Michele Saverio Provana
► Documenti a stampa; Iscrizioni; Feste
► Inchiostro su carta / 23,3 x 32,8 cm circa
1206
1815 - 18 settembre
► Memoria relativa alle feste che la città propone di eseguire in onore di S.M. la Regina.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Città di Torino
► Entrate solenni; Memorie; Feste e celebrazioni; Progetti
► 23x35 cm
1207
1815 - 22 settembre
► Manifesto della città relativo all'ingresso della Regina con le Principesse.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un foglio a stampa
► Città di Torino per mano del Decurione Segretario Tholozan
► Entrate solenni; Manifesti; Programmi; Documento a stampa
► 42,2x52 cm
1208
1815 - 1818
► 1) Lettera dei Sindaci ai Decurioni circa il ricevimento di S.M. la Regina nel giorno 23 settembre (21-9-1815);
2) Lettera di invito e biglietti d'ingresso alla festa del R. Valentino a stampa (22/09/1815); 3) Biglietti per la
distribuzione di razioni di pane ed annessa memoria (1815). 4) Lettera dei Sindaci a varie signorine di invito ad
intervenire alla funzione della posa della prima pietra della Chiesa della Gran Madre di Dio a stampa
(11/07/1818);
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► 1) Un foglio in carta manoscritto; 2) 2 lettere a stampa da compilare a mano; 5 biglietti a stampa; 3) Un
foglio a stampa contenente 8 biglietti ed uno manoscritto; 4) Un foglio a stampa con elenco manoscritto sul
verso
► Sindaci della città; Decurione Segretario Tholozan; Città di Torino
► Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Lettere; Istruzioni; Abbigliamento; Inviti; Biglietti d'Ingresso; Elenchi;
Distribuzioni; Pane; Chiesa della Gran Madre; Posa della prima pietra
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► 1)17,5x23 cm 2)12,5x19,5 cm e varie misure per i biglietti d'ingresso; 3)22,6x30cm e 20x31 cm 4)19,2x24,7
cm
1209
1816
► Iscrizioni da apporre sulle chiese dei Santi Protettori il giorno 20 di maggio 1816.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► 2 fogli a stampa
► Michele Saverio Provana
► Iscrizioni; Chiese dei Santi Protettori; Documento a stampa
► 20x29,4 cm
1210
1816
► Volumetto a stampa contenente: Preces die vigesima mensis Maii ad solemnes gratiarum actiones ob
adventum Regis Victorii Emmanuelis quotannis adhibendae (parole e musica). Distribuzione delle ore per le
visite processionali alle Chiese dei Santi Protettori nel giorno ventesimo di maggio.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► 2 volumi a stampa con coperta in similpelle rossa e decori dorati, entrambi di 10 fogli; Insieme al volume
della musica è rilegato anche un fascicolo di 6 fogli con la distribuzione delle ore; 2 volumetti a stampa con
coperta in similpelle azzurra con decori dorati, di 143 pagine, nella loro custodia in cartoncino pesante azzurro,
con bordi delle pagine dorati (testo latino e italiano a fronte); 1 fascicolo a stampa di 12 pagine;
► Entrate solenni; Messe; Composizioni musicali; Calendario; Processioni; Chiese dei Santi Protettori;
Documento a stampa
► 20,5x27,5 cm 23,5x34,5 cm Volumetti 9,5x14 cm
Fascicolo 20x26 cm circa
1211
1816 - 16 maggio
► Stato della popolazione delle isole appartenenti ad alcune Parrocchie di Torino per servire di norma nella
distribuzione di 6100 razioni di riso alle persone indigenti per la festa anniversaria dell'arrivo del Re.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Foglio manoscritto con la popolazione delle Isole delle seguenti Parrocchie: San Giovanni, Carmine, San
Francesco di Paola, Santa Croce, Santi Giacomo e Filippo, San Carlo, Sant'Eusebio, San Dalmazzo, Santa Maria,
San Tommaso, Santi Stefano e Gregorio, Corpus Domini, Santi Processo e Martiniano; Manoscritto del
Segretario civico circa la distribuzione di 6000 razioni di pane (18-5-1816); Modulo dei biglietti stampati per la
distribuzione di una razione di pane ai mulini di Dora tra il 19 e il 23 maggio (1819?).
► Manoscritti; Stati della popolazione; Distribuzione generi alimentari
► Inchiostro su carta / 34,8 x 46,7 cm circa
1212
1816 - maggio
► Fascicolo di carte relative alla distribuzione delle medaglie in oro, argento e rame fatte coniare dalla città per
eternare la memoria del ritorno del re Vittorio Emanuele I nella capitale dei suoi Stati.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Fascicolo manoscritto contenente l'elenco dei destinatari delle medaglie con indice descrittivo (maggio 1816);
Nota di Domenico Lessona applicato all'Archivio della città circa i ponzoni delle medaglie (6-05-1816).
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► Vittorio Emanuele I di Savoia; Domenico Lessona
► Documenti a stampa; Medaglie
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31 cm; 23,5 x 35,2 cm circa
1213
1816
► (Missa et) Preces die vigesima mensis Maii ad solemnes gratiarum actiones ob adventum Regis Victorii
Emmanuelis quotannis adhibendae.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Tre volumi a stampa con coperta rossa.
► Vittorio Emanuele I di Savoia
► Documenti a stampa; Composizioni musicali; Preghiere; Messe
► Inchiostro rosso e nero su carta / 21 x 27,4 cm; 24 x 33,4 cm circa
1214
1816
► Distribuzione delle ore per le visite processionali alle Chiese dei Santi Protettori nel giorno ventesimo di
maggio, due copie.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Due fascicoli a stampa.
► Documenti a stampa; Visite processionali; Preghiere; Chiese dei Santi Protettori
► Inchiostro su carta / 20 x 24,6 cm circa
1215
1816
► Iscrizioni da apporsi alle Chiese da visitarsi processionalmente il giorno 20 maggio: Inseriptiones ad fores
aedium sacrarum quotannis ante diem XIII Kal Junias apponendae auctore Michaele Xaverio Provana
Duumviralicio.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Due fogli a stampa.
► Conte Michele Saverio Provana
► Documenti a stampa; Iscrizioni; Chiese dei Santi Protettori
► Inchiostro su carta / 20 x 29 cm circa
1216
1816
► Nota dei lavori fatti dal falegname Francesco Gilio in occasione delle feste del 20 maggio 1816, nel preparare
i telai con le iscrizioni collocate sulle porte delle Chiese.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un foglio in carta manoscritto
► Falegname Francesco Gilio
► Conto; Falegname; Iscrizioni; Chiese dei Santi Protettori; Entrate solenni
► 24x35,8 cm
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1217
1816
► Stato della distribuzione della cera alle Chiese dei Santi Protettori nella solennità del 20 maggio.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino
► Chiese dei Santi Protettori; Distribuzioni; Entrate solenni; Cera
► 15,5x19,8 cm
1218
1816
► Volume dei verbali della Deputazione decurionale incaricata di stabilire le feste anniversarie del 20 maggio e
di dare le disposizioni relative ai monumenti da innalzarsi per eternare la memoria dell'arrivo del Re.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un volume in carta manoscritto di 53 fogli con coperta in cartoncino rigido marmorizzato verde con etichetta
10,5x8,5 cm
► Deputazione Decurionale
► Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Verbali; Decurioni; Istruzioni; Monumenti
► 22x33,5 cm
1219
1816 - 21 aprile
► Descrizione della medaglia coniata dagli abitanti del Ducato di Savoia per eternare la memoria del ritorno dei
Reali di Sardegna nei loro Stati (stampa in francese).
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un foglio a stampa
► Abitanti del Ducato di Savoia
► Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Descrizioni; Medaglie
► 20x25 cm
1220
1818 - 16 maggio
► Manifesto della città di Torino in cui si annuncia che secondo la Sovrana intenzione le spese per le feste
anniversarie per il ritorno del Re sono state erogate a favore della classe bisognosa e che si compiranno quindi le
sole feste religiose.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Foglio a stampa.
► Documenti a stampa; Manifesti; Celebrazioni religiose; Beneficenza
► Inchiostro su carta / 19,4 x 29 cm circa
1221
1818 - 18 maggio
► Minuta della lettera scritta dalla città ai Parroci per l'invio di un mandato d'una data somma da distribuirsi ai
poveri per il giorno anniversario dell'arrivo del Re. 1818 - 19 e 20 maggio. - Nove ricevute di Parroci dei proprii
mandati.
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► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo formato da 9 fogli in carta manoscritti graffettati
► Città di Torino; Parroci della SS. Annunziata, S. Vito, Superga, Mongreno, Reaglie, Borgo Dora, Lucento,
Abbadia di Stura, Madonna del Pilone, Lingotto, Crocetta, Pozzo Strada
► Feste e celebrazioni; Entrate solenni; Anniversari; Lettere; Parroci; Mandati; Distribuzioni; Denaro; Povertà
► 21x31,2 cm e vari formati per le ricevute
1222
1819
► Volume di 41 fogli contenente varie carte relative alla corsa dei cavalli che ebbe luogo in occasione delle feste
anniversarie per l'arrivo del Re.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Volume contenente carte diverse tra cui manifesti a stampa, un disegno raffigurante il modello per l'abito dei
fantini che gareggiano, elenco dei partecipanti, esami dei cavalli, campioni di stoffa delle divise dei fantini
► Manoscritti; Documenti a stampa; Feste e celebrazioni; Corse di cavalli; Campioni di stoffa
► Inchiostro su carta / Diversi formati. Disegno: 23,5 x 31,2 cm circa
1223
1819
► Manifesto (a stampa) concernente le feste anniversarie per la venuta del Re; 15 maggio 1819. Modello dei
biglietti per la distribuzione del pane; manifesto 21-5-1819 relativo al differimento dei fuochi d'artificio;
supplemento alla Gazzetta Piemontese n° 61, sabato 22-5-1819 contenente un Biglietto 20-5-1819 del re Vittorio
Emanuele alla città.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un manifesto a stampa; 3 biglietti a stampa; un foglio a stampa; Un fascicolo a stampa di 4 fogli con inserito
un foglio manoscritto
► Città di Torino; S.M. Vittorio Emanuele I
► Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Manifesti; Programmi; Fuochi d'artificio; Distribuzioni; Pane; Gazzetta
Piemontese; Regio Biglietto; Documento a stampa
► 20,3x30,7 cm 8/12x14 cm 29,5x40,5 cm 21,5x31 cm
1224
1819 - 29 marzo
► Programma (a stampa) delle feste anniversarie per l'arrivo del Re. Manifesto per una corsa di cavalli nel
giorno 19 di maggio. Altra copia manoscritta del programma.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► 2 fascicoletti a stampa, graffettati, di 4 fogli; Un fascicolo a stampa graffettato di 4 fogli; Un foglio in carta
manoscritto
► Città di Torino
► Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Manifesti; Programmi; Corse di cavalli; Regolamenti; Documento a
stampa
► 20,5x30 cm 11x17 cm 11x16,5 cm 20,5x31 cm
1225
1819 - 20 maggio
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► Copia a stampa della lettera colla quale il re Vittorio Emanuele I riconferma ai Sindaci il gradimento
incontrato per le calorose dimostrazioni di giubilo con cui venne accolto dai torinesi il 20-5-1814 al suo ingresso
nella città.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► 2 fogli a stampa
► S.M. Vittorio Emanuele I
► Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Regio Biglietto; Ringraziamenti; Gazzetta Piemontese; Documento a
stampa
► 23x35 cm
1226
1820 - 10 luglio
► Memoria relativa a pagamenti di somme fatti il 14-7 ed il 28-9-1815 al sig. Giovanni Antonio Fissore, prof. di
fuochi d'artificio eseguiti per il ritorno di S.M. la Regina nella capitale.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Foglio manoscritto.
► Prof. Giovanni Antonio Fissore
► Manoscritti; Memorie; Pagamenti; Fuochi d'artificio
► Inchiostro su carta / 17,4 x 23 cm circa
1227
1820 - 1827
► Volume relativo alle razioni di pane distribuito ai poveri in occasione delle feste anniversarie dell'arrivo del
Re.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Volume manoscritto contenente anche un fascicolo a stampa (elenco dei Decurioni della città, 1-01-1821) e
biglietti validi per una razione di pane.
► Vittorio Emanuele I-Carlo Felice
► Manoscritti; Documenti a stampa; Razioni di pane; Distribuzioni generi alimentari; Feste e celebrazioni
► Inchiostro su carta / 24,5 x 36,4 cm circa
1228
1821 - 26 ottobre
► Ordinato relativo al solenne ingresso di S.M. il re Carlo Felice nella capitale ed alle cerimonie che ebbero
luogo.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un foglio in carta manoscritto
► Congregazione della Città
► Entrate solenni; Ordinati; Copie; Feste e celebrazioni
► 21,5x31,7 cm
1229
1828 - 1837
► Volume relativo alle razioni di pane distribuite ai poveri in occasione delle feste anniversarie del 20 maggio o
di altre particolari circostanze.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
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► Un volume manoscritto di 108 fogli con coperta in cartoncino marmorizzato blu
► Città di Torino
► Entrate solenni; Distribuzioni; Pane; Resoconti
► 24x35 cm
1230
1830 - 1831
► Nota delle carte consegnate all'archivio dal Decurione Provana relative all'esecuzione del decreto 30-8-1814
ed alla funzione del collocamento della prima pietra della Chiesa della Gran Madre di Dio.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
► Carte consegnate dal Decurione Provana
► Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Chiesa della Gran Madre; Consegne; Archivi; Documenti - raccolta
► 21x31 cm
1231
1834
► Litografia rappresentante la veduta dell'apparato di Piazza S. Secondo colle corse dei cavalli che in essa
ebbero luogo.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Veduta dell'Apparato di Piazza S. Secondo colla corsa di Cavalli in essa seguita, nell'occasione delle pubbliche
Feste ordinate dall'Ill.ma Città di Torino, onde festeggiare la venuta di S.S.R.M. né suoi Regj Stati, nell'anno
1814. Un disegno su carta
► Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Disegni; Litografie; Piazza San Secondo; Corse di cavalli
► Litografia / cm 49,3x72,5
1232
1834
► Per le feste torinesi nel mese di maggio 1834; canto estemporaneo di Giacinto Ravelli R°. Pensionario civile
ed ufficiale in ritiro.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► 3 fascicoli a stampa di 14 fogli, cuciti, con coperta, gialla, verde e marroncino
► Sig. Giacinto Ravelli
► Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Poesie; Dediche; Documento a stampa
► 13x20,5 cm
1233
1834
► Disegno dell'ippodromo in cui si è svolta la corsa dei cavalli del 22-5-1834.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Disegno - non datato, né sottoscritto della corsa de’ cavalli, che ebbe luogo il giorno 22 di Maggio sulla piazza
d'Armi. Un disegno su carta
► Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Disegni; Ippodromo; Piazza d'Armi; Corse di cavalli
► Disegno a colori su carta a penna acquarellata / cm 34,7x53

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

1234
1834
► Carte relative ad elargizioni, gratificazioni ed elemosine a sollievo dell'indigenza in occasione delle feste del 20
maggio 1834. Elenco di donne di militari, distribuzione sussidi agli impiegati, stati delle suppliche,
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► 6 fogli in carta manoscritti; 2 fascicoli in carta manoscritti, graffettati, di 4 fogli (docum. per ottenimento
sussidi); Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli;
► Città di Torino
► Feste e celebrazioni; Elenchi; Beneficenza; Suppliche
► Vari formati
1235
1834
► Conto delle medaglie in rame state coniate per le feste del 20 maggio 1834. Altro dei relativi astucci.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Due fogli manoscritti.
► Manoscritti; Conti; Medaglie; Feste e celebrazioni; Distribuzioni
► Inchiostro su carta / 21,2 x 31,9 cm; 12,5 x 19,6 cm
1236
1834
► Ragguaglio dettagliato delle pubbliche feste ordinate dal Corpo Decurionale per l'anniversario dell'arrivo del
Re.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Tre fascicoletti a stampa con copertina colorata (rosa, verde, gialla).
► Documenti a stampa; Feste e celebrazioni; Anniversari
► Inchiostro su carta / 12 x 18,6 cm circa
1237
1834 - aprile
► Disegno per i fuochi di gioia nel giorno 20 maggio 1834.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Disegno.
► Sig. Fea
► Manoscritti; Disegni; Fuochi d'artificio
► Inchiostro e matita su carta / 30,7 x 48,2 cm circa
1238
1834 - 30 marzo
► Manifesto della città contenente il programma delle feste per l'anniversario dell'arrivo del Re.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Tre copie a stampa.
► Documenti a stampa; Manifesti; Notifiche; Feste e celebrazioni; Distribuzioni generi alimentari; Illuminazione
► Inchiostro su carta / 42 x 53,8 cm circa
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1239
1834 - 4 aprile
► Lettera relativa al conio di una medaglia da assegnare come premio nella corsa dei cavalli in piazza d'armi ed
all'architetto che presenterà il più nobil disegno della facciata della Chiesa di San Carlo.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Foglio manoscritto.
► Manoscritti; Lettere; Medaglie; Corse di cavalli; Chiesa di San Carlo; Piazza d'armi; Progetti; Chiese
► Inchiostro su carta / 19,6 x 25,6 cm circa
1240
1834 - 5 aprile
► Annonce des fetes du 20 mai a donner par la ville de Turin. Règlement pour le courses des chevaux.
Regolamento per le corse di cavalli
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Tre copie a stampa in lingua francese e due in lingua italiana con il solo regolamento delle corse.
► Documenti a stampa; Corse di cavalli; Regolamenti; Feste e celebrazioni
► Inchiostro su carta / 15 x 22 cm circa
1241
1834 - 10 maggio
► Manifesto della città che stabilisce norme per l'occupazione dei posti nell'anfiteatro costruito nella piazza S.
Secondo per gli spettacoli dei fuochi di gioia e della corsa dei cavalli e circa la divisione del prodotto pecuniario
dei posti.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Due copie a stampa.
► Documenti a stampa; Manifesti; Corse di cavalli; Fuochi d'artificio; Anfiteatro in piazza San Secondo
► Inchiostro su carta / 41 x 54 cm circa
1242
1834 - 13 maggio
► Programma delle feste anniversarie per l'arrivo del Re (dal 17 al 22 maggio).
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Due fascicoli a stampa non rilegati.
► D.Giuseppe Pochettini, Conte di Serravalle
► Documenti a stampa; Feste e celebrazioni; Anniversari
► Inchiostro su carta / 21,4 x 31,4 cm circa
1243
1834 - 14 maggio
► Manifesto del Vicario contenente norme relative al buon ordine da mantenersi durante le feste anniversarie
per l'arrivo del Re.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
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1244
1834 - 18 maggio
► Manifesto della città che rende noto il differimento dei fuochi di gioia al 21 maggio.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un foglio a stampa
► Città di Torino per mano del Decurione Villanis
► Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Manifesti; Fuochi d'artificio; Rinvii; Documenti a stampa
► 29,5x38 cm
1245
1834 - 20 maggio
► Stato a stampa dei cavalli ammessi alla corsa per Doragrossa.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► 2 fogli a stampa
► Città di Torino
► Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Elenchi; Ammissione; Corse di cavalli; Doragrossa; Documento a
stampa
► 20x30,7 cm
1246
1834 - 20 maggio
► Stato, a stampa, contenente il risultato della corsa dei cavalli per Doragrossa.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► 2 fogli a stampa
► Città di Torino
► Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Elenchi; Risultati; Corse di cavalli; Doragrossa; Documento a stampa
► 31x41 cm 35x45,5 cm
1247
1834 - 22 maggio
► Stato, a stampa, contenente il risultato della corsa dei cavalli.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► 2 fogli a stampa
► Città di Torino
► Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Elenchi; Risultati; Corse di cavalli; Documento a stampa
► 30x41,5 cm 34,5x45,5 cm
1248
1834 - 30 maggio
► Memoria del Decurione Pansoia circa la distribuzione del prodotto delle feste destinato a sollievo
dell'indigenza.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Decurione Pansoia
► Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Memorie; Beneficenza
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► 21x31 cm
1249
1834 - 7 giugno
► Manifesto della città relativo al deliberamento a suono di tromba delle tele e dei percalli stati posti in opera
nell'anfiteatro della piazza di S. Secondo.
► Cerimoniali / Entrate solenni negli Stati Sabaudi e nella Capitale dei Sovrani, dei Principi e delle Principesse
► Un foglio a stampa
► Città di Torino per mano del Decurione Villanis
► Manifesti; Annunci; Vendite; Stoffe; Feste e celebrazioni; Piazza San Secondo; Documento a stampa
► 26,7x38 cm
1250
1732 - 11 dicembre
► Orazione funebre nelle solenni esequie di Vittorio Amedeo II celebrate nella Metropolitana di Torino da
Monsignor Gattinara.
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► Fascicolo a stampa.
► Vittorio Amedeo II di Savoia; Monsignor Mercurino Arborio Gattinara, vescovo di Alessandria
► Documenti a stampa; Orazioni funebri
► Inchiostro su carta / 16,8 x 22,1 cm circa
1251
1736 - 1810
► Editti e regolamenti per l'osservazione dei lutti.
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► Editto del Re circa l'abbreviazione dei lutti da farsi in occasione della morte dei sovrani, principi, principesse e
nelle famiglie dei sudditi di S.M. (14-12-1736); Due fascicoli a stampa in cui S.M. abbrevia il lutto in alcune
circostanze (1782); Estratto degli Ordini Reali circa il Regolamento dei lutti che devono osservare i Grandi di
Corte e la nobilità (18-10-1796); Regolamento per i lutti di corte; Regolamento del modo di osservare i lutti da
parte della Regine, Principesse reali e dame di corte (data n.d.); Fascicolo a stampa che prescrive la durata dei
lutti (20-08-1810).
► Manoscritti; Documenti a stampa; Lutti; Regolamenti
► Inchiostro su carta / Diversi formati
1252
1796 - 1824
► Tre memorie relative alle funzioni e divozioni pubbliche per la malattia e morte di alcuni Sovrani e del
cerimoniale per il lutto.
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► Tre fogli manoscritti.
► Domenico Lessona
► Manoscritti; Memorie; Celebrazioni funebri pubbliche
► Inchiostro su carta / 23,8 x 35,2 cm circa
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1253
1819
► Iscrizioni da apporre all'esterno della Chiesa del Corpus Domini, sul feretro e l'ostiolo in occasione dei
Funerali di Carlo Emanuele IV.
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► 2 fascicoli a stampa, cuciti, di 4 fogli
► Decurioni Michele Saverio Provana e Conte Sclopis
► Malattie e morti di Sovrani e di Principi; Funerali; Iscrizioni; Documento a stampa
► 21,5x31 cm
1254
1819
► Carte relative al lutto ed ai funerali di S.M. il re Carlo Emanuele IV: relazione di quanto fatto
dall'amministrazione per i funerali; circolare ai Decurioni con istruzioni per il lutto; Invito ai funerali per i
Decurioni; Particola di ordinato relativa alla deposizione in archivio dei documeenti riguardanti il funerale;
Iscrizioni (v. n° 1253); Memorie sulla distribuzione delle iscrizioni. Iscrizioni di Carlo Federico Zundeler.
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► Un foglio a stampa (iscrizione); Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 13 fogli al cui interno è inserita
una copia a stampa del documento precedente (1253)
► Città di Torino; Carlo Federico Zundeler
► Malattie e morti di Sovrani e di Principi; Funerali; Iscrizioni; Istruzioni; Abbigliamento; Lutto; Inviti;
Documento a stampa
► 23,5x35 cm
1255
1819 - 12 novembre
► Pel regio funerale nella Chiesa Metropolitana di Torino addì XV e XVI di novembre MDCCCXIX:
Inscrizioni del barone Vernazza.
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► Un fascicolo a stampa
► Barone Vernazza consigliere di S.M.
► Malattie e morti di Sovrani e di Principi; Funerali; Iscrizioni; Poesie; Documento a stampa
► 22,2x28,4 cm
1256
1819 - 25 novembre
► Orazione dell'Avvocato Fornari pronunciata in occasione dei solenni funerali per la morte di Carlo Emanuele
IV celebrati dalla città di Nizza (12 novembre 1819).
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► 2 fascicoli a stampa di 30 pagine
► Avvocato Giuseppe Fornari
► Malattie e morti di Sovrani e di Principi; Funerali; Orazioni; Documento a stampa
► 19,5x24,6 cm
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1257
1819 - 16 novembre
► Orazione dell'arciv. Chiaveroti nei solenni funerali di Carlo Emanuele IV.
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► Un volume a stampa di 35 pagine con coperta in similpelle verde con decoro dorato
► Arcivescovo
► Malattie e morti di Sovrani e di Principi; Funerali; Orazioni; Documento a stampa
► 24,5x31,5 cm
1258
1819 - 20 novembre
► Orazione funebre recitata da Don Antonio Podestà in occasione dei funerali di Carlo Emanuele IV nella
Chiesa della Santissima Annunziata di Genova.
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► Volume a stampa contenente l'orazione di Don Podestà, le iscrizioni di Giovanni Battista Scoturno e il
disegno rappresentante il regio sarcofago.
► Carlo Emanuele IV di Savoia; Don Antonio Podestà; Giovanni Battista Scoturno
► Documenti a stampa; Disegni; Orazioni funebri; Iscrizioni; Chiesa della S.ma Annunziata di Genova
► Inchiostro ed acquerello su carta / Volume: 21,6 x 29,4 cm; disegno: 32,2 x 45,2 cm
1259
1824
► Esequie di Vittorio Emanuele I celebrate a Torino (18-02-1824) e a Genova (27-02-1824).
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► Orazione di Serafino Tarelli per le esequie di Vittorio Emanuele I celebrate dal Corpo Decurionale della città
di Genova il giorno 27-02-1824 nella Cattedrale di San Lorenzo, con annesso disegno, (numero 2 copie); Ad
funus Regis Victorii Emmanuelis A. D. IX Kal. Februarias anno MDCCCXXIV in Templo Corporis Christi con
annesso disegno, (numero 2 copie); Inscriptiones pro exequiis pubblicis Victori Emmanuelis Regis in aede
maxima S. Iohannis XII kal. Mart. A. MSCCCXXIIII auctore Carlo Boucherono; Orazione Mons. Luigi
Lambruschini per le esequie del re celebrate nella chiesa metropolitana di Torino il 18-02-1824 (numero 2 copie).
► Vittorio Emanuele I di Savoia; Serafino Tarelli; Carlo Boucheron; Mons. Luigi Lambruschini
► Documenti a stampa; Disegni; Orazioni funebri; Iscrizioni; Cattedrale di San Lorenzo di Genova; Esequie
► Inchiostro su carta / 24 x 33,5 cm circa
1260
1824
► Carte relative alle funzioni e divozioni pubbliche, cerimoniali, orazioni per il decesso e le esequie di S.M. il re
Vittorio Emanuele I.
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► Volume contenente carte diverse, fascicoli manoscritti e a stampa e disegni. È presente un indice manoscritto
dei vari elementi. Si segnalano 4 disegni manoscritti riportando una delle due numerazioni presenti sulle carte:
16) Pianta per la distribuzione dei posti nella chiesa del Corpus Domini; 17) Facciata della detta chiesa apparata a
lutto, del pittore Sevesi; 18) Interno della chiesa, di Sevesi; 19) Disegno non approvato di Lombardi con lo stesso
soggetto. Sono presenti anche l'orazione di Mons.Luigi Lambruschini, arcivescovo di Genova e l'orazione di
Serafino Tarelli come nel n° 1259.
► Vittorio Emanuele I di Savoia; Sevesi; Lombardi
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► Manoscritti; Disegni; Esequie; Regolamenti; Cerimoniali; Chiesa del Corpus Domini; Orazioni funebri;
Funerali pubblici; Gazzetta piemontese
► Inchiostro, matita ed acquerello su carta / 16) 20,5 x 31,3 cm; 17) 26,6 x 41,6 cm; 18) 40,5 x 50,7 cm; 19) 20,3
x 33,5 cm
1261
1824 - 10 febbraio
► Regolamento da osservarsi nei solenni funerali di S.M. il re Vittorio Emanuele.
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► Fascicolo a stampa.
► Vittorio Emanuele I di Savoia
► Documenti a stampa; Regolamenti; Funerali pubblici
► Inchiostro su carta / 19,2 x 25 cm circa
1262
1825 - 9 febbraio
► Elogio funebre di Ferdinando I detto da Mons. Bollati, vescovo di Biella.
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► Due fascicoli a stampa.
► Ferdinando I di Borbone; Monsignor Bernardo Bollati
► Documenti a stampa; Elogi funebri; Esequie
► Inchiostro su carta / 21,1 x 27,3 cm circa
1263
1830 - 14 dicembre
► Orazione detta da Mons. Podestà, vescovo di Saluzzo, nei solenni funerali di S.M. Francesco I re delle due
Sicilie. Iscrizioni dettate dal prof. Boucheron.
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► Volume a stampa.
► Francesco I di Borbone; Mons. Antonio Podestà; Carlo Boucheron
► Documenti a stampa; Elogi funebri; Esequie; Orazioni funebri; Iscrizioni
► Inchiostro su carta
1264
1831
► Foggia di vestire il lutto prescritto da S.M. Carlo Alberto per la morte del re Carlo Felice.
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► Foglio a stampa.
► Carlo Felice di Savoia; Carlo Alberto di Savoia
► Documenti a stampa; Lutti
► Inchiostro su carta / 19 x 26,4 cm circa
1265
1831
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► Iscrizioni funebri collocate alla Chiesa del Corpus Domini per i solenni funerali del re Carlo Felice e disegni
della facciata della Chiesa in tale occasione.
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► Due fascicoli a stampa; 5 disegni in litografia della facciata della chiesa del Corpus Domini all'occasione del
funerale di S.M. il Re Carlo Felice nel 1831.
► Carlo Felice di Savoia
► Litografie; Documenti a stampa; Chiesa del Corpus Domini; Iscrizioni; Funerali pubblici; Esequie
► Litografie / nr. 1 cm 31x 23,8 nr. 2 cm 30,7x23,8 nr. 3 cm 31x23,8 nr. 4 cm 30,7x23,5 nr. 5 cm
40,5x26,5
1266
1831 - 27 maggio
► Descrizione dei solenni funerali del re Carlo Felice celebrati nella Chiesa di S. Lorenzo a Genova. Iscrizioni di
Faustino Gagliuffi.
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► Due volumi a stampa con disegno nella prima pagina.
► Carlo Felice di Savoia; Avv. Faustino Gagliuffi
► Documenti a stampa; Disegni; Cattedrale di San Lorenzo di Genova; Esequie; Iscrizioni; Funerali pubblici
► Inchiostro su carta / 23,7 x 35 cm circa
1267
1831 - 31 maggio
► Orazione di Mons. Airenti nelle solenni funebri esequie del re Carlo Felice ed iscrizioni scritte dal prof. Carlo
Boucheron.
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► Due volumi a stampa.
► Carlo Felice di Savoia; Mons. Giuseppe Vincenzo Airenti; Carlo Boucheron
► Documenti a stampa; Iscrizioni; Funerali pubblici; Orazioni funebri; Esequie
► Inchiostro su carta / 22 x 28,7 cm circa
1268
1832 -12 aprile
► Ad funus Reginae Mariae Theresiae pridie idus aprilis anno MDCCCXXXII in Templo Corporis Christi.
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► Fascicolo a stampa.
► Maria Teresa d'Asburgo d'Este
► Documenti a stampa; Iscrizioni; Esequie
► Inchiostro su carta / 22,8 x 35 cm circa
1269
1832 - 23 maggio
► Orazione di Mons. Accusani, vescovo di Vigevano nelle esequie funebri della regina vedova Maria Teresa
celebrate nella chiesa metropolitano di Torino.
► Cerimoniali / Malattie e morti di Sovrani e di Principi
► Due volumi a stampa.
► Maria Teresa d'Asburgo d'Este; Mons. Giovanni Battista Accusani
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► Documenti a stampa; Esequie; Funerali pubblici; Orazioni funebri
► Inchiostro su carta / 20,6 x 28 cm circa
1270
1677 - 1° maggio
► Biglietto col quale la duchessa Giovanna Battista partecipa l'elezione del Marchese di Brozzo a Governatore
della città.
► Cerimoniali / Governatori della Città. Nomine
► Foglio manoscritto.
► Madama Reale Maria Giovanna Battista di Savoia; Marchese di Brozzo
► Manoscritti; Biglietti; Elezioni
► Inchiostro su carta / 20 x 31 cm circa
1271
1564 - 15 maggio
► Lettera ai sindaci della città scritta da Roma dall'abate di San Solutore con cui loro comunica che Sua Santità
traslocò da Tolone all'Arcivescovado di Torino monsignor Gerolamo della Rovere.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Foglio manoscritto e copia autentica del 1847 firmata dal Decurione Avvocato Villanis.
► Mons. Gerolamo della Rovere
► Manoscritti; Lettere
► Inchiostro su carta / 21,8 x 31,2 cm circa
1272
1600
► Libro contenente il cerimoniale dei vescovi, d'ordine di Clemente VIII, di nuovo riformato, stampato a Roma
nella Tipologia delle lingue straniere.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Libro a stampa di 293 pag, con coperta rossa e dorature.
► Clemente VIII
► Documenti a stampa; Controriforma Cattolica; Cerimoniale vescovile
► Inchiostro nero e rosso su carta / 25,5 x 36 cm circa
1273
1768 - 1° maggio
► Relazione dell'usciere di camera di S.M. Andrea Resca circa il cerimoniale del solenne ingresso in Torino di
mons. arcivescovo Francesco Lucerna -Rorengo di Rorà.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Fascicolo a stampa di 19 pagine.
► Mons. Francesco Lucerna -Rorengo di Rorà; Andrea Resca
► Documenti a stampa; Relazioni; Cerimoniali; Ingressi vescovili
► Inchiostro su carta / 16,7 x 21,5 cm circa
1274
1778 - 25 novembre
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► Relazione del solenne ingresso in Torino dell'arcivescovo mons. Costa d'Arignano.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Due fascicoli manoscritti.
► Mons. Vittorio Maria Baldassare Gaetano Costa d'Arignano
► Manoscritti; Relazioni; Ingressi vescovili; Cerimoniali
► Inchiostro su carta / 23 x 34,5 cm circa
1275
1805 - 1848
► Lettere pastorali degli arcivescovi Giacinto della Torre, Chiaveroti, Agodino e Fransoni.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Due fascicoli di Giacinto della Torre (1809-1811); Sedici fascicoli di Colombano Chiaveroti (1820-1829);
Fascicolo di Agodino, vescovo di Aosta (18-07-1824); Trenta fascicoli di Luigi Fransoni (1832-48)
► Giacinto della Torre; Luigi dei Marchesi Fransoni; Colombano Chiaveroti; Evasio Secondo Vittorio Agodino
► Documenti a stampa; Lettere pastorali
► Inchiostro su carta / 20,2 x 26 cm circa
1276
1816
► Cartella contenente modelli di galloni d'oro e d'argento, di frangie e di ricami per i cavalli usati nella solenne
funzione dell'ingresso di mons. arcivescovo Chiaveroti.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Cartella con 14 pagine.
► Mons. Colombano Chiaveroti
► Manoscritti; Campioni di tessuto; Accessori per cavalli; Ingressi vescovili; Cerimoniali
► Inchiostro su carta; Tessuti di oro e argento. Stoffa.
► Diversi formati
1277
1816 - 1819
► Fascicolo di note, memorie e ricevute relative alle spese per l'ingresso dell'arcivescovo Colombano Chiaveroti
nel 1819.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Fascicolo di 21 fogli manoscritti.
► Mons. Colombano Chiaveroti
► Manoscritti; Conti; Spese; Ingressi vescovili; Note; Memorie
► Inchiostro su carta / Diversi formati
1278
1816 - 1819
► Commissioni date dalla città per la funzione dell'entrata dell'arcivescovo Colombano Chiaveroti.
► Cerimoniali.
► Arcivescovi Nomine - Entrate solenni.
► Fascicolo manoscritto.
► Mons. Colombano Chiaveroti
► Manoscritti; Memoriali; Ingressi vescovili; Campioni di tessuto
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► Inchiostro su carta; seta / 20,5x30,5 cm circa
1279
1817 - 16 settembre
► Pianta di un tempio gotico fiancheggiato da galleria ad uso di loggia da erigersi in occasione del solenne
ingresso dell'arciv. Colombano Chiaveroti. Prospetto del tempio.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► 1) Pianta di un Tempio Gottico fiancheggiato da Galleria ad uso di Loggia proposto dall'Architetto
Sottoscritto per esser eseguito in Tela dipinta, con armatura di legname nell'occasione del solenne ingresso di
Arcivescovo di Torino. 2) Prospetto del Tempietto Gotico con Gallezie laterali ad uso di Loggie Inventato e
designato d'ordine dell'Ill.mo Sig. Conte Provana Decurione e Mastro di Ragione della Civica Amministrazione
dell'Ill.ma Città di Torino, dall'Architetto Lombardi per esser eseguito in tela pinta in occasione del solenne
ingresso di Arcivescovo di Torino
► I disegni sono dell'ing. Gaetano Lombardi.
► Disegni; Edifici; Chiese; Ingressi vescovili; Cerimoniali
► 1) Disegno su carta a colori a penna acquarellata. 2) Carta montata su tela. Disegno a colori a penna
acquarellata / nr. 1 cm 41x48,2
nr. 2 cm 41,5x60
1280
1819
► Disegno rappresentante un cavallo bianco con gualdrappa addobbato nella foggia che servì di cavalcatura a
Mons. Colombano Chiaveroti arcivescovo pel suo ingresso in Torino.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Disegno.
► Mons. Colombano Chiaveroti
► Disegni; Cavalli; Ingressi vescovili; Cerimoniali
► Disegno su carta a colori a matita e penna acquarellata / cm 24,2x30,7
1281
1819
► Cerimoniale della città in occasione della nomina del solenne ingresso e della visita di nuovi Arcivescovi
(tratto dalle relazioni inserite nei volumi degli ordinati).
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► 3 fascicoli in carta manoscritto, cuciti, due dei quali con fettuccia blu di 20 e 22 fogli
► Città di Torino
► Entrate solenni; Cerimoniali; Nomine; Arcivescovo
► 19x25 cm 18,5x24 cm 13x18 cm
1282
1819
► Tre discorsi di mons. arcivescovo Chiaveroti.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Un foglio in carta manoscritto
► Mons. Colombano Chiaveroti
► Arcivescovo; Discorsi; Entrate solenni; Visite; Ringraziamenti
► 21x31 cm
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1283
1819
► Due memorie relative alla truppa necessaria per mantenere il buon ordine durante la funzione del solenne
ingresso di Mons. Chiaveroti.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► 2 fogli in carta manoscritti
► Città di Torino
► Entrate solenni; Arcivescovo; Memorie; Ordine Pubblico
► 19x25 cm 21x30,5 cm
1284
1819
► Regole per la truppa destinata ad impedire la confusione durante la solenne entrata dell'arcivescovo
Chiaveroti.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Foglio manoscritto.
► Mons. Colombano Chiaveroti
► Manoscritti; Ingressi vescovili; Cerimoniali; Milizie
► Inchiostro su carta / 20,7 x 30,5 cm circa
1285
1819
► Carte relative al trasferimento di Mons. Chiaveroti dal Vescovado di Ivrea all'Arcivescovado di Torino.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Due fascicoli manoscritti di cui una memoria.
► Mons. Colombano Chiaveroti
► Manoscritti; Arcidiocesi di Torino; Diocesi di Ivrea; Cerimoniali; Ingressi vescovili
► Inchiostro su carta / 21 x 30,6 cm circa
1286
1819
► Modello di prospetto su cui trascrivere il cerimoniale d'entrata di mons. arcivescovo Chiaveroti.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► 2 fogli in carta manoscritti con bozza del modello; Un foglietto in carta manoscritto con bozza di istruzioni
► Città di Torino
► Entrate solenni; Arcivescovo; Cerimoniali; Modelli; Programmi
► 22,6x34 cm 11x15 cm
1287
1819
► Sonetti nella traslazione di Mons. Colombano Chiaveroti da Ivrea a Torino, del notaio Coletti.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Un fascicolo a stampa di 4 fogli
► Notaio Coletti
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► Entrate solenni; Trasferimenti; Arcivescovo; Dediche; Poesie; Documento a stampa
► 19,5x24,7 cm
1288
1819; 1819 - 26 gennaio
► Memoria del cerimoniale che ha luogo nell'occasione della elezione, ingresso, possesso e ricevimento dei
nuovi Arcivescovi di Torino. Memoria sul solenne ingresso di mons. Arcivescovo Chiaveroti 26-1-1819.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Economo della mensa Arcivescovile Sig. Pavese; Cerimoniere della città Ajraudi
► Entrate solenni; Cerimoniali; Arcivescovo; Memorie
► 23x35 cm 17x26,5 cm
1289
1819
► Nota delle spese fatte nella circostanza della nomina e del solenne ingresso nella città di Mons. Chiaveroti.
Schizzo di nota come sopra.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
► Città di Torino
► Entrate solenni; Cerimoniali; Arcivescovo; Nota spese
► 23x34,5 cm
1290
1819 - 22 marzo
► Lettera pastorale di Mons. Colombano Chiaveroti arcivescovo di Torino al Clero e popolo della sua Diocesi,
in lingua latina. Altra copia in lingua italiana.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Un fascicolo a stampa di 10 fogli (traduzione); 2 volumi a stampa di 15 pagine con coperta in similpelle rossa
e decori dorati;
► Mons. Colombano Chiaveroti
► Entrate solenni; Arcivescovo; Lettere; Pastorale; Documento a stampa
► 17,5x23 cm 21,5x28 cm 22x32 cm
1291
1819 - 10 aprile
► Manifesto del Vicario generale della Diocesi di Torino relativo al solenne ingresso dell'arciv. Mons.
Chiaveroti.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Mons. Colombano Chiaveroti; Vicario: Emanuele Gonetti
► Documenti a stampa; Arcidiocesi di Torino; Manifesti; Ingressi vescovili
► Inchiostro su carta / 30,4 x 42,4 cm circa
1292
1819 - 16 aprile

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Circolare mediante la quale i Sindaci informano i Decurioni che nella Cappella in cui seguirà il ricevimento
dell'Arcivescovo vi sarà un posto per coloro che pur non essendo in servizio saranno in abito da spada.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Tre fogli manoscritti.
► Mons. Colombano Chiaveroti
► Manoscritti; Circolari; Cerimoniali
► Inchiostro su carta / 25,5 x 19,1 cm circa
1293
1819 - 16 aprile
► Orazione del Canonico Pietro Antonio Cirio in occasione del solenne ingresso di Mons. Chiaverotti in
Torino.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Fascicolo a stampa di 32 pagine.
► Pietro Antonio Cirio; Mons. Colombano Chiaveroti
► Documenti a stampa; Orazioni; Cerimoniali; Ingressi vescovili
► Inchiostro su carta / 21 x 32,1 cm circa
1294
1819 - 17 aprile
► Lettera con cui l'arciv. Colombano Chiaveroti annuncia che spera di poter fare il suo ingresso in Torino il 18.
(copia). Nota della spesa fatta per la staffetta spedita incontro all'Arcivescovo (1819 - 16 aprile).
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Due fogli manoscritti.
► Mons. Colombano Chiaveroti
► Manoscritti; Lettere; Ingressi vescovili
► Inchiostro su carta / 12 x 18,5 cm circa
1295
1819 - 18 aprile
► Discorsi tenuti in occasione dell'ingresso di Mons. Chiaveroti in città e nota delle loro distribuzioni.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Tre volumi a stampa di 52 pagine ciascuno, due con coperta in similpelle rossa e dorature, uno con coperta
gialla a macchie nere in cartoncino contenenti: il discorso pronunciato dal marchese Taparelli D'Azeglio, la
risposta dell'Arcivescovo, il suo discorso al popolo e sonetti; Copie manoscritte dei discorsi pronunciati in
quell'occasione; Note delle distribuzioni dell'orazione e del discorso (14-05-1819)
► Mons. Colombano Chiaveroti; Marchese Cesare Taparelli D'Azeglio
► Manoscritti; Documenti a stampa; Orazioni; ingressi vescovili; Cerimoniali; Omelie
► Inchiostro su carta / Volumi: 22 x 33,3 cm circa
1296
1819 - 30 aprile
► Estratto d'ordinato relativo alla formazione negli archivi di una categoria in cui sia custodito il cerimoniale per
l'ingresso e visita di nuovi Arcivescovi a Torino.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Un foglio in carta manoscritto
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► Consiglio G.le della Città
► Ordinati; Istituzione; Categoria; Archivio; Cerimoniali; Entrate solenni; Vescovo
► 20x30,8 cm
1297
1819 - 23 dicembre
► Discorsi pronunciati nel solenne ingresso di mons. Arcivescovo Lambruschini in Genova e successiva omelia
detta al popolo dall'Arcivescovo.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Un fascicolo a stampa di 28 pagine
► Sig. Luca Solaro Decurione e Oratore della città di Genova; Mons. Lambruschini Arcivescovo di Genova
► Entrate solenni; Arcivescovo Genova; Discorsi; Omelie; Documento a stampa
► 21x27,5 cm
1298
1830 - 31 luglio
► Nota delle carte depositate nell'archivio dal Sindaco conte Provana relative alla funzione dell'ingresso di
mons. Arcivescovo Chiaveroti.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Archivista comunale
► Elenchi; Documenti - raccolta; Archivio; Cerimoniali; Entrate solenni; Vescovo
► 21x31 cm
1299
1830 - 8 ottobre
► Discorsi pronunciati nel solenne ingresso di Mons. Airenti in Genova e successiva omelia detta al popolo da
Mons. Arcivescovo.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► 2 fascicoli a stampa cuciti di 18 pagine con coperta in cartoncino leggero grigio
► Sig.Giovanni Benedetto Pareto Sindaco della città di Genova; Mons. Airenti Arcivescovo di Genova
► Entrate solenni; Arcivescovo Genova; Discorsi; Omelie; Documento a stampa
► 20,8x26,6 cm
1300
1832 - 3 e 4 marzo
► Lettera di mons. Luigi Fransoni al Sindaco concernente la sua nomina ad Arcivescovo di Torino e risposta
del Sindaco. Sono presenti anche tre memorie che accennano ai cerimoniali in uso per le solenni entrate degli
Arcivescovi.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Cinque fogli in carta manoscritti
► Mons. Luigi Fransoni; Sindaco di Torino
► Cerimoniali; Entrate solenni; Vescovo
► Diversi formati
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1301
1832 - 28 marzo
► Nota di diversi arredi che sono serviti per l'entrata di Mons. Chiaveroti, arcivescovo, nel 1819.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Un foglio in carta manoscritto
► Marchese Romagnano di Virle Mastro di Ragione
► Elenchi; Arredi; Cerimoniali; Entrate solenni; Vescovo
► 21,5x30,5 cm
1302
1832 - 1° aprile
► Allocuzione in nome della città fatta dal cav. Cesare Saluzzo, oratore del Corpo Decurionale per l'ingresso di
Mons. Fransoni arcivescovo di Torino. Risposta dell'Arcivescovo; lettera pastorale.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Tre copie a stampa dell'allocuzione; Fascicolo a stampa con la lettera pastorale.
► Cav. Cesare Saluzzo; Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni
► Documenti a stampa; Orazioni; Cerimoniali; Ingressi vescovili; Lettere pastorali
► Inchiostro su carta / L. pastorale: 20 x 25 cm; 21,2 x 31,7 cm circa
1303
1832 - 1° settembre
► Discorsi pronunciati nel solenne ingresso di mons. Arcivescovo Placido Maria Tadini in Genova e successiva
omelia detta al popolo da Mons. Arciv. nella Metropolitana di S. Lorenzo.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► 3 fascicoli a stampa di 17 pagine
► Conte Onofrio Scassi Sindaco della città di Genova; Mons. Tadini Arcivescovo di Genova
► Entrate solenni; Arcivescovo Genova; Discorsi; Omelie; Documento a stampa
► 20,5x27 cm
1304
1682 - 1797
► Memoria relativa alle solenni entrate d'Arcivescovi dal 1727 al 1797. Altra relativa a provviste per l'entrata di
mons. l'arcivescovo Costa 1778. Altra concernente l'entrata di Arcivescovi dal 1682 al 1797.
► Cerimoniali / Arcivescovi - Nomine - Entrate solenni
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 5 fogli
► Città di Torino
► Entrate solenni; Vescovo; Memorie; Documenti - raccolta; Archivio; Cerimoniali
► 23,3x35 cm
1305
1784 - 21 agosto
► Ragguaglio della solenne funzione svoltasi per collocare a nome di S.R.M. la pietra fondamentale della nuova
Chiesa e Convento dei Padri Trinitari Scalzi.
► Cerimoniali / Collocamento di pietre fonadamentali
► Un fascicolo a stampa graffettato di 4 fogli
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► Città di Torino
► Chiese e Cappelle; Conventi; Padri Trinitari Scalzi; Posa della prima pietra; Narrazioni; Documento a stampa
► 20x26 cm
1306
1818
► Piano regolatore dell'anfiteatro costruito per la solenne funzione pel collocamento della lapide fondamentale
del tempio della Gran Madre di Dio e dei Santi Protettori posta da S.M. il 23 luglio 1818.
► Cerimoniali / Collocamento di pietre fonadamentali
► Un disegno in carta
► Il disegno non è sottoscritto ma è presumibilmente dell'Ing. Lombardi
► Chiese e Cappelle; Chiesa della Gran Madre; Posa della prima pietra; Disegni; Anfiteatro; Funzioni religiose
► Inchiostro e acquerello su carta / 26,5x37 cm
1307
1818
► Volume di fogli 182 contenente carte relative alle adunanze della Deputazione decurionale incaricata di
stabilire il cerimoniale per il collocamento della pietra fondamentale per l'edificazione del tempio della Gran
Madre di Dio.
► Cerimoniali / Collocamento di pietre fonadamentali
► Un volume manoscritto con coperta in cartoncino marmorizzato pesante e dorso in pergamena di 182 fogli;
Sono inclusi anche documenti a stampa;
► Deputazione Decurionale per la posa della prima pietra della Chiesa della Gran Madre di Dio; I disegni sono
dell'Ing. Lombardi e del Prof. Bonsignore Regio Architetto
► Chiese e Cappelle; Chiesa della Gran Madre; Posa della prima pietra; Verbali; Decurioni; Cerimoniali;
Documento a stampa
► 22, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57) Inchiostro e acquerello su carta; 53 a e 5b) Inchiostro e acquerello su
velina 99) Inchiostro su carta / 22) 37x49 cm 47) 49,5x35,5 cm 48) 43x32,5 cm 49) 43x32,5 cm 50) 42,5x32,5
cm 51) 50,5x32 cm 52) 48,5x34,5 cm 53a) 24x18 cm 53b) 24x18 cm 54) 30,5x48 cm 55) 31x47,5 cm 56) 26x30
cm 57) 26,5x39,5 cm 99) 28x20,5 cm
1308
da 1818 - 23 luglio a 1835 - 30 ottobre
► Volume di fogli 368 contenente le carte relative alle feste, funzioni, ecc. che ebbero luogo in occasione del
collocamento della pietra fondamentale della Chiesa della Gran Madre di Dio.
► Cerimoniali / Collocamento di pietre fonadamentali
► Un volume manoscritto con coperta in cartoncino di 368 fogli; Sono inclusi anche documenti a stampa;
► Città di Torino
► Chiese e Cappelle; Chiesa della Gran Madre; Posa della prima pietra; Documenti - raccolta; Cerimoniali;
Feste e celebrazioni; Funzioni religiose; Documento a stampa
► 24,5x32 cm
1309
1818 - 23 luglio
► Cerimoniale per il collocamento della prima lapide del tempio della Gran Madre di Dio e dei Santi Protettori
della città, ed estratto del Pontefice Romano relativo a tale funzione.
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► Cerimoniali / Collocamento di pietre fonadamentali
► Fascicolo a stampa.
► Pio VII
► Documenti a stampa; Cerimoniali; Lapidi; Chiesa della Gran Madre di Dio; Excerpta pontificali
► Inchiostro su carta / 12,8 x 15,5 cm circa
1310
1828 - 17 maggio
► Iscrizioni collocate nella prima pietra in occasione della solenne benedizione della medesima fatta per
l'erezione del Camposanto generale.
► Cerimoniali / Collocamento di pietre fonadamentali
► Due fogli a stampa.
► Documenti a stampa; Iscrizioni; Lapidi; Cimiteri
► Inchiostro su carta / 23,6 x 36,6 cm circa
1311
1835 - 14 maggio
► Ode dedicata alla Regina Maria Teresa, in occasione della posa della pietra fondamentale del nuovo edificio
di ampliazione del Reale Stabilimento delle Rosine.
► Cerimoniali / Collocamento di pietre fonadamentali
► Foglio a stampa.
► Maria Teresa d'Asburgo -Toscana
► Documenti a stampa; Odi; inaugurazioni; Reale Stabilimento delle Rosine - Istituto delle Rosine
► Inchiostro su carta / 28 x 38,2 cm circa
1312
1821 - 30 aprile
► Ordinato in cui è riportata la relazione della solenne visita fatta dal Corpo Decurionale a S.E. il cav. Thaon di
Revel, Luogotenente Generale negli Stati di terraferma.
► Cerimoniali / Visite di congratulazione, donativi a illustri personaggi in occasione delle loro nomine a alte
cariche o del conferimento di decorazioni
► Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino
► Ordinati; Copie; Relazioni; Decurioni; Visite ufficiali
► 21x31 cm
1313
1582 - 12 aprile
► Breve col quale il S.S. Papa Gregorio XIII ha concesso l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che assisteranno
all'Esposizione del SS. Sudario purchè siano muniti delle necessarie disposizioni.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Un foglio a stampa
► Papa Gregorio XIII
► Breve; Papi; Concessioni; Indulgenze; Ostensione della Sacra Sindone; Documento a stampa
► 29x40 cm
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1314
1700 - 4 marzo
► Pastorale dell'Arcivescovo di Torino colla quale a mente dell'annesso Breve di S. S. Innocenzo XII del 18-11700 prescrive gli atti di penitenza da praticarsi dal Clero e dal popolo per ottenere le indulgenze concesse
nell'anno Santo.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► 2 fogli a stampa
► Mons. Vibò Arcivescovo di Torino; Papa Innocenzo XII
► Breve; Papi; Arcivescovo; Lettere; Pastorale; Istruzioni; Penitenze; Indulgenze; Documento a stampa
► 29x40,5 cm 38x49 cm
1315
1784
► Fascicolo contenente la raccolta di nomi e titoli dei Principi, Grandi di Corte, Ministri e Magistrati di S.M.
Vittorio Amedeo III. Sono inoltre riportati gli indirizzi dei Biglietti Regi.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 16 fogli (con Intitolazione di Vittorio Amedeo III a stampa) con
accluso volumetto manoscritto di 30 fogli
► Segreteria di S.M. Vittorio Amedeo III
► Elenchi; Nomenclatura; Amministrazione; Indirizzi; Biglietti regi;
► 11,5x17,5 cm 24,5x36,5 cm
1316
1810 - 8 novembre
► Lettera pastorale dell'Arcivescovo ai Parroci e Rettori di Chiese della città e sobborghi circa l'abusiva
protrazione del termine delle funzioni nelle Chiese.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Due fogli a stampa.
► Mons. Giacinto della Torre
► Documenti a stampa; Lettere pastorali; Funzioni religiose
► Inchiostro su carta / 20 x 28,5 cm circa
1317
1814
► Tre memorie indicanti l'argento e la mano d'opera impiegata nella formazione della mazza d'argento portata
dall'usciere della città nelle pubbliche funzioni.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Tre fogli manoscritti.
► Manoscritti; Memorie; Spese; Manodopera; Cerimoniali; Simboli celebrativi della città
► Inchiostro su carta / 18 x 23,5 cm circa
1318
1815
► Riparto delle ore per le funzioni principali nella Chiesa del Corpus Domini. Elenco delle funzioni alle quali
interviene il Corpo Decurionale in detta Chiesa.
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► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Foglio manoscritto.
► Manoscritti; Chiesa del Corpus Domini; Funzioni religiose: orari
► Inchiostro su carta / 23 x 34,5 cm circa
1319
1815
► Arringa del Sindaco al Papa Pio VII nella sua solenne entrata in Torino il 20 maggio 1815.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Foglio manoscritto.
► Pio VII; Conte Mazzetti di Saluggia
► Manoscritti; Arringhe; Cerimoniali; Visite papali
► Inchiostro su carta / 13,7 x 19 cm circa
1320
1815
► Riparto delle ore per le funzioni principali nella Chiesa del Corpus Domini. Elenco delle funzioni alle quali
interviene il Corpo Decurionale in detta Chiesa.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Foglio manoscritto.
► Manoscritti; Chiesa del Corpus Domini; Funzioni religiose: orari
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35 cm circa
1321
1815 - 19 maggio
► Avviso col quale la città rende nota che la sera del 19-5-1815 giungerà a Torino il Sommo Pontefice Pio VII
per visitare S.M. ed invita gli abitanti all'illuminazione generale. Avviso della città agli abitanti annunziante che S.
Santità si degna esporre alla pubblica venerazione la SS. Sindone (1815 - 20 maggio).
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Due manifesti a stampa e due fogli manoscritti.
► Pio VII
► Manoscritti; Documenti a stampa; Notifiche; Illuminazione pubblica; Visite papali; Ostensione della Sindone
► Inchiostro su carta / 31 x 41,7 cm; 21 x 31 cm circa
1322
1816
► Designazione dei giorni in cui il Corpo Decurionale interviene a pubbliche funzioni.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Foglio manoscritto.
► Manoscritti; Cerimoniali; Corpo Decurionale
► Inchiostro su carta / 20,4 x 30,5 cm circa
1323
1817
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► Elenco dei personaggi ed autorità civili, ecclesiastiche e militari che i Sindaci sogliono visitare nei primi giorni
dell'anno ed annesso cerimoniale.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Tre fogli manoscritti.
► Manoscritti; Cerimoniali; Sindaci della città
► Inchiostro su carta / 20,7 x 30,5 cm circa
1324
1817
► Minuta di lettera trasmessa a Roma dal Corpo Decurionale al re Carlo Emanuele in occasione del Capodanno.
Altra analoga alla Duchessa del Chiablese.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Due fogli manoscritti.
► Carlo Emanuele IV di Savoia; Maria Anna di Savoia, duchessa di Chiablese
► Manoscritti; Lettere; Minute; Corpo Decurionale; Capodanno
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31 cm circa
1325
1820
► Giorni in cui il Corpo Decurionale interviene a pubbliche funzioni. Stato ebdomadario relativo.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Due fogli manoscritti.
► Manoscritti; Cerimoniali; Corpo Decurionale
► Inchiostro su carta / 38 x 55,5 cm circa
1326
1821 - 29 novembre
► Estratto d'ordinato della Congregazione relativo al cerimoniale da osservarsi dal Corpo Decurionale in
occasioni diverse.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Foglio manoscritto.
► Manoscritti; Estratti di Ordinati; Cerimoniali; Corpo Decurionale
► Inchiostro su carta / 20,7 x 30,7 cm circa
1327
1821 - 1835
► Cerimoniali per funzioni e divozioni pubbliche ordinarie per ogni anno suddivise mensilmente.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Sei fogli e sette fascicoli manoscritti.
► Manoscritti; Cerimoniali; Corpo Decurionale
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm; 24 x 35 cm circa
1328
1822
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► Carte relative alla controversia con il conte Botto di Rovere circa la cera impiegata al funerale in Torino del
Duca di Montebello, provvista da Lanfranchi.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Fascicolo manoscritto.
► Conte Botto di Rovere; Duca di Montebello; Gioachino Lanfranchi
► Manoscritti; Controversie legali; Funerali
► Inchiostro su carta / 23,4 x 34,5 cm circa
1329
1823 - 29 aprile
► Copia di determinazioni di S.M. relative ai Tribunali di Prefettura ed ai giudici di mandamento in aggiunta al
regolamento pel cerimoniale da osservarsi nelle pubbliche funzioni.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Un foglio in carta manoscritto
► Segreteria di Stato per gli affari Interni, originale sottoscritto Roget de Cholex
► Cerimoniali; Istruzioni; Regolamenti; Prefetti; Giudici
► 21x31,5 cm
1330
1824
► Deliberazione della Ragioneria relativa alla solennizzazione della festa del Miracolo del SS. Sacramento
allorché cade nelle feste di Pentecoste e memorie relative. Estratto del cerimoniale della Metropolitana per
l'intervento del Capitolo nella Chiesa del Corpus Domini in detto giorno.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Ragioneria; Mons. Chiaveroti
► Feste e celebrazioni; Rinvii; Miracolo del SS. Sacramento; Istruzioni; Cerimoniali; Capitolo (religioso); Chiesa
del Corpus Domini
► 18,5x27 cm 23x34,5 cm
1331
1829
► Memorie intorno al cerimoniale da osservarsi nell'assistere alla Santa Messa da parte dei Magistrati.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► 2 fogli in carta manoscritti
► Congregazione dei preti Teologi del Corpus Domini
► Cerimoniali; Funzioni religiose; Istruzioni; Magistrati
► 21x31,5 cm 19x24,5 cm
1332
1829 - 29 aprile
► Deliberazione circa l'abito dei Decurioni in alcune funzioni. 1829 - 30 agosto. - Deliberazione analoga per le
funzioni solenni.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► 2 fogli in carta manoscritti
► Ragioneria; Consiglio G.le della città
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► Istruzioni; Decurioni; Abbigliamento; Cerimoniali; Funzioni religiose
► 21,5x32 cm
1333
1829 - 21 maggio
► Estratto della Ragioneria relativo all'invito alla festa dell'incoronazione di Maria Vergine della Consolata. 1830
- 30 aprile. - Idem d'ordinato del Consiglio Generale che in relazione alla predetta incoronazione manda offrirsi
ogni anno 4 ceri oltre l'oblazione d'un mezzo rubbo di cera.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► 2 fogli in carta manoscritti
► Ragioneria; Consiglio G.le della città
► Ordinati; Inviti; Feste e celebrazioni; Festa dell'incoronazione di Maria Vergine della Consolata; Offerte; Cera
► 21,5x31,5 cm 21x32,5 cm
1334
1829 - 5 novembre
► Relazione del cerimoniale osservatosi nella solenne benedizione del Camposanto fatta da Mons. Arcivescovo.
Discorso pronunziato dall'arcivescovo Colombano Chiaveroti.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo a stampa cucito di 4 fogli
► Corpo Decurionale; Mons. Chiaveroti
► Cerimoniali; Benedizioni; Cimiteri; Relazioni; Arcivescovo; Discorsi; Documento a stampa
► 21,5x25,5 cm 20x30,5 cm
1335
1831 - 17 agosto
► Lettera del Vicario Generale Capitolare colla quale invita alla preghiera in suffragio dell'anima di Mons.
Colombano Chiaveroti arcivescovo di Torino.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► 2 fogli a stampa
► Pietro Antonio Cirio Vicario Generale Capitolare
► Lettere; Inviti; Preghiere; Suffragio; Arcivescovo; Documento a stampa
► 21,3x31,5 cm
1336
1836 - 22 settembre
► Deliberazione della Ragioneria relativa alla cerimonia del ricevimento del Vescovo e del Clero in Municipio e
del bacio della reliquia di San Giovanni Battista.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► Un foglio in carta manoscritto
► Ragioneria
► Deliberazioni; Ragioneria; Cerimoniali; Feste e celebrazioni; Bacio della reliquia di S. Giovanni Battista;
Arcivescovo; Clero
► 20,5x31,5 cm

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

1337
1844 - 1849
► Conti per il centenario della nascita di Torquato Tasso festeggiato a Torino l'11 marzo 1844 trasmessi al
Municipio dal cav. Prof. Pier Alessandro Paravia nel 1849.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► 27 fogli in carta manoscritti, alcuni scritti su carta intestata a stampa
► Cav. Prof. Pier Alessandro Paravia
► Contabilità; Feste e celebrazioni; Centenari; Torquato Tasso
► Vari formati
1338
1848 - 27 febbraio
► Biglietti d'ingresso ai loggiati sulla piazza della Gran Madre di Dio per il solenne Te Deum cantato al tempio
omonimo in occasione della festa nazionale per lo Statuto rappresentativo concesso da S. M:
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► 5 fogli a stampa colorati, ciascuno con 4 biglietti (tranno uno che ne ha solo 3)
► Città di Torino
► Feste e celebrazioni; Biglietti d'ingresso; Chiesa della Gran Madre; Funzioni religiose; Statuto Albertino;
Documento a stampa
► 27x19,5 cm
1339
s.d.
► Descrizione delle diverse uniformi che le autorità debbono indossare nei vari cerimoniali. Elenco delle
solenni funzioni in cui il Corpo Decurionale deve intervenire in forma maggiore.
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► 3 fogli in carta manoscritti
► Città di Torino
► Istruzioni; Decurioni; Abbigliamento; Cerimoniali; Funzioni religiose
► 23x34,5 cm 19x24 cm 20,5x31 cm
1340
secolo XIX
► Cerimoniali / Feste, funzioni e divozioni pubbliche ordinarie e straordinarie
► 4 volumi manoscritti, uno di 298 pagine, uno di 153 pagine, uno di 80 pagine e uno di 45 pagine; i volumi
hanno la coperta in cartoncino rigido verde
► Città di Torino
► Manoscritti; Cerimoniali; Istruzioni
► 23x36 cm
1341
1700 - 18 gennaio 1700 - 4 marzo
► Bolla di Papa Innocenzo XII che assolve i Torinesi da ogni censura ecclesiastica in cui potessero essere
incorsi e autorizza il vescovo a benedire le campagne. È unita la pastorale del vescovo che prescrive come
seguire la bolla pontificia per la benedizione delle campagne.
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► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► 2 fogli a stampa
► Papa Innocenzo XII; Mons. Vibò arcivescovo di Torino
► Bolle; Lettere; Pastorale; Benedizioni; Campagne; Documento a stampa
► 29x41 cm 38,5x49 cm
1342
1817-30 aprile
1817- 26 aprile
► Particola d'ordinato del Consiglio generale della città di Torino con la quale si approva lo svolgimento di una
processione per scongiurare la siccità. È unita la circolare a stampa con l'invito ai Signori Decurioni ad
intervenire alla processione di penitenza.
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► 1 foglio in carta manoscritto; 2 fogli a stampa
► Consiglio generale della città
► Ordinati; Processioni; Siccità; Inviti; Decurioni; Documento a stampa
► 21,5x34,5 cm 12,5x19,5 cm
1343
1817 - maggio
► Collezione di componimenti poetici in ringraziamento a Dio e alla beata Vergine dell Consolata per le
ottenute piogge dopo ostinatissima siccità.
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► 1 fascicolo a stampa di 8 fogli
► Conte Alessandro Sclopis Decurione; Cavalier Luigi Andrioli sotto-aiutante generale nella divisione della
Savoia
► Poesie; Dediche; Santi Protettori; Ringraziamenti; Documento a stampa
► 20x26 cm
1344
1819 - 25 maggio
► Discorso funebre di Luca Solari nelle solenni esequie di Giuseppe Negrotto Sindaco di Genova.
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► 1 fascicolo a stampa di 20 fogli con coperta in carta marmorizzata
► Sig. Luca Solari (o Solaro) Decurione, Oratore della città di Genova e Professore nella Regia Università
► Funerali; Orazioni Funebri; Sindaci; Genova; Documento a stampa
► 13x20 cm
1345
1820 - 8 giugno
► Pastorale di Mons. Colombano Chiaveroti arcivescovo di Torino per la festa e processione secolare della
reliquia di S. Rocco.
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► Un fascicolo a stampa di 8 fogli
► Mons. Chiaveroti
► Lettere; Pastorale; Feste e celebrazioni; Processioni; Reliquie di S. Rocco; Documento a stampa
► 20,5x25,5 cm
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1346
1822 - 8 agosto
► Sonetti ed iscrizioni nel funerale del Sacerdote Giambattista Poggi prof. di Retorica nel R. Collegio del
Carmine.
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► Un fascicolo a stampa di 5 fogli
► Prof. Carlo Lobetti; Prof. Carlo Marco Arnaud; Alunni del Collegio
► Sonetti; Iscrizioni funerarie; Funerali; Professori; Sacerdoti; Collegio del Carmine
► 12,5x19,5 cm
1347
1825
► Notizie intorno all'istituzione dei Giubilei ed altre processioni di penitenza eseguite in Torino con indicazione
delle diverse epoche in cui ebbero luogo.
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli
► Domenico Lessona
► Memorie; Istituzione; Giubileo; Processioni; Penitenze
► 21x31 cm
1348
1825 - 1826
► Fascicolo di carte relative a giubilei: Breve di Papa Leone XII con cui istituisce il giubileo per l'anno 1825;
Pastorale di Mons. Chiaveroti che invita a prendervi parte (23/02/1826); Altra pastorale con regolamento
(23/03/1826); Circolare di Sindaci e Decurioni di invito alle processioni per il giubileo (4/04/1826) e avviso su
luoghi e orari; Calendario e orario per le processioni (11/04/1826); Calendari simili del curato di S. Carlo;
Particola di ordinato sull'intervento del corpo decurionale alla processione (30/04/1826);
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► Un fascicolo composto di 35 fogli, in parte a stampa, in parte manoscritti;
► Papa Leone XII; Mons. Chiaveroti; Sindaci; Decurioni; Curato di S. Carlo; Consiglio G.le della città
► Giubileo; Documenti - raccolta; Bolle; Circolari; Lettere; Pastorali; Calendari; Processioni; Documento a
stampa
► 21x31 cm
1349
1828 - 5 agosto
► Necrologia del conte Roget di Cholex. 1828 - 28 agosto. - Iscrizioni per le solenni esequie nella Basilica
dell'Ordine Mauriziano.
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► Un fascicolo a stampa di 4 fogli (Necrologia); 2 fascicoli a stampa con nastrino nero, di 8 fogli
► Cav. Giuseppe Manno, primo Ufficiale nella Segr. Di Stato per gli affari esteri; Sig. Ludovico Costa
► Funerali; Elogi Funebri; Iscrizioni; Documento a stampa
► 20x25,5 cm 14,5x22 cm
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1350
1828 - 20 dicembre
► Orazione del Professor Sacerdote Paolo Sconnio nei solenni funerali alla memoria del cardinale Arcivescovo
di Genova Mons. Giuseppe Spina. Iscrizioni del prof. G. Lari.
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► Un fascicolo a stampa di 35 fogli con coperta in carta marmorizzata
► Prof. Sac. Carlo Sconnio; Prof. Giacomo Lari
► Funerali; Elogi Funebri; Iscrizioni; Arcivescovo; Genova; Documento a stampa
► 22,5x33,5 cm
1351
1829 - 30 agosto
► Pastorale dell'arcivescovo Mons. Chiaveroti che stabilisce il tempo ed il modo per praticare il Giubileo
prescritto da Pio VIII per poter conseguire l'indulgenza plenaria di cui al Breve 18-6-1829 di seguito riportato.
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► 2 fascicoli a stampa di 16 pagine
► Mons. Chiaveroti; Papa Pio VIII
► Lettere; Pastorali; Istruzioni; Giubileo; Breve; Papi; Arcivescovo;
► 20,5x26 cm
1352
1829 - 25 settembre
► Pastorale dell'arcivescovo Colombano Chiaveroti contenente le disposizioni pel seppellimento dei cadaveri
del nuovo Camposanto.
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► Un fascicolo a stampa di 11 pagine
► Mons. Chaveroti
► Lettere; Pastorali; Istruzioni; Cimiteri; Sepolture; Igiene e sanità; Documento a stampa
► 20,5x25,5 cm
1353
1830 - 8 gennaio
► Iscrizione posta sulla lapide nel Cimitero nuovo fuori Porta Palatina che ricorda il Ministro del Regno Sardo
Roget de Cholex (a stampa).
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► 2 fogli a stampa
► Sig. Ludovico Costa
► Celebrazioni; Ministri; Iscrizioni; Lapidi; Cimiteri
► 21x31 cm
1354
1832 - 12 aprile
► Iscrizioni per il funerale della regina Maria Teresa nella Chiesa del Corpus Domini.
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► 2 fascicoli a stampa di 16 pagine
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► Funerali; Iscrizioni; Membri della Famiglia Reale; Chiesa del Corpus Domini
► 23x35 cm
1355
1835
► Programma per l'associazione alla spesa del conio di una medaglia destinata a perpetuare il solenne voto fatto
dalla città a Maria Vergine SS.ma della Consolata per ottenere sollievo dall'imperversante morbo del cholera al
quale segue la descrizione della medaglia. Memoriale dell'architetto Ferdinando Caronesi relativo al progetto per
l'erezione in piazza della Consolata del monumento a ricordo del voto fatto dalla Città il 30 agosto 1835.
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► 3 fogli a stampa; 1 fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli
► Città di Torino; Architetto Ferdinando Caronesi
► Programmi; Associazione; Spese; Conio; Medaglie; Commemorazione; Voti; Madonna della Consolata;
Colera; Memorie; Progetti; Monumenti
► 22,5x34,5 cm 19,5x26 cm
1356
1835 - 1° settembre
► Ordinamento del Consiglio generale della città che fissa il tenore del voto fatto il 30 agosto dello stesso anno
alla SS. Vergine della Consolata per la cessazione del colera. 1837 - febbraio - Particola d'ordinato col quale la
Ragioneria manda archiviarsi la tabella argentea contenente il testo del suddetto ordinamento.
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► 7 fogli a stampa (di diverso formato) contenenti l'ordinamento; 2 fogli a stampa contenenti l'iscrizione ed un
foglio manoscritto contenente la particola d'ordinato; 4 fogli dattiloscritti
► Consiglio generale della città; Ragioneria
► Ordinati; Documento a stampa; Progetti; Voti; Madonna della Consolata; Colera; Monumenti; Iscrizioni
► Dattiloscritti 21x31 cm Iscrizioni 23x35 cm
Ordinamento 26x42 cm 27x36 cm 21x32 cm
1357
1835 - 1836
► Varie carte amministrative, componimenti, iscrizioni lapidarie, voti e offerte per la guarigione dal colera.
Iscrizione lapidaria collocata nel Santuario della Consolata per il voto fatto nel 1835 dalla città coll'innalzamento
d'una colonna per l'ottenuta liberazione dal morbo del cholera, n° 4 copie a stampa; Sonetto A Maria Santissima
del cav. Andrioli (7-9-1835), n° 2 copie a stampa; Ode di L. Causa Lamentazione sui disastri accaduti in Genova
pel colera (1835); Ode dell'avv. O. P. Il morbo colera (1835); Ode di N. N. Torino liberata dal cholera-morbo
nell'anno MDCCCXXXV (1835); Inno a Maria Vergine Consolatrice di D. Gius. Borgarelli di Cambiano; Versi Il
voto a Maria di Silvio Pellico (1836). Circolare relativa a un'effigie già esistente nel 1601 in Rivoli come ex voto
per la liberazione dalla peste. La Congregazione di Carità di Susa chiede alle consorelle di versare i fondi
disponibili a favore dei colerosi (6-9-1835). Lettera della R. Segreteria di stato (23-12-1835), circolare del
Presidente della Commissione sanitaria (dic. 1835) ed ordinato 31-12-1835: concessione da parte di S.M. di una
medaglia d'oro al Corpo decurionale. Richiesta all'Arcivescovo per in merito alle Cappelle, la benedizione delle
medesime e la destinazione della Cappella dei molini Dora a ricovero di malati (10-8-1835). Consenso
dell'Arcivescovo (11-8-1835); e di lavorare nei giorni festivi 1°-8 e 8-8-1835.
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► Diversi formati.
► Cav. Andrioli; Luigi Causa; Silvio Pellico; D.G. Borgarelli di Cambiano
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► Manoscritti; Documenti a stampa; Morbi e malattie: colera; Componimenti poetici: odi; Iscrizioni lapidarie;
Santuario della Consolata; Voti; Circolari; Ordinati; Medaglie; Monastero della Visitazione
► Inchiostro su carta / Diversi formati
1358
1836 - 3 gennaio
► Orazione del Canonico Moreno in occasione del solenne ringraziamento reso a Dio dall'arciconfraternita
dello Spirito Santo per la cessazione del colera asiatico.
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► Due fascicoli a stampa.
► Ottavio Moreno
► Documenti a stampa; Orazioni; Arciconfraternita dello Spirito Santo; Morbi e malattie: colera
► Inchiostro su carta / 21 x 26,2 cm circa
1359
1839 - 1° giugno
► Pastorale dell'Arcivescovo che invita ad intervenire al solenne triduo per celebrare la gloria dei Beati Umberto
e Bonifacio di Savoia.
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► Fascicolo a stampa.
► Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni
► Documenti a stampa; Lettere pastorali; Celebrazioni religiose: Triduo; Indulgenze
► Inchiostro su carta / 20 x 25,7 cm circa
1360
1843 - febbraio
► Invito Sacro: Novena al SS. Sacramento nella Chiesa del Corpus Domini per un felice puerperio di S.A.R. la
Duchessa di Savoia.
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► Due fogli a stampa.
► Documenti a stampa; Manifesti; Chiesa del Corpus Domini; Novene
► Inchiostro su carta / 27,4 x 36,8 cm circa
1361
1846 - 30 aprile
► Orazione ed iscrizioni per i funerali del conte Luigi Leardi Angelieri di Terzo, R. Sindaco della prima classe,
offerto dalla civica amministrazione di Casale alla città di Torino.
► Cerimoniali / Ottavari-Centenari Canonizzazioni-Giubilei Processioni-Tridui-Novene Funerali-Voti ecc.
► Fascicolo a stampa.
► Conte Luigi Leardi Angelieri; autore: Giovachino De Agostini
► Documenti a stampa; Orazioni funebri; Funerali
► Inchiostro su carta / 17,3 x 26,1 cm circa
1362
1597
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► Fabbricato presso la Cittadella.
► Contrade e piazze / Formazione-livellazione-riforma denominazione
► Disegno di Vitozzi relativo alla livellazione ed alla riforma delle contrade; vi è riportata una struttura situata
nei pressi della Cittadella; disegni sia sul recto che sul verso.
► Vitozzi [Vittozzi]
► Disegno architettonico; Cittadella; Sezione Monviso
► China e acquerello su carta / 42,5 x 112,5 cm
1363
1603 - 17 marzo
► Formazione della piazza del Corpus Domini.
► Contrade e piazze / Formazione-livellazione-riforma denominazione
► Patente con cui Carlo Emanuele I commette al Senatore Goveano ed al vicario Cesare Zaffarone di trattare la
vendita alla Città delle case antistanti alla Cappella del Corpus Domini, per la formazione di una piazza in
conformità ad un disegno presentato. Trascrizione del 1847 firmata dal decurione Avvocato Villanis.
► Carlo Emanuele I; Manfredo Goveano; Cesare Zaffarone
► Chiesa del Corpus Domini; Patenti; Sezione Dora; Demanio; Vicariato
► Inchiostro su carta / 30,5 x 41,6 cm circa
1364
1607
► Stato delle strade confinanti con Torino.
► Contrade e piazze / Formazione-livellazione-riforma denominazione
► Relazione di Pietro Elia sui livellamenti ed i dissesti rilevati lungo le strade della Margarita, di Beinasco, di
Grugliasco, da Riva Gagliardia sino alla Madonna di Campagna, e di Moncalieri, e relativa ai mesi di luglio,
agosto e settembre.
► Pietro Elia
► Relazioni di visita; Strada della Margarita; Beinasco; Rivoli; Grugliasco; Madonna di Campagna; Ponte del
Sangone; San Salvario; Moncalieri; Manutenzione; Viabilità
► Inchiostro su carta / 17,3 x 26 cm circa
1365
1770
► Prospetto del colonnato di piazza San Carlo.
► Contrade e piazze / Formazione-livellazione-riforma denominazione
► Pianta di piazza San Carlo, con indicazione della pendenza delle colonne, delle case e dei loro proprietari; è
citato il collegamento con un precedente progetto di Gallo e Prunotti. Il documento è sottoscritto da Ambrogio
Boggio, Carlo Maria Antonino e Giovanni Nunzio Pollar.
► Gallo; Boggio; Prunotti; Antonino; Pollar [Polaro]
► Piante e mappe; Piazza San Carlo; Sezione Monviso
► China e penna acquerellata su carta telata / 123 x 39,5 cm
1366
n.d.
► Pianta di Torino.
► Contrade e piazze / Formazione-livellazione-riforma denominazione
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► Una pianta contenente la denominazione delle contrade, l'indice delle isole assegnate ai Capitani di Quartiere,
la suddivisione amministrativa in 10 parrocchie ed infine alcuni luoghi notevoli.
► Piante e Mappe
► 50,5 x 41 cm
1367
n.d.
► Nomenclatura delle strade cittadine
► Contrade e piazze / Formazione-livellazione-riforma denominazione
► Documenti relativi alla nomenclatura delle strade torinesi da modificare a seguito della Restaurazione.
Fascicolo 1: Lettera del Marchese di S. Marzano alla Città per il cambiamento di denominazione di alcune vie;
lettera di risposta, con nota relativa ai nomi da cambiare (maggio 1814). Fascicolo 2: Elenco alfabetico di strade,
piazze e baluardi con nomenclatura francese e corrispettivo italiano; elenco delle nuove denominazioni eseguito
con criterio topografico; elenco delle nuove denominazioni eseguito con criterio alfabetico; carta con la
variazione di alcuni nomi (19 agosto 1814). Fascicolo 3: Descrizione della posizione delle strade e piazze di
Torino da valorizzare; viali da valorizzare. Fascicolo 4: Manifesto della Città con cui s'invitano gli abitanti del
Borgo Nuovo a proporre una denominazione per le strade nelle quali risiedono ed a provvedere alle eventuali
sostituzioni dei cartelli individuativi degli isolati (30 giugno 1836)
► San Marzano; Città di Torino
► Lettere; Documenti ufficiali; Stemmi; Urbanistica; Restaurazione; Editti; Nomenclatura; Strade e Piazze
► Vari formati
1368
n.d.
► Progetto della piazza del mercato della legna e della paglia
► Contrade e piazze / Formazione-livellazione-riforma denominazione
► Disegno di Gavuzzi con il progetto per la piazza del mercato e la proposta di costruire un sito per il ricovero
dei carri da legna; sono segnalati i nomi dei proprietari dei terreni sui quali si intende costruire. Originale e copia
► Gavuzzi
► Mercati; Legna; Piante e Mappe; Attività commerciali; Piazza Solferino; Sezione Monviso; Strade e piazze;
Progetti; Disegni
► china e acquerello su cartoncino / disegno a (originale): 65,5 x 48,5 cm; disegno b (copia) 61 x 44,5 cm
1369
n.d.
► Prospetto di un porticato da destinarsi alla vendita di latticini e alimentari
► Contrade e piazze / Formazione-livellazione-riforma denominazione
► Disegno in alzato e pianta, con legenda, di un porticato da destinare alla vendita di latticini e di prodotti
alimentari
► Disegno non sottoscritto
► Disegno architettonico; Mercati; Attività commerciali; Generi alimentari
► china e acquerello su cartoncino / 26,5 x 42 cm
1370
1631 - 30 dicembre
► Disposizioni per la disinfestazione cittadina a seguito della peste
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► Contrade e piazze/Nettamento
► Istruzioni da osservare per bruciare, profumare, lavare e purgare luoghi ed oggetti interessati dal contagio;
disposizioni emanate dal magistrato Passeroni, sentito il parere del medico Bartolomeo Silvio. Documento
stampato da Lodovico Pizzamiglio Stampator Ducale in Torino
► Magistrato di Sanità di S.A.R. Passeroni; Bartolomeo Silvio medico; Pizzamiglio
► Morbi e malattie; Documento a stampa; Stemmi; Utensili e attrezzi; Ricette mediche; Igiene e sanità;
Provvedimenti sociali; Istruzioni; Peste
► 20x28 cm
1371
1655
► Discorso sopra la maniera di mantener la Politia delle Strade dell'Augusta città di Torino
► Contrade e piazze/Nettamento
► Testo a stampa con proposte migliorative delle condizioni igieniche di Torino; citando esempi tratti da altre
città (Bruxelles, Milano) si critica l'abitudine di utilizzare i corsi d'acqua per ripulire le strade, e si suggerisce di
ricorrere invece ad imprese private. Documento stampato da Giovanni Pietro Luvato in Torino Città Nuova
► Cauda; Luvato
► Documento a stampa; Usanze e abitudini; Igiene e sanità; Suggerimenti per migliorie; Viabilità; Appalti;
Strade e piazze
► 17x22,5 cm
1372
1753 - 1756
► Istruzioni per lo sgombero della neve
► Contrade e piazze/Nettamento
► Istruzioni per l'organizzazione amministrativa delle operazioni di sgombero dalla neve (suddivisione in
quartieri, personale addetto e rispettive competenze), redatte dall'ufficio del vicariato; due copie parzialmente
coincidenti, ad una delle quali è stato aggiunto un elenco dei proprietari di case cospicue suddiviso per isole
► Ufficio del Vicariato
► Neve; Pulizia delle strade; Vicariato; Appalti; Idraulica pubblica; Strade e piazze; Igiene e sanità; Documenti
ufficiali; Regolamenti; Preventivi e note spesa; Mulino del Martinetto; Sezione Borgo San Donato
► 23x34,5 cm
1373
1780 - 1° gennaio
► Istruzioni per la pulizia delle strade
► Contrade e piazze/Nettamento
► Capitolato con le attività che gli impresari appaltatori devono compiere per assicurare la pulizia delle strade,
anche in caso di pioggia e neve; istruzioni specifiche sono dedicate a singole zone della Città
► Città di Torino
► Capitolati; Igiene e sanità; Neve; Vicariato; Appalti; Idraulica pubblica; Viabilità; Pulizia delle strade; Nettezza
Urbana
► 23x34,5 cm
1374
1783 - 18 ottobre
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► Ottimizzazione della pulizia delle strade
► Contrade e piazze/Nettamento
► Proposta di Martino per il miglioramento del servizio di pulizia della Città: si propone una maggiore
suddivisione dei compiti con l'aumento del numero degli impresari appaltatori fino a tre/quattro, con alcuni
suggerimenti per sveltire i lavori
► Sig. Martino Economo della città
► Documenti ufficiali; Igiene e sanità; Appalti; Mulino del Martinetto; Idraulica pubblica; Sezione Borgo San
Donato; Pulizia delle strade; Suggerimenti per migliorie; Nettezza Urbana
► 24x36,5 cm
1375
1790 - 1° gennaio
► Raccolta dei rifiuti
► Contrade e piazze/Nettamento
► Capitolato per l'accensamento del servizio di raccolta delle immondizie, con l'elenco dei siti da ripulire.
Stampato a Torino da Avondo
► Avondo; Città di Torino
► Capitolati; Stemmi; Appalti; Documento a stampa; Igiene e sanità; Strade e piazze; Nettezza Urbana
► 18,5x27 cm
1376
1790 - 1° gennaio
► Obblighi e compiti dell'impresario per la pulizia cittadina.
► Contrade e piazze/Nettamento
► Capitolato per l'accensamento annuale dei servizi di pulizia per piazze e strade, in caso di neve, di ghiaccio e
di fango e a carico dell'impresario; con elenco dei luoghi da ripulire e delle festività durante le quali si richiede
l'uso di sabbie. Ristampa di un capitolato del 12 novembre 1789; due copie di cui una con coperta
► Avondo
► Capitolati; Stemmi; Appalti; Documento a stampa; Igiene e sanità; Nettezza urbana; Vicariato; Celebrazioni
► Fascicolo b: la copertina è acquerello su carta / 17,8 x 25,8 cm circa
1377
1791 - 3 aprile
► Lite contro gli accensatori per la provvista di ghiaia
► Contrade e piazze/Nettamento
► Documentazione relativa ad una causa intercorsa tra la Città e gli accensatori Destefanis e Colomba, incaricati
di provvedere alla fornitura di ghiaia per le strade
► Destefanis; Colomba
► Stemmi; Appalti; Igiene e sanità; Viabilità; Controversie legali; Nettezza urbana
► Carta filigranata con stemma recante monogramma G C / 23 x 35,1 cm circa
1378
1793 - 1795
► Spese per lo sgombero dalla neve
► Contrade e piazze/Nettamento

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Registro delle spese sostenute dalla Città per ripulire le strade a seguito dell'inadempienza contrattuale
dell'impresario Giovanni Crosa; il registro contiene un elenco dei lavoratori (giornalieri, pescatori, carrettonieri,
detenuti) con le loro rispettive paghe, le Spese Diverse, le Assistenze, e le spese sostenute per gli attrezzi
► Crosa
► Registri; Appalti; Igiene e sanità; Vicariato; Preventivi e note spesa; Neve; Attività e mestieri
► Il totale dei conti è trascritto con inchiostro con pigmenti riflettenti / 19 x 24,4 cm circa
1379
1794 - 1795
► Spese per lo sgombero dalla neve
► Contrade e piazze/Nettamento
► Registro delle spese, disposte dal vicario conte di Brozolo, e sostenute dalla Città per lo sgombero di neve e
ghiaccio dalle strade nell'inverno del 1794-1795; il registro contiene un elenco dei lavoratori (con pala, o con
stivali etc.), le ricevute di pagamento firmate, delle liste di utensili e alcune ricevute emesse dagli artigiani fornitori
di attrezzi
► Brozolo
► Vicariato; Registri; Preventivi e note spesa; Igiene e sanità; Neve; Utensili e attrezzi; Attività e mestieri
► Occasionalmente adoperato un inchiostro con pigmenti riflettenti / 20 x 28 cm circa
1380
1794 - 1795
► Liti contro gli accensatori inadempienti del servizio di pulizia cittadina
► Contrade e piazze/Nettamento
► Atti delle liti intentate dalla Città contro gli impresari appaltatori delle operazioni di pulizia per inadempienza
contrattuale: lite contro Crosa, Golzio e Boniscontro; lite Boniscontro contro Crosa relativa alla cessione
dell'impresa; lite Boniscontro contro Crosa (1795-1796)
► Crosa; Golzio; Boniscontro
► Vicariato; Controversie legali; Neve; Igiene e sanità; Utensili e attrezzi; Appalti; Viabilità; Nettezza urbana
► Inchiostro su carta / 20 x 28 cm circa
1381
1795
► Candidatura di un impresario per il servizio di pulizia cittadina
► Contrade e piazze/Nettamento
► Candidatura ufficiale dell'impresario Campagna per l'accensamento delle operazioni di pulizia e sgombero
della neve dalle strade
► Giacomo Campagna
► Documenti ufficiali; Appalti; Igiene e sanità; Neve; Viabilità; Candidature; Nettezza urbana
► Inchiostro su carta / 18,2 x 28,1 cm circa
1382
1795
► Richiesta di un aumento da parte dell'impresario per la pulizia delle strade
► Contrade e piazze/Nettamento
► Richiesta avanzata dall'impresario Campagna all'amministrazione cittadina di una maggiorazione del suo
compenso, a fronte delle spese subite per le operazioni di pulizia delle strade; con minuta esemplificativa delle
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spese sostenute (sgombero dai cadaveri, spargimento di sabbia…) comparate con il pagamento effettivamente
riconosciuto dalla Città
► Giacomo Campagna
► Documenti ufficiali; Appalti; Igiene e sanità; Preventivi e note spesa; Viabilità; Nettezza urbana
► Inchiostro su carta / 23 x 33,3 cm circa
1383
1795
► Liti contro gli accensatori inadempienti del servizio di pulizia cittadina
► Contrade e piazze/Nettamento
► Atti della lite tra la Città e Bellardo e Pagliero, subconduttori di Campagna impresario per la pulizia delle
strade; gli impresari richiedono i danni e la rescissione del contratto per mancate concessioni da parte della Città
► Bellardo; Pagliero; Campagna
► Controversie legali; Appalti; Igiene e sanità; Viabilità; Nettezza urbana
► Inchiostro su carta / 18,3 x 27,3 cm circa
1384
1814 - 1842
► Documentazione varia relativa alla pulizia della Città
► Contrade e piazze/Nettamento
► Atti vari riguardanti i rapporti dell'amministrazione comunale con le imprese di pulizia e regolamenti per gli
spazzini comunali e per la raccolta della spazzatura. Fascicolo 1: Richiesta dell'impresario Antonio Farinelli per il
riconoscimento di un pagamento anticipato; è allegata la certificazione della qualità del lavoro eseguito firmata
dall'architetto Lorenzo Lombardi (1814). Fascicolo 2: Richiesta dell'impresario Martino Rezzonico di saldo o
anticipo per le spese sostenute; relazione sullo stato dei lavori dell'avvocato Galbagno; memoria della
riconosciuta liquidazione (1818). Fascicolo 3: quattro copie del regolamento che stabilisce i compiti e le
ripartizioni territoriali degli spazzini incaricati della pulizia delle strade (1832), e copia del regolamento per i
campari incaricati della pulizia dei viali di passeggio e strade comunali (1840). Fascicolo 4: Tiletto per la pulizia
della Città stampato a Torino da Botta (1835). Fascicolo 5: Regolamento e capitolato riguardanti la raccolta della
spazzatura e relative modalità d'appalto del servizio (1842)
► Antonio Farinelli; Lorenzo Lombardi; Martino Rezzonico; Avv. Galbagno; Villanis; Botta
► Documenti a stampa; Documenti ufficiali; Regolamenti; Editti; Viabilità; Igiene e sanità; Appalti;
Controversie legali; Attività e mestieri; Nettezza urbana
► Inchiostro su carta / Diversi formati
1385
1679- 18 aprile
► Selciatura dell'area del nuovo ingrandimento
► Contrade e piazze/Selciatura
► Parere dei Presidenti e dei Senatori in cui si dispone che la selciatura della zona del nuovo ingrandimento sia a
carico dei residenti i quali dovranno far riparare e sternire a spese proprie le strade nel tratto fronteggiante le loro
proprietà; il parere accoglie una proposta avanzata dalla Città; copia autentica del 1847 firmata dal Decurione
Segretario Avvocato Villanis
► Novarina; Leone; Pallavicini; Simeoni; Gallinati; Frichignono
► Sezione Po; Documenti ufficiali; Igiene e sanità; Manutenzione; Opere stradali
► Inchiostro su carta / 21,4 x 32 cm circa
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1386
1782 - 23 maggio
► Affidamento della costruzione degli sterniti della Città
► Contrade e piazze/Selciatura
► Documento d'incarico della costruzione degli sterniti della Città per Bartolomeo Borione e per Andrea e
Giovanni Crosa
► Città di Torino; Impresari Borione e Crosa
► Documenti ufficiali; Igiene e sanità; Appalti; Manutenzione; Materiali e tecniche; Viabilità; Costruzioni;
Selciati; Istruzioni
► 19x29 cm
1387
1785 - 13 maggio
► Provvedimenti da sostenere per sternire le strade
► Contrade e piazze/Selciatura
► Relazione del vicario Pallavicini in cui si chiede al Senato cittadino come procedere nella selciatura, poiché il
nuovo metodo approvato risulta più dispendioso del precedente
► Vicario Pallavicini
► Documenti ufficiali; Igiene e sanità; Appalti; Manutenzione; Materiali e tecniche; Vicariato; Viabilità;
Relazioni; Istruzioni; Selciati; Suggerimenti per migliorie
► 24x37 cm
1388
1789 - 6 dicembre
► Bando per i lavori di lastricatura delle strade
► Contrade e piazze/Selciatura
► Manifesto del vicariato per l'accensamento dei lavori di pavimentazione delle strade, con un dettagliato
regolamento riguardante le pietre da utilizzare (materiale, forma, dimensione, disposizione) e un prospetto delle
spese previste. Stampato a Torino da Avondo
► Vicariato; Avondo
► Vicariato; Documento a stampa; Stemmi; Editti Regolamenti; Appalto; Preventivi e note spesa; Utensili e
attrezzi; Viabilità; Manutenzione; Materiali e tecniche; Istruzioni; Selciati
► 19x27 cm
1389
1792 - 1794
► Ispezione degli sterniti
► Contrade e piazze/Selciatura
► Raccolta di dodici relazioni firmate dall'architetto Butturini inerenti alla manutenzione degli sterniti, con nota
dei lavori da effettuarsi (riffacimento, riparazioni di cavità e carreggiate…) suddivisi per contrade e per
proprietari
► Architetto Butturini su ordine del Vicario Sammartino d'Agliè
► Manutenzione; Relazioni; Viabilità; Materiali e tecniche; Vicariato; Selciati
► Vari formati
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1390
1796 - 1797
► Ispezione degli sterniti
► Contrade e piazze/Selciatura
► Relazioni dell'architetto Butturini inerenti alla manutenzione degli sterniti nella zona compresa tra il Palazzo
Civico e la chiesa di S. Giovanni
► Architetto Butturini su ordine del Vicario Castellongo
► Manutenzione; Relazioni; Viabilità; Sezione Dora; Materiali e tecniche; Vicariato; Selciati
► 19,5x29 cm 22x33,5 cm
1391
1799 - 1800
► Ispezione degli sterniti
► Contrade e piazze/Selciatura
► Dieci relazioni dell'architetto Butturini sulla manutenzione degli sterniti
► Arch.Butturini; Radicati
► Manutenzione; Relazioni; Viabilità; Sezione Po; Sezione Monviso; Sezione Borgo Po; Vicariato; Materiali e
tecniche
► Inchiostro su carta / Diversi formati
1392
1814 - 1835
► Selciatura e lastricatura di piazze e vie della Città
► Contrade e piazze/Selciatura
► Fascicolo 1: Richiesta di saldo da parte dell'impresario G. B. Campagna appaltatore di lavori di manutenzione;
certificazione dell'arch. Lombardi degli avvenuti lavori (1814). Fascicolo 2: Richiesta di risarcimento sostenuta da
G.E. Perratore per spese di selciato ingiustamente attribuitegli dalla stima di Crosa; dichiarazione di misura,
sottoscritta dall'arch. Ottino (1816). Fascicolo 3: Capitolato dei servizi di manutenzione dei selciati con
disposizioni sulle modalità di appalto; elenco delle zone cittadine la cui manutenzione è di competenza comunale
(1818). Fascicolo 4: Capitolato per la manutenzione dei selciati firmato dal vicario Provana di Colllegno (1820).
Fascicolo 5: Richiesta di livellatura per l'Opera di Maternità (1824). Fascicoli 6-7: Casellari di misurazione e spese
per la costruzione dei lastricati dei portici di via Po, con elenco degli isolati e dei proprietari delle rispettive
abitazioni, nota dei lavori eseguiti e dei contribuenti privati. Firmato Barone (1830-1832). Fascicolo 8: Pianta di
piazza Castello firmata da Barone con indicazione delle misure dei portici (1835)
► Ing. Barone; G.B. Campagna; Arch. Lombardi; G.E. Perratore; Crosa; Arch. Ottino; Provana
► Documenti ufficiali; Controversie legali; Manutenzione; Strade e piazze; Appalti; Materiali e tecniche;
Regolamenti; Atti pubblici; Casellari; Preventivi e note spesa; Sezione Po; Disegno architettonico; Vicariato;
Richieste di risarcimento
► Disegno architettonico in china su cartoncino telato / Fascicolo 8 (disegno) 63 x 91 cm
1393
n.d.
► Manutenzione degli sterniti
► Contrade e piazze/Selciatura
► Elenco degli sterniti la cui manutenzione è carico della Città; si specifica che la manutenzione delle isole
elencate ricade tra i compiti dei futuri impresari appaltatori. Due mani di scrittura
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► Città di Torino
► Manutenzione; Relazioni; Strade e piazze; Corpus Domini; Materiali e tecniche; Sezione Dora; Selciati
► 23x35 cm
1394
n.d.
► Manutenzione degli sterniti
► Contrade e piazze/Selciatura
► Regolamento manoscritto sulla manutenzione dei lastricati delle strade; il documento ricalca quasi
integralmente un testo analogo stampato nel 1789 (C.S. n. 1388)
► Città di Torino
► Manutenzione; Regolamenti; Strade e piazze; Appalti; Materiali e tecniche; Selciati
► 24x38 cm
1395
n.d.
► Manutenzione degli sterniti
► Contrade e piazze/Selciatura
► Capitolato con note da aggiungersi ai regolamenti sulla manutenzione dei lastricati
► Architetto Butturini
► Manutenzione; Regolamenti; Strade e piazze; Appalti; Materiali e tecniche; Selciati; Aggiornamenti
► 17,8x24 cm
1396
1481 - 1489
► Banchi di vendita non autorizzati nella piazza del mercato
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Fascicolo 1: Supplica delle Città e relativa patente di Filiberto I che ne accoglie le richieste di proibire
l'occupazione non autorizzata della piazza del mercato. Con attestato di avvenuta pubblicazione (1° dicembre
1481). Fascicolo 2: Patente con cui Filiberto I ribadisce le proibizioni precedentemente emanate, con supplica
della Città correlata (4 febbraio 1482). Fascicolo 3: Patente di riconferma di Carlo I delle disposizioni già in
vigore; dichiarazione di avvenuta pubblicazione (12 gennaio 1489). Trascrizione ottocentesca; Nel fascicolo
1396 all'interno del compactus: 3 fogli in carta manoscritti (trascrizioni ottocentesche); Nel fascicolo 1396
all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 4 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso in cera
rossa
► Filiberto I; Carlo Emanuele I
► Documenti ufficiali; Patenti; Sezione Po; Piazza Palazzo di Città [Piazza delle Erbe]; Attività commerciali;
Sezione Dora; Mercati; Divieti; Occupazione di suolo pubblico
► 29,5x21,5 cm 31x41 cm 28x19 cm 30,5x21 cm
1397
1570
► Lite contro il parroco di S. Gregorio per la collocazione di un banco del pesce
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Fascicolo 1: Atti della lite tra la Città e il parroco della chiesa di San Gregorio Bayro, il quale ritiene di poter
collocare un banco per la vendita del pesce sul sagrato della chiesa senza versare alcuna tassa alla Città (1570).
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Fascicolo 2: Decreto senatorio con copia di suppliche e di lettere di risposta di Bayro firmate dal notaio Barutelli
(23 febbr. 1570). Fascicolo 3: Copia di supplica e di lettere a firma del notaio Barutelli inviate dal preposto della
chiesa (23 febbraio 1570); ordinanza del Senato e del re Filiberto di Savoia con cui si dichiara lecita la
separazione dei banchi del pesce, con sigillo reale (2 marzo 1570). Fascicolo 3: Replica di Bayro (10 marzo 1570).
Fascicolo 4: Replica finale del Senato (10 marzo 1570)
► Don Bayro; Notaio Barutelli; Emanuele Filiberto I
► Controversie legali; Sigilli; Documenti ufficiali; Sezione Po; Piazza Palazzo di Città; Attività commerciali;
Mercati; Sezione Dora; Infrazioni; Affari ecclesiastici; Chiesa di San Gregorio; Generi alimentari; Decreti
senatori; Suppliche; Lettere
► Inchiostro su carta / 20 x 30 cm circa
1398
1576
► Lite per l'occupazione di piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Atti della lite di Pietro Gioanotti [Gioanoti] contro Ludovica vedova di Gerolamo Rimoldo e suo genero
Gerolamo Ripa, i quali rivendicavano il diritto di affittare una parte del suolo pubblico necessaria al lavoro
dell'accensatore Gioanotti
► Pietro Gioanotti; Ludovica ved. Rimoldo; Gerolamo Ripa
► Piazza Palazzo di Città; Controversie legali; Mercati; Attività commerciali; Sezione Dora; Strade e piazze; Atti
tra privati; Affitti
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
1399
1578
► Lite per il possesso di piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Atti della lite tra la Città ed il Regio Patrimoniale per il possesso del suolo e dei banchi del mercato situati in
piazza d'Erbe
► Mercati; Attività commerciali; Controversie legali; Piazza Palazzo di Città; Sezione Dora; Strade e piazze;
Demanio
► Inchiostro su carta / 17,2 x 27 cm circa
1400
1582
► Citazione contro i rivenditori di piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Atti della lite tra la Città ed i rivenditori di piazza d'Erbe, ai quali si vuol revocare la concessione di
occupazione gratuita della piazza con i loro banchi
► Senatore Gottifreddo Balbo
► Mercati; Piazza Palazzo di Città; Sigilli; Controversie legali; Attività commerciali; Sezione Dora; Strade e
piazze; Erario; Revoche; Concessioni
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
1401
1583 - 1584
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► Privilegi fiscali degli ortolani
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Atti della lite tra la Città e gli ortolani, in relazione al privilegio loro precedentemente concesso, di pagare
quattro fiorini per banco piuttosto che trentasei
► Presidente delegato Majno
► Mercati; Attività commerciali; Controversie legali; Piazza Palazzo di Città [Piazza delle Erbe]; Sezione Dora;
Strade e piazze; Erario; Privilegi; Pagamenti; Atti di lite; Ortolani
► 19x26 cm
1402
1585
► Compiti dell'accensatore dei banchi del mercato
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Capitolato delle mansioni e degli obblighi che gli accensatori dei banchi della piazza del mercato devono
rispettare; delibera di nomina di Germano Cavallo quale accensatore
► Notaio Migliarino; Sig. Germano [Cavallo] Accensatore; Città di Torino
► Mercati; Attività commerciali; Regolamento; Appalti; Piazza Palazzo di Città [Piazza delle Erbe]; Sezione
Dora; Capitolato; Nomine
► 17x25,5 cm
1403
1584 - 1586
► Lite contro i rivenditori di piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Atti della lite tra la Città e i retagliatori e merciaj con banchi in piazza d'Erbe, i quali pretendevano di
mantenere il privilegio fiscale di pagare solo tre fiorini per la pulizia del mercato; sentenza datata 1586 in favore
della Città
► Città di Torino; S.M. Carlo Emanuele I di Savoia
► Mercati; Attività commerciali; Controversie legali; Piazza Palazzo di Città [Piazza delle Erbe]; Sezione Dora;
Igiene e sanità; Atti di lite; Privilegi; Pagamenti; Pulizia delle strade; Sentenze
► 18x26,5 cm
1404
1592
► Nomina di sovraintendenti alla manutenzione delle vie
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Documentazione relativa alla nomina di tre sovrintendenti alla manutenzione delle strade della Città: particola
d'ordinato con cui il consiglio provvede alla nomina dei tre sovrintendenti; richiesta di ratifica indirizzata a
Caterina d'Austria; patente di approvazione firmata da Carlo Emanuele I. I commissari nominati sono Giovanni
Pietro Zaffarone, G. S. Doveris e G. B. De Croce. Originale (3 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso
in cera rossa) e copia del 1847
► Caterina d'Austria; Carlo Emanuele I; Zaffarone; Doveris; De Croce
► Sigilli; Manutenzione; Documenti ufficiali; Patenti; Igiene e sanità; Ordinati; Nomine
► 30x42 cm 25x32 cm 16,5x25,5 cm
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1405
1594 - 1616
► Lite per l'occupazione con banchi di piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Fascicolo 1: Atti della lite della Città contro i fratelli Ruscazio [Ruscassi], Pellignino, Mangarda e Forno; nella
causa si vuole accertare a chi spetti ricevere il pagamento per lo stanziamento di banchi di vendita nella piazza
del mercato e sotto i portici; la sentenza dell'11 dicembre 1608 stabilisce che l'occupazione del suolo pubblico è
soggetta ad una tassa da versare all'amministrazione cittadina. Fascicolo 2: Il Fatto nella causa vecchia dell'ill.ma
città di Torino contra li particolari possidenti case appresso la piazza di Bernardino Clerici; estratto a stampa in
cui si riassumono le vertenze e le relative sentenze dal 1594 al 1610 riguardanti le rivendicazioni di proprietà del
suolo della piazza del mercato. Mancano le indicazioni tipografiche; tre iniziali decorate
► Avvocato della città Bernardino Clerici; Famiglie Ruscazio, Pellignino, Mangarda, Forno; Atti raccolti a cura
della città
► Documento a stampa; Controversie legali; Mercati; Attività commerciali; Piazza Palazzo di Città [Piazza delle
Erbe]; Attività e Mestieri; Sezione Dora; Erario; Atti di lite; Occupazione di suolo pubblico
► Fascicolo 19,5x28 cm Volume 20x28 cm
1406
1595 - 16 febbario
► Proibizione della vendita di generi alimentari non acquistati in Città
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Patente di Caterina [Catalina] d'Austria con cui si proibisce ai rivenditori e ritagliatori di commerciare
vettovaglie che non siano state acquistate nei mercati torinesi; le pene prevedono sia sanzioni pecuniarie sia la
confisca dell'esercizio con, in aggiunta, la pena d'un tratto di corda; tale disposizione si ordina venga affissa
anche nei mercati di Carmagnola, Moncalieri, Chieri, Carignano e Chivasso. Trascrizione del 1847.
Nel
fascicolo 1406 all'interno del compactus: 1 foglio in carta manoscritto (trascrizione ottocentesca); Nel fascicolo
1406 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 1 foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera
rossa
► Caterina d'Austria
► Patenti; Sigilli; Mercati; Attività commerciali; Infrazioni; Provvedimenti sociali; Generi alimentari; Igiene e
sanità; Divieti; Vendite; Merci forestiere
► 34x44 cm
1407
1610 - 13 dicembre
► Potestà cittadina sul suolo pubblico della piazza del mercato
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Patente di Carlo Emanuele I con cui si concede alla Città la salvaguardia o possesso del suolo pubblico di
piazza d'Erbe; si stabilisce in tal modo che i privati, anche se proprietari di abitazioni ivi situate, non possono
intervenire con costruzioni o modifiche all'area interessata, pena un'ammenda di cento scudi. Trascrizione del
1847; Nel fascicolo 1407 all'interno del compactus: 1 foglio in carta manoscritto (trascrizione ottocentesca); Nel
fascicolo 1407 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti uniti da fascetta in
carta
► Avvocato della città Bernardino Clerici; Carlo Emanuele I
► Mercati; Attività commerciali; Patenti; Sigilli; Documenti ufficiali; Piazza Palazzo di Città [Piazza delle Erbe];
Sezione Dora; Demanio; Concessioni; Divieti; Modifiche
► 29,5x42,5 cm 25x33,5 cm
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1408
1612 - 30 novembre
► Divieto di attività commerciali non autorizzate nella piazzetta dei rivenditori forestieri
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Patente di Carlo Emanuele I con cui si proibisce a Vigna e ad altri rivenditori, di tenere i loro banchi nella
piazzetta della Città riservata ai forestieri. Supplica della città a riguardo; Originale e trascrizione del 1847; Nel
fascicolo 1407 all'interno del compactus: 1 foglio in carta manoscritto (trascrizione ottocentesca); Nel fascicolo
1407 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti uniti da fascetta in carta;
► Carlo Emanuele I; Città di Torino
► Sigilli; Mercati; Attività commerciali; Patenti; Documenti ufficiali; Vicariato; Demanio; Divieti; Suppliche
► 29x39,5 cm 21,5x34,5 cm
1409
1651 - 16 marzo
► Divieto di occupazione impropria del suolo cittadino
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Atto di notifica del vicario Alleramo Losa con cui si vieta a rivenditori, artigiani (fabbricatori di bottalli, carri,
carrozze e fabbri) e privati cittadini di occupare il suolo pubblico con oggetti, mercanzie ecc. che potrebbero
impedire il passaggio di mezzi o persone; il divieto riguarda tutta la Città ed in particolare la zona detta della
Volta Rossa e la piazzetta avanti la gabella del sale, entrambi luoghi di mercato. L'atto stabilisce, inoltre, che le
acque utilizzate dai rivenditori o dai cittadini debbano esser riversate nella Dora pubblica della piazza del mercato
► Vicario Alleramo Losa
► Mercati; Attività commerciali; Documenti ufficiali; Vicariato; Piazza Palazzo di Città [Piazza delle Erbe];
Igiene e sanità; Attività e mestieri; Sezione Dora; Idraulica pubblica; Divieti; Occupazione di suolo pubblico;
Viabilità
► 24x37 cm
1410
1652 - 1657
► Lite per il fitto del suolo della piazza del mercato
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Atti della lite della Città contro Francesco Tommaso Romero, erede della causa già contro Gabriele Ruschis,
riguardante la riscossione del fitto del suolo al di sotto dei portici nelle vicinanze di piazza d'Erbe, di cui la Città
rivendica la proprietà assoluta
► Città di Torino
► Sigilli; Piazza Palazzo di Città [Piazza delle Erbe]; Mercati; Attività commerciali; Documenti ufficiali;
Controversie legali; Sezione Dora; Demanio; Strade e piazze; Erario; Atti di lite; Eredità; Pagamenti; Affitti
► 20,5x27 cm
1411
1695 marzo
► Divieto di commercio del pesce al di fuori dei mercati comunali
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Patente dispositiva e copie di editti reali controfirmate dai sindaci dei comuni torinesi per ricevuta delle
disposizioni. Fascicolo 1: Patente di Vittorio Amedeo II che vieta ai rivenditori di pesce di comprare la propria
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mercanzia altrove che nei pubblici mercati torinesi (10 marzo 1695); lettera del Senato di presa visione (14 marzo
1695); copia del capo secondo degli ordini politici della Città, cui segue copia della patente del 12 marzo che ne
prescrive l'osservanza (1695). Fascicolo 2: Copia di Bra (marzo 1695). Fascicolo 3: Copia di Cuneo (29 marzo
1695). Fascicolo 4: Copia di Carignano con lettera firmata (28 marzo 1695). Fascicolo 5: Copia di Carmagnola
con lettera (23 marzo 1695). Fascicolo 6: Copia; Fascicolo 7: Lettera di Alessandro Bua che riferisce ai sindaci di
Torino che eseguirà il disposto delle patenti e ne assicura la pubblicazione (23 marzo 1695). Gli editti sono
stampati da Antonio Valetta, Torino 1695.
► Vittorio Amedeo II; Sindaci dei comuni di Bra, Cuneo, Carignano, Carmagnola; Sig. Alessandro Bua; Valletta
► Patenti; Documenti ufficiali; Sigilli; Mercati; Stemmi; Attività commerciali; Attività e mestieri; Documento a
stampa; Generi alimentari; Divieti; Vendite; Merci forestiere
► Patenti 34x45 cm
1412
1701 - 1703
► Registro degli affitti per le piazzole del mercato
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Registro con contratti da sottoscrivere e l'elenco di ciascun fittavolo delle piazzole del mercato di piazza
d'Erbe, con nota dell'importo corrisposto e del posizionamento del banco
► Città di Torino
► Piazza Palazzo di Città [Piazza delle Erbe]; Mercati; Attività commerciali; Registri; Sezione Dora; Erario;
Affitti; Contratti
► 21,5x31,5 cm
1413
1713 - 1719
► Lite per l'apertura di una crotta in piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Documentazione relativa alla crotta scavata da Giovanni Battista Sterpino nei pressi della sua abitazione in
piazza d'Erbe. Fascicolo 1: Relazione di visita fatta dall'ufficio del vicariato con attestazione dello scavo (16
gennaio 1713). Fascicolo 2: Atti della lite, con cui la Città vuole obbligarlo a ripristinare il terreno da lui smosso
(1719)
► Ufficio del Vicariato; Sig. Giovanni Battista Sterpino
► Piazza Palazzo di Città [Piazza delle Erbe]; Controversie legali; Documenti ufficiali; Relazioni; Sezione Dora;
Concessione edilizia; Abusi; Scavi
► 18x26 cm 18,5x27 cm
1414
1752
► Pianta di piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Pianta firmata dall'architetto C.E. Rocca con indicazioni sulla numerazione delle aree che il comune di Torino
affitta ai rivenditori con banchi in piazza d'Erbe [cfr. C.S. 1413]
► Arch. Rocca
► Pianta e mappe; Piazza Palazzo di città [Piazza delle Erbe]; Mercati; Attività commerciali; Sezione Dora;
Demanio; Erario
► China e acquerello su cartoncino / 55,5 x 100 cm
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1415
1755 - 1757
► Capitolato per gli accensatori di piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Capitolato con gli obblighi da osservarsi per colui che dovrà riscuotere la tassazione dai banchi del pesce e del
burro, e le imposte per il pescato del tratto cittadino del fiume Po; all'accensatore il compito di controllare la
provenienza del pescato venduto sui banchi cittadini. Il documento si conclude con l'assegnazione a Bezzio del
diritto di accensa per tre anni
► Città di Torino; Sig. Bezzio accensatore della riscossione
► Appalti; Piazza Palazzo di città [Piazza delle Erbe]; Documenti ufficiali; Attività commerciali; Mercati; Attività
e mestieri; Sezione Dora; Generi alimentari; Capitolato; Riscossione; Tasse
► 18x28 cm
1416
1762 - 1764
► Registro dei fitti per i rivenditori ambulanti
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Registro con le condizioni per l'affitto di quadri negli isolati di Santa Gertrude e San Bonaventura, con elenco
dei rivenditori che hanno affittato una piazzola. Atti della lite tra il comune e Ambrogio Boggio, debitore del
censo per quanto da lui riscosso dai rivenditori del mercato negli anni 1761-1763.
► Ambrogio Boggio
► Registri; Attività commerciali; Mercati; Sezione Dora; Controversie legali; Appalti; Corpus Domini; Erario;
Demanio; Affitti; Debiti
► Inchiostro su carta / 18,4 x 28,7 cm circa
1417
1773
► Lite per l'occupazione impropria di piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Atti della lite della Città contro Carlo Gallo e G.P. Fiorina, entrambi capo mastri, per il pagamento di un
indenizzo; i due architetti hanno occupato parte del suolo di piazza d'Erbe con materiale ed attrezzi, al fine di
portare avanti i lavori alle fabbriche di Bruno e Borione. Nel documento si cita Giuseppe Burzio quale
accensatore dei terreni occupati
► Arch.Carlo Gallo; Arch. Giovanni Pietro Fiorina; Giuseppe Burzio; Bruno; Borione
► Controversie legali; Piazza Palazzo di Città; Attività e mestieri; Appalti; Sezione Dora; Concessione edilizia;
Demanio; Indennizzi
► Inchiostro su carta / 19 x 27,6 cm circa
1418
1779 - 9 aprile
► Ricorso dei mercanti di Chieri per l'assegnazione o il mantenimento dei banchi di vendita
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Ricorso dell'Università dei mercanti e maestri fabbricatori di stoffe, di filo e cotone, la quale chiede alla Città
di poter mantenere i propri quattordici banchi nelle vicinanze di piazza d'Erbe, di fronte alla casa di Monsieur
Reicent, o che venga loro assegnata una nuova collocazione dal momento che subiscono minacce da parte dei
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rivenditori Meotti, Becco e Delpiano; sul retro una nota precisa che quest'ultimi sono chiamati a presentarsi
davanti alla civica amministrazione il 9 aprile 1779
► Meotti; Becco; Delpiano; Monsignor Reicent
► Documenti ufficiali; Piazza Palazzo di Città; Attività e mestieri; Sezione Dora; Corporazioni; Chieri; Mercati;
Ricorsi; Università dei mercanti e maestri fabbricatori di stoffe, di filo e cotone di Chieri
► Inchiostro su carta / 27,6 x 36,1 cm circa
1419
1781 - 1786
► Lite per il pagamento del fitto dei quadri delle piazze
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Atti della lite tra la Città e l'accensatore Bellone, debitore della quota di fitto riscosso dai rivenditori del
mercato di piazza d'Erbe; il volume di atti riporta anche l'elenco dei commercianti con le relative piazzole
affittate
► Bellone
► Controversie legali; Documenti ufficiali; Piazza Palazzo di Città; Attività e mestieri; Appalti; Sezione Dora;
Mercati; Erario; Affitti
► Inchiostro su carta / 19 x 28,5 cm circa
1420
1783 - 1785
► Lite per la cessione di siti per il mercato
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Atti della lite tra la Città e Allomello, Giuliani e Boriglione, in relazione alla cessione di alcuni siti di loro
proprietà, locati nelle vicinanze di piazza d'Erbe, e che la Città intende destinare ad uso di mercato
► Città di Torino; Sig.ri Allomello, Giuliano [Giuliani], Boriglione
► Piazza Palazzo di città [Piazza delle Erbe]; Controversie legali; Attività commerciali; Mercati; Sezione Dora;
Demanio; Atti di lite; Cessioni;
► 19,5x28 cm
1421
1786 - 1787
► Lite per il pagamento di un fitto in piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Atti della lite tra Teresa Balestrero e Giovanni Battista Regis, circa il pagamento del fitto per l'occupazione di
una piazzola in piazza d'Erbe
► Sig.ra Teresa Balestrero; Sig. Giovanni Battista Regis
► Piazza Palazzo di città [Piazza delle Erbe]; Controversie legali; Attività commerciali; Mercati; Sezione Dora;
Atti di lite; Affitti
► 19x28 cm
1422
1789
► Pianta della piazzetta del Corpus Domini
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
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► Pianta della piazzetta del Corpus Domini, con indicazioni sul collocamento e sulla destinazione dei banchi del
mercato (formaggio, trifole, trippa, canapa, ortaglia,frutta, terracotta, chincaglia); per ogni banco è riportato il
prezzo a cui viene affittato dal comune [N.d., ma ultimo quarto del XVIII sec.]
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Corpus Domini; Sezione Dora; Mercati; Attività commerciali; Generi alimentari; Erario;
Disegni
► China e penna su cartoncino / 25 x 94 cm
1423
1790
► Lite per la proprietà dei pilastri di piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Atti della lite tra il conte Sobreri della Costa e Borione, Boerio e Miraglio, cui il conte chiede un rimborso per
dei pilastri ed un arcone utilizzati per edificarvi le loro costruzioni; nella lite interviene la Città per stabilire la
proprietà dei pilastri di piazza d'Erbe
► Conte Sobreri della Costa; Sig.ri Borione, Boerio, Miraglio, Allivoglio; Città di Torino
► Controversie legali; Piazza Palazzo di città [Piazza delle Erbe]; Sezione Dora; Concessione edilizia; Atti di lite;
Pagamenti
► 19x28,5 cm
1424
1790 - 1791
► Lite contro l'accensatore di piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Atti della lite tra la Città e Gastaldi, vincitore dell'appalto del 10 novembre 1789 per gli accensatori di piazza
d'Erbe [piazza Palazzo di Città], dei banchi del butiro e del pesce, e del peso grosso feudale; Gastaldi ha l'obbligo
di procurare i tavolati ed i cavaletti necessari per approntare i banchi del mercato, ma chiede di essere rifornito di
tali materiali o di essere dispensato dall'obbligo suddetto. La causa si conclude a favore della Città
► Città di Torino; Sig. Gastaldi accensatore g.le per Piazza delle Erbe
► Controversie legali; Piazza Palazzo di città [Piazza delle Erbe]; Attività commerciali; Mercati; Appalti; Sezione
Dora; Attività e mestieri; Pesi, monete e misure; Atti di lite; Forniture
► 19x28,5 cm
1425
1796 - 1797
► Lite contro l'accensatore di piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Atti della lite tra la Città e Michele Antonio Gastaldi, accensatore generale per piazza d'Erbe [piazza Palazzo
di Città] dei banchi del pesce, del butiro e del peso grosso feudale, cui la Città chiede il pagamento del censo
arretrato.
► Città di Torino; Sig. Gastaldi accensatore g.le per Piazza delle Erbe
► Piazza Palazzo di città [Piazza delle Erbe]; Mercati; Attività commerciali; Controversie legali; Sezione Dora;
Erario; Pesi, monete e misure; Atti di lite; Pagamenti; Censi
► 18,5x28 cm
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1426
1797 - 1805
► Rendiconto dell'esattore dei tributi cittadini
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Giovanni Andrea Simone, assegnato con provvedimento del 12 febbraio 1778, è deputato alla riscossione dei
tributi per gli affitti delle piazzole dei mercati cittadini e dei banchi, e per le tasse relative al peso grosso feudale e
alla pesca nel fiume Po. Fascicolo 1: Due copie del conto delle entrate e delle spese sostenute dal preposto negli
anni 1797-1802; dopo un chiarimento sulla situazione politica e sociale coeva, che ha impedito il regolare
svolgersi dell'attività di esazione, sono riportati in dettaglio i tributi riscossi e quelli mancanti, gli stipendi dei
preposti e le spese aggiuntive. Fascicolo 2: Sette rendiconti relativi agli anni 1803- 1805 e suddivisi in semestri,
con nota delle entrate o caricamento e delle uscite o scaricamento
► Giovanni A. Simone
► Preventivi e note spesa; Mercati; Attività commerciali; Appalti; Utensili e attrezzi; Attività e mestieri;
Provvedimenti sociali; Erario; Pesi, monete e misure; Riscossione tributi
► Inchiostro su carta / 35,2 x 46,9 cm circa
1427
1824
► Lite contro l'accensatore del mercato di piazza Savoia
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Atti della lite tra la Città e Rezzonico, accensatore dei quadri nella zona di piazza Paesana [piazza Savoia] per
la vendita di ortaggi, in relazione al pagamento del censo arretrato: instrumento con cui si assegna a Rezzonico,
Destefanis, Borgia e Sughello la facoltà di riscuotere tasse dai mercanti della Città, con il capitolato degli obblighi
per gli appaltatori e le tabelle indicative e vincolanti per la riscossione dei tributi; atti della lite contro Martino
Rezzonico per il pagamento del fitto pattuito
► Martino Rezzonico; Destefanis; Borgia; Sughello
► Controversie legali; Documenti ufficiali; Appalti; Capitolati; Piazza Savoia; Attività commerciali; Mercati;
Sigilli; Piazza Palazzo di Città; Sezione Dora; Erario; Generi alimentari; Riscossione tributi; Affitti
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
1428
1823 - 5 aprile
► Contesa per una bottega in piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Supplica di Gaspare Tosso indirizzata alla Città, in cui chiede gli vengano restituiti dei locali commerciali di
proprietà del defunto padre, abusivamente occupati dallo zio Giovanni Battista, e che egli intende utilizzare per
esercitare la professione di lattaio; memoria dell'architetto Panizza. La Ragioneria dichiara il caso non di sua
competenza
► Gaspare Tosso; Giuseppe Prandis (tutore); Arch. Panizza; Battista
► Controversie legali; Mercati; Attività e mestieri; Piazza Palazzo di Città; Sezione Dora; Suppliche; Abusi;
Memorie
► Inchiostro su carta / 20,7 x 31 cm circa
1429
1832 - 6 marzo
► Proprietà dei pilastri in piazza Palazzo di Città
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► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Parere dell'avv. Villanis sul ricorso di Rovetto, Zina e Grosso, i quali rivendicano il possesso esclusivo dei
pilastri pertinenti alle loro proprietà situate in piazza d'Erbe [piazza Palazzo di Città], ma tali pretese collimano
con il nuovo piano della Città riguardante la disposizione dei banchi per il mercato. Originale e trascrizione
► Avv. Villanis; Rovetto; Zina; Grosso
► Controversie legali; Mercati; Attività commerciali; Piazza Palazzo di Città; Sezione Dora; Demanio; Ricorsi
► Inchiostro su carta / 20,4 x 31,3 cm circa
1430
n.d.
► Quattro piante relative alla zona di piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Quadri e siti Banca dei pesci e del burro
► Fascicolo 1: Pianta di piazza d'Erbe con segnatura delle piazzole del mercato, relative destinazioni e quote di
fitto. Fascicolo 2: Pianta della piazza del Corpus Domini, di piazza d'Erbe e del butiro con il nome dei fittavoli
ed il compenso per il fitto. Fascicolo 3: Pianta delle piazzole di piazza d'Erbe di cui si indica la sola disposizione;
firmata da G.B. Canavasso. La pianta è stata probabilmente ritagliata. Fascicolo 4: Pianta del tratto che dal
Palazzo di Città termina in via Dora Grossa [via Garibaldi], con indicazione delle destinazioni d'uso [Pianta della
piazza piccola detta della Torre e banco dei pesci]
► Giovanni Battista Canavasso
► Piante e mappe; Piazza Palazzo di Città; Corpus Domini; Mercati; Attività commerciali; Attività e mestieri;
Sezione Dora; Affitti
► Pianta 1: matita e china; Pianta 2: china e acquerello su cartoncino; Pianta 3: china e acquerello su cartoncino;
Pianta 4: china su cartoncino / Pianta 1: 32,5 x 68,5 cm; Pianta 2: 88 x 58 cm; Pianta 3: 86 x 34 cm; Pianta 4:
29,5 x 63 cm
1431
1360 - 1727
► Documentazione relativa a pesi e misure
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Registro con copie o trascrizioni di atti pubblici che riguardano i pesi e le misure con relativa tassazione, a
partire dagli statuti del 1360 emanati da Amedeo VI. Nel registro compaiono: copie di editti dal 1676 al 1718,
con nomina degli accensatori e relative norme che gli stessi o i cittadini devono osservare; vari disciplinari che
ingiungono alle diverse categorie di mercanti di uniformare le tare, i bicchieri per il vino nelle osterie, e le carte
utilizzate per vendere gli alimenti; la pubblicità per l'apertura di un nuovo macello nel 1680; alcuni documenti
prodotti in favore di Tessiore e Bergera taratori ufficiali della Città. Gli editti sono stampati a Torino da Zappata,
Gianelli o Sinibaldo.
► Bergera; Tessiore; Mongrandi; Meynier; Cacherano; Berta; Gallinati; Paoli; Franco; Nicolis; Capris; Goveano;
Fontanella; Valfenera; Rolando; Arcor; Perachio; Faussone; Bordino; Bonino; Nicola; Bertarello; Vittorio
Amedeo II; Amedeo VI; Maria Giovanna Battista
► Registri; Documenti ufficiali; Documenti a stampa; Attività e mestieri; Igiene e sanità; Appalti; Utensili e
attrezzi; Attività commerciali; Erario; Statuti; Pesi, monete e misure; Tasse; Editti; Copie; Generi alimentari;
Macello
► Inchiostro su carta / 23,6 x 35 cm circa
1432
1531
► Assegnazione del peso grosso
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► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Atti d'immissione e possesso del peso grosso utilizzato per le merci vendute all'ingrosso nel mercato di
Torino, assegnato a G.A. Ruscazio, figlio di Michele già beneficiario del peso; tali atti sono presentati dal
commisario ducale Fanzoni. Testo redatto in latino, trascrizione con una nota in calce del 1710 che si richiama
ad un originale ancora esistente
► Giovanni Antonio Ruscazio; Fanzoni
► Documenti ufficiali; Mercati; Attività commerciali; Erario; Pesi, monete e misure; Benefici
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,5 cm circa
1433
1551 - 1552
► Autorizzazione di Enrico II all'acquisto del peso grosso
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Patente emanata da Enrico II nel giugno del 1551 in cui si autorizza la Città ad acquistare il peso grosso e
porzione del pedaggio da Antonio Ruscazio. Testo redatto in francese; originale su pergamena (31,5 X 59 cm)
privo di sigillo, e copia firmata da Vittone. Due documenti di interinazione della patente fatti dalla Regia Camera
e firmati da Verqueria e da Girard (23 agosto 1552), con rispettive copie settecentesche autenticate dal notaio G.
G. Sella.
► Enrico II; Regia Camera dei Conti; Notaio Sella;
► Documenti ufficiali; Attività commerciali; Mercati; Patenti; Pergamene; Francia; Pesi, monete e misure
► Pergamena 31,5 X 59 cm
1434
1569
► Atti di richiesta del peso grosso di Susa
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Documenti prodotti nella causa tra i Ruscazio, detentori del peso grosso, e alcuni rivenditori di ferro e
latticini; gli atti fascicolati riportano un'ordinazione, una relazione, una supplica, dei testimoniali e delle lettere
ducali di richiesta del peso stabilito dal mercato di Susa.
► Documenti raccolti dai Sig.ri Ruscazio
► Controversie legali; Attività commerciali; Mercati; Susa; Pesi, monete e misure; Atti di lite; Documenti raccolta
► 16x25 cm
1435
1604 - 1606
► Suppliche dei Ruscazio per ottenere l'osservanza del peso grosso di loro pertinenza
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► I Ruscazio chiedono che venga impedito ai mercanti di riso, formaggio, ferro ecc. di utilizzare pesi diversi dal
loro peso grosso. Due suppliche; memoria dei sindaci della Città indirizzata al re, in cui si dichiara accolta la
supplica; particola d'ordinato del Consiglio.
► Sig.ri Ruscazio; Sindaci della città e Avvocato Bernardino Clerici; Consiglio G.le della città
► Controversie legali; Documenti ufficiali; Erario; Attività commerciali; Pesi, monete e misure; Ordinati;
Suppliche
► 17x25 cm 25,5x32 cm 18x25,5 cm 19x29 cm
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1436
1610 - 1611
► Lite contro i Ruscazio
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Atti della lite della Città contro Cesare e Girolamo Ruscazio, i quali chiedono che venga utilizzato il peso
grosso di loro pertinenza per misurare il sapone, il gesso cotto, i chiodi ecc.
► Città di Torino; Sig.ri Ruscazio
► Controversie legali; Attività commerciali; Mercati; Utensili e attrezzi; Pesi, monete e misure; Materiali e
tecniche; Atti di lite
► 18,5x26,5 cm
1437
1610 - 1731
► Citazioni dei Ruscazio contro mercanti e rivenditori
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Volume con la raccolta delle citazioni discusse davanti alla Regia Camera dei Conti ed intentate dai Ruscazio
contro vari negozianti e rivenditori, allo scopo di scoraggiare o inibire la vendita di merce non preventivamente
pesata con il peso grosso feudale da essi detenuto.
► Sig.ri Ruscazio
► Controversie legali; Atti tra privati; Attività commerciali; Utensili e attrezzi; Attività e mestieri; Pesi, monete e
misure
► 18x26 cm 18,5x27,5 cm
1438
1611
► Sentenza relativa ad una causa tra i Ruscazio e vari rivenditori
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Sentenza camerale che stabilisce che mercanti, rivenditori e cittadini torinesi non hanno l'obbligo di pesare le
loro merci con il peso grosso feudale appartenente ai Ruscazio, i quali fanno ricorso. Estratto della sentenza in
copia settecentesca.
► Camera Ducale; Ruscazio
► Controversie legali; Attività commerciali; Erario; Attività e mestieri; Pesi, monete e misure; Sentenze
► 20,5x31 cm
1439
1627 - 12 giugno
► Suppliche dei Ruscazio per ottenere l'osservanza del peso grosso di loro pertinenza
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Supplica di Gerolamo Ruscazio indirizzata al duca Carlo Emanuele I, in cui espone il danno arrecato alla sua
famiglia dalla eventuale ammissione di un altro peso per i formaggi ed il riso da stabilirsi nella casa del presidente
Ruffino; rescritto ducale con cui il re demanda alla camera l'esame della questione sottopostagli.
► Sig.ri Ruscazio; Carlo Emanuele I; Sig. Ruffino presidente
► Documenti regi; Documenti ufficiali; Attività commerciali; Mercati; Pesi, monete e misure; Generi alimentari;
Suppliche
► 29,5x41 cm 20,5x29,5 cm
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1440
1649 - 1655
► Lite per l'utilizzo di pesi alternativi al peso grosso
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Atti della lite di Girolamo Ruscazio contro i fratelli Luigi e Antonio Berta e Giovanni Tamiatto,
rispettivamente proprietari e fittavolo delll'Osteria del Gamelotto, in cui si trovava un peso di cui Ruscazio
chiede venga vietato l'utilizzo per il mercato del pesce. La sentenza stabilisce la liceità dell'uso di detto peso in
alternativa al peso grosso feudale di proprietà dei Ruscazio.
► Sig.ri Ruscazio; Sig. Berta proprietario dell'Osteria del Gamelotto; Sig. Tamiatto fittavolo dell'Osteria del
Gamelotto
► Controversie legali; Attività commerciali; Pesi, monete e misure; Generi alimentari; Atti tra privati; Atti di lite
► 18,5x27,5 cm
1441
1663 - 1672
► Riscossione delle emine ed erche sulla piazza del grano
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Cinque dichiarazioni riguardanti il diritto di riscossione da parte degli ufficiali cittadini delle emine ed erche
sulla piazza del grano; tale diritto si sottolinea da sempre detenuto dalla Città
► Documenti ufficiali; Erario; Piazza Palazzo di Città; Mercati; Sezione Dora; Generi alimentari; Pesi, monete e
misure
► Inchiostro su carta / 18,2 x 27,3 cm circa
1442
1665 - 29 gennaio
► Diritto di imposta sulla pesatura e sulla misurazione di merci
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Estratto dal capo quinto di un memoriale dell'amministrazione cittadina, in cui si conferma il diritto goduto
dalla Città di esigere un tributo dai rivenditori che tarano i propri strumenti alla presenza di un delegato pubblico;
quest'ultimo, si specifica, ha un incarico di durata triennale, come da consuetudine. Segue trascrizione
dell'approvazione di S.A.R. [Carlo Emanuele II?]
► Documenti ufficiali; Erario; Mercati; Attività e mestieri; Pesi, monete e misure; Memoriali; Tributi
► Inchiostro su carta / 17,8 x 27,4 cm circa
1443
1665 - 8 giugno
► Nota fissativa delle tariffe per gli esattori per i pesi e le misure
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Supplica camerale in cui si richiede vengano stabilite le tariffe da versare all'esattore di pesi e misure al quale i
rivenditori torinesi hanno l'obbligo di rivolgersi ogni anno per far tarare la loro strumentazione; una nota fissa il
compenso in quattro soldi per ogni emina, mezz'emina e brente, e in un soldo per le misure più piccole. Segue
atto ufficiale della Camera dei Conti con sigillo
► Cigna; Ranotto; Gerbati
► Documenti ufficiali; Erario; Utensili e attrezzi; Sigilli; Pesi, monete e misure; Attività e mestieri; Suppliche;
Tariffario
► Inchiostro su carta / 21,6 x 31,2 cm circa
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1444
1672 - 21 marzo
► Atti di conferma del privilegio di mantenere le emine al mercato dl grano
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Declaratoria della Camera dei Conti in cui si riconosce il diritto della Città di mantenere le emine al mercato
del grano, e di godere dei tributi da queste derivati; è allegato un elenco delle prove, consuetudini e testimonianze
in favore della detenzione di tale privilegio. Trascrizione del 1847
► Documenti ufficiali; Erario; Pesi, monete e misure; Generi alimentari; Declaratorie camerali; Tributi
► Inchiostro su carta / 31 x 40,6 cm circa
1445
1677
► Documenti riguardanti i misuratori ufficiali deputati dalla Città
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Documentazione relativa al divieto che la Città impone di servirsi di misuratori altri che quelli nominati
dall'amministrazione; supplica della Città (23 gennaio); rescritto senatorio che ne accoglie le richieste, e un
ricorso del Patrimoniale che le conferma (13 febbraio); tre attestazioni in cui Michele Clemente e Antonio Riva
dichiarano che durante la loro carica di segretari della curia civica non hanno mai fatto ricorso a misuratori
esterni, con le attestazioni giudiciali dei capi mastro Bartolomeo Castigliole e Antonio Benregnudi.
► Segretari della curia civica Clemente e Riva; Capi mastro Benregnudi e Castigliole; Città di Torino; Senato;
Patrimoniale Martinasso
► Documenti ufficiali; Attività e mestieri; Sigilli; Pesi, monete e misure; Documenti regi; Divieti; Suppliche;
Dichiarazioni; Misuratori
► Supplica 27x36 cm Rescritto 27x33,7 cm Ricorso 20,5x30 cm Testimoniali 18x27,5 cm
1446
1700
► Riconoscimenti ufficiali richiesti ai misuratori pubblici
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Rescritto camerale in cui si dichiara che la norma che vieta ai misuratori di lavorare senza patente regia (1680)
non si applica a Torino, purché il suo funzionario non eserciti al di fuori del territorio cittadino; ricorso del
Patrimoniale in cui si ordina al misuratore della Città di dotarsi delle opportune patenti; supplica di Bernardo
Rondoletto, che presenta alla Camera dei Conti la patente di estimatore e misuratore ottenuta dalla Città, accolta
dal Patrimoniale generale, che conferma la dispensa dalle generali imposizioni.
► Camera Ducale; Avvocato Patrimoniale; Misuratore Bernardo Rondoletto
► Documenti ufficiali; Attività e mestieri; Erario; Sigilli; Pesi, monete e misure; Suppliche; Conferme; Misuratori
► Rescritto 31x40 cm
Supplica 31,5x47 cm Conferma 21,5x31 cm
1447
1701
► Suppliche dei Ruscazio per ottenere l'osservanza del peso grosso di loro pertinenza
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Due fascicoli contenenti le suppliche dei fratelli Ruscazio indirizzate alla Camera dei Conti, in cui si richiede
un provvedimento che imponga ai mercanti torinesi di servirsi del peso grosso feudale appartenente agli stessi
Ruscazio; declaratoria camerale di notifica del contenuto della supplica presentata alla Città.
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► Sig.ri Ruscazio; Camera dei Conti
► Documenti ufficiali; Attività e mestieri; Erario; Sigilli; Pesi, monete e misure; Suppliche
► 21x30 cm
30x40 cm 30x41,5 cm
1448
1710 - 1711
► Lite contro i Ruscazio
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Fascicolo 1: Atti della lite tra la Città ed Antonio Ruscazio, il quale non ritiene lecito esporre pubblicamente
un peso grosso nella piazza di San Giovanni; nella sentenza si riconosce il diritto di pesare con altri pesi purché
questi non siano fissi su dei cavalletti (1710 - 1711). Fascicolo 2: Particola d'ordinato datata 14 aprile 1710 in cui
la congregazione della Città demanda la raccolta di prove che dimostrino la presenza di un peso grosso cittadino
utilizzato nella piazza di San Giovanni; trascrizione del 1772.
► Sig. Antonio Ruscazio; Città di Torino
► Controversie legali; Attività commerciali; Documenti ufficiali; Pesi, monete e misure; Ordinati; Atti di lite
► 18x28 cm 18,5x26,5 cm
1449
1710 - 1711
► Lite contro i Ruscazio
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Atti della lite tra la Città ed Antonio Ruscazio, il quale chiede che venga tolto dalla piazza di San Giovanni il
peso grosso utilizzato per pesare le derrate; sentenza del 13 settembre 1710 con cui si stabilisce che i cittadini
possano servirsi di qualunque peso esposto nelle piazze pubbliche, purché questo non sia fisso su dei cavalletti
► Antonio Ruscazio
► Atti di lite; Controversie legali; Documenti ufficiali; Attività commerciali; Pesi, monete e misure
► Inchiostro su carta / 18 x 26,6 cm circa
1450
1711 - 13 febbraio
► Editto reale con cui si accolgono le richieste dei Ruscazio in merito all'uso del peso grosso
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Editto di Vittorio Amedeo II con cui si accoglie una supplica di Antonio Ruscazio (riportata all'inizio del
testo), il quale lamenta la presenza di pesi fissati su cavalletti e posizionati nelle piazze di San Giovanni e di San
Carlo, e si proibisce pertanto il ricorso a pesi pubblicamente esposti.
► Antonio Ruscazio; Vittorio Amedeo II; Valetta
► Documenti ufficiali; Documento a stampa; Attività e mestieri; Stemmi; Capolettera figurato; Pesi, monete e
misure; Documenti regi; Editti
► Inchiostro su carta / 27,8 x 37,5 cm circa
1451
1727
► Lite relativa alle autorizzazioni per la costruzione e la taratura di bilance
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Atti della lite tra la Città e G.G. Pernetta, autorizzato a fabbricare i pesi delle monete, ma di cui si contesta la
pretesa di fabbricare e riparare bilance, pesi e marche
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► Nicola; Giovanni Guglielmo Pernetta
► Atti di lite; Controversie legali; Attività e mestieri; Sigilli; Erario; Pesi, monete e misure
► Inchiostro su carta / 19 x 27 cm circa
1452
1731 - 29 gennaio
► Lite relativa all'utilizzo del peso grosso
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Declaratoria camerale con cui si proibisce a chiunque di esporre pubblicamente dei pesi fissi (29 gennaio
1731); atti della causa tra i Ruscazio e Tournon [Turnon], Maillardi e Amoretti, citati in giudizio poiché
detengono un peso fisso al muro per il mercato dei generi di riviera, che si tiene nelle loro case e nelle osterie Del
Gamelotto e Dello Scudo di Francia
► Ruscazio; Conte Amoretti; Tournon; Maillardi
► Atti di lite; Controversie legali; Declaratorie camerali; Documenti ufficiali; Sigilli; Attività e mestieri; Atti tra
privati; Pesi, monete e misure; Mercati; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 20 x 29,5 cm circa
1453
1606 - 1651 e 1731
► Atti e scritture prodotti dai Ruscazio in relazione al possesso del peso grosso
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Fascicolo 1: Volume con atti e documenti prodotti dal 1606 a 1651 a riprova del privilegio goduto e
riconosciuto ai Ruscazio di possedere il peso grosso feudale. Fascicolo 2: Atti della causa tra i Ruscazio e
Tournon [Turnon], Maillardi e Amoretti, citati in giudizio poiché detengono un peso fisso al muro per il mercato
dei generi di riviera, che si tiene nelle loro case e nelle osterie Del Gamelotto e Dello Scudo di Francia (1731)
► Ruscazio; Conte Amoretti; Tournon; Maillardi
► Controversie legali; Documenti ufficiali; Sigilli; Attività e mestieri; Atti tra privati; Pesi, monete e misure;
Mercati; Generi alimentari; Osterie
► Inchiostro su carta / 19 x 30 cm; 18,4 x 27 cm
1454
1750 - 20 febbraio
► Manuale per la costruzione di bilance e stadere
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Manuale che spiega in che modo, con quali materiali e con quali accessori debbano esser costruiti bilance,
stadere e pesi; il volume riporta anche dettagliate tabelle di misurazione e consigli per la risoluzione di eventuali
problemi. Con un'introduzione del vicario Alfieri di San Martino, il testo è stato redatto da Garino ispettore dei
pesi e delle misure, e da Mattej, primo preposto nelle opere di meccanica e macchinista regio. Al manuale erano
in origine abbinate delle tavole ora disperse. Stampato nella Stamperia Reale
► Garino; Mattej; Alfieri di San Martino
► Documento a stampa; Capilettera figurati; Manuali; Utensili e attrezzi; Pesi, monete e misure; Vicariato;
Misuratori
► Inchiostro su carta / 20,3 x 28,5 cm circa
1455
1750 - 1814
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► Patenti di pubblico estimatore
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Elenco in ordine cronologico dei nomi dei pubblici estimatori nominati dalla Città dal 1750 al 1800 e nel
1814.
► Città di Torino
► Documenti ufficiali; Attività e mestieri; Uffici pubblici; Elenchi; Misuratori
► 18,3x24,5 cm
22,5x34,5 cm
1456
1602 - 1652 e 1757
► Disposizioni per il peso grosso
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Fascicolo 1: Volume con le scritture prodotte tra il 1602 ed il 1652 nella causa tra i Ruscazio e l'Università dei
Ritagliatori e Formaggiari, in relazione al possesso del peso grosso. Fascicolo 2: Ricorso di Giuseppe Antonio
Ruscazio cui è unita una declaratoria della Camera dei Conti, con cui si stabilisce che tutti i rivenditori debbano
pesare gli alimenti con il peso grosso, ad eccezione dei mercanti di sete e di spezie; per ogni operazione di
pesatura il corrispettivo da pagare ai Ruscazio è di un soldo (30 luglio 1757).
► Sig.ri Ruscazio; Università dei Ritagliatori e Formaggiari; Camera dei Conti
► Controversie legali; Documenti ufficiali; Sigilli; Attività e mestieri; Atti tra privati; Corporazioni; Pesi, monete
e misure; Mercati; Generi alimentari; Documenti regi
► Volume 20,5x30 cm Declaratoria 27,5x58,5 cm Ricorsi 27x34,5 cm
1457
1757 - 1758
► Testimonianze giurate relative al peso grosso
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Testimoniali di attestazione giurata, in cui alcuni cittadini dichiarano, su sollecitazione dei Ruscazio, che il
corrispettivo pagato per pesare con il peso grosso è di un soldo; firmano Giachino e Tiros (22 aprile 1757), e
Boe, Gallo, Flaman e Brocand (23 maggio 1757). Testimoniali in cui i cittadini Maffone e Borzotto confermano
di aver pesato le loro merci alle osterie Del Gamelotto e Dello Scudo di Francia, pagando ancora un soldo (11 e
13 maggio 1758).
► Sig.ri Ruscazio, Giachino, Tiros, Boe, Gallo, Flaman, Massone [Maffone], Borzotto, Brocand
► Controversie legali; Attività e mestieri; Pesi, monete e misure; Testimoniali
► 17,5x27,5 cm
1458
1757 - 1764
► Lite relativa all'utilizzo del peso grosso
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Atti della lite tra Giuseppe Antonio Ruscazio e l'Università dei Ritagliatori e Formaggiari, citati in giudizio
affinché vengano obbligati ad utilizzare il peso grosso feudale per la vendita della loro merce; la sentenza
emanata dall'ufficio del procuratore generale rimanda ad una precedente sentenza del 13 settembre 1710.
► Sig. Ruscazio; Università dei Ritagliatori e Formaggiari; Camera dei Conti
► Controversie legali; Atti tra privati; Attività e mestieri; Corporazioni; Pesi, monete e misure; Generi
alimentari; Atti di lite; Sentenze
► 18x27,5 cm
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1459
1758 - 11 maggio
► Testimonianze giurate relative al peso grosso
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Testimoniali di attestazione giurata, in cui Lorenzo Massone e Bartolomeo Borzotto dichiarano, per conto dei
Ruscazio, di aver pesato la loro merce alle osterie Del Gamelotto e Dello Scudo di Francia al prezzo di un soldo
per pesata
► Sigg.Ruscazio; Bartolomeo Borzotto; Lorenzo Massone [Maffone]
► Controversie legali; Attività e mestieri; Pesi, monete e misure; Osterie; Testimoniali
► Inchiostro su carta / 17,6 x 27,4 cm circa
1460
1759
► Progetto per la costruzione di una bilancia pubblica
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Quattro disegni/schizzi ed una relazione pertinenti alla costruzione di una bilancia pubblica; l'ingegnere
Mattej, nella relazione redatta in francese, spiega l'ubicazione e le modalità di costruzione di una struttura che
sembra qualificabile come una bilancia pubblica da erigersi nella zona della piazza del mercato di Torino
► Ing. Mattej
► Relazioni tecniche; Disegno architettonico; Attività e mestieri; Pesi, monete e misure; Mercati; Cittadella
► Matita, china e acquerello su carta / I quattro disegni misurano 30 x 43 cm ca ciascuno
1461
1772 - 1773
► Raccolta dei documenti riguardanti le cause dei Ruscazio
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Tre volumi a stampa con la ricostruzione della vicenda giudiziaria dei Ruscazio, a partire dal riconoscimento
del diritto di pesatura sino alle ultime controversie con la Città e con alcuni mercanti per il rispetto del loro
privilegio sul peso grosso feudale, e per la proibizione all'esposizione pubblica di pesi; testo redatto da
Bardesono, stampato a Torino da Avondo. Per la coperta di due volumi è stato riutilizzato un manifesto della
festa di Biagio patrono di Sebaste, contenente un sonetto dedicato al Santo, e stampato nel sindacato di
Giuseppe Gattone e Giovanni Battista Chianale; la coperta è all'esterno decorata con motivi floreali e puntinati,
in inchiostro acquerellato nero e rosso.
► Ruscazio; Bardesono; Avondo; Chianale; Gattone
► Controversie legali; Documento a stampa; Attività e mestieri; Attività commerciali; Capolettera figurato;
Sonetto; Editti; Celebrazioni; Pesi, monete e misure; Privilegi; Sommari
► Inchiostro su carta / 22 x 33,4 cm circa
1462
1772 - 1780
► Capitolato per l'accensamento dei pesi e delle emine
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Capitolato in cui si fissano le norme per la nomina degli accensatori per i pesi e per le emine, i loro compiti e
le modalità di pagamento; soggetti alla tassazione sono i mercanti che esercitano nei mercati di Porta Palazzo, di
San Giovanni, di San Carlo ecc.
► Città di Torino
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► Documenti ufficiali; Capitolati; Erario; Mercati; Appalti; Pesi, monete e misure; Attività e mestieri
► 18x27,5 cm
1463
1778
► Atto di vendita del peso grosso alla Città
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Instrumento di vendita con cui Carlo ed Ignazio Ruscazio cedono alla Città il peso grosso feudale, il quale
sarà affisso alla casa del notaio Antonio Sobrero e i cui proventi saranno versati al Regio Patrimonio.
► Sig.ri Ruscazio; Città di Torino;
► Documenti ufficiali; Erario; Pesi, monete e misure; Vendite
► 18,5x28,5 cm
1464
1778 - 9 settembre
► Investitura del privilegio del peso grosso per la Città
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Patente di Vittorio Amedeo III in cui si dichiara che il diritto di possesso del peso grosso appartiene alla
Città, a cui è stato venduto dai Ruscazio con instrumento dell'11 febbraio 1778. Coperta in pergamena, sigillo
pendente.
► Vittorio Amedeo I; Sigg. Ruscazio
► Documenti regi; Patenti; Sigilli; Pergamene; Pesi, monete e misure; Privilegi
► Inchiostro su pergamena / 18,7 x 27,5 cm circa; diametro sigillo: 7,5 cm
1465
1778 - 22 dicembre
► Accensamento del peso grosso
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Atto di accensamento del peso grosso stipulato dalla Città in favore di Pietro Bottano per due anni, dietro
corrispettivo di 436 lire l'anno; segue capitolato con le norme da rispettare per esercitare il diritto di pesatura.
► Pietro Bottano accensatore del peso grosso; Città di Torino
► Documenti ufficiali; Capitolati; Erario; Appalti; Pesi, monete e misure; Contratti
► 18x27 cm
1466
1778 - 1780
► Lite contro l'accensatore per il peso grosso
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Sommario degli atti della causa tra la Città e Pietro Bottano, accensatore del diritto di pesatura al peso grosso
feudale, per il pagamento del censo dovuto
► Pietro Bottano
► Controversie legali; Appalti; Erario; Attività e mestieri; Pesi, monete e misure; Sommari; Affitti
► Inchiostro su carta / 21,3 x 30,8 cm circa
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1467
1779 - 25 gennaio
► Pubblicità per l'accensatore del peso grosso feudale
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Supplica di Pietro Bottano in cui chiede che vengano esposti i capitoli che ha sottoscritto per ottenere in
affitto i diritti sul peso grosso; tale pubblicazione è autorizzata dal prefetto Mojetta. Due copie del manifesto che
riporta supplica, autorizzazione e capitolato d'accensamento.
► Pietro Bottano; Prefetto Lorenzo Giacinto Mojetta
► Documento a stampa; Documenti ufficiali; Appalti; Attività e mestieri; Pesi, monete e misure; Affitti; Copie;
Manifesti
► Inchiostro su carta / 26 x 37,5 cm circa
1468
1779 - 29 settembre
► Diritti comunali su pesi e misure
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Supplica della Città indirizzata a S.M., in cui si chiede l'autorizzazione al godimento delle imposte derivate dai
vari pesi utilizzati nei mercati cittadini, come le mine, le arche, lo scandaglio, il peso grosso ed altri;
l'amministrazione richiede, inoltre, anche il diritto di banno, con facoltà di poter affittare a terzi i privilegi derivati
dai pesi.
► Documenti ufficiali; Erario; Pesi, monete e misure; Diritti comunali
► Inchiostro su carta / 23,6 x 34,3 cm circa
1469
1779 - 1780
► Lite contro gli accensatori per la pesatura pubblica
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Atti della lite della Città contro Pietro Bottano ed altri accensatori dei diritti sulla pesatura pubblica, per il
pagamento del censo dovuto
► Pietro Bottano
► Controversie legali; Erario; Appalti; Pesi, monete e misure; Affitti
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28,5 cm circa
1470
1780
► Lite contro l'accensatore per la pesatura pubblica
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Fascicolo 1: Minuta e copia dell'esposto della Città contro Pietro Bottano per ottenere il pagamento del censo
derivato dal peso grosso. Fascicolo 2: Minuta e copia del sommario della causa
► Pietro Bottano
► Atti di lite; Controversie legali; Erario; Appalti; Pesi, monete e misure; Affitti; Minute; Sommari
► Inchiostro su carta / 21 x 30,6 cm circa
1471
1780 - 27 ottobre
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► Lite contro l'accensatore per la pesatura pubblica
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Atti della lite tra la Città e Pietro Bottano, accensatore del peso grosso nella contrada dei Pellicciai, per il
pagamento del censo dovuto; la sentenza senatoria attesta che tale debito è stato in seguito saldato da Bottano
► Pietro Bottano
► Controversie legali; Erario; Pesi, monete e misure; Appalti
► Inchiostro su carta / 19 x 28,4 cm circa
1472
1780 e 1782
► Competenza nel giudizio contro l'accensatore del peso grosso
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Informativa, parte della causa contro Bottano a cui la Città chiede il fitto per i diritti di imposta sul peso
grosso; in questo documento il senato dichiara non essere tale controversia di sua competenza, ma spettante alla
prefettura, decisione contro cui Bottano aveva fatto ricorso. Nella regia disposizione allegata S.M. assegna
definitamente la competenza nella causa al Senato
► Pietro Bottano; Lanfranchi
► Controversie legali; Erario; Pesi, monete e misure; Documenti regi; Appalti; Affitti
► Inchiostro su carta / 17,4 x 22,6 cm; 23,1 x 34,8 cm circa
1473
1782 - 8 agosto
► Dichiarazioni del nuovo accensatore per il peso grosso
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Dichiarazione di P.F. Tonelli, accensatore per il peso grosso e per le emine, in cui sottolinea di non
pretendere nulla né dalla Città, né dal suo predecessore Pietro Bottano. Originale e minuta
► Paolo Fabrizio Tonelli; Pietro Bottano
► Documenti ufficiali; Erario; Appalti; Pesi, monete e misure; Dichiarazioni
► Inchiostro su carta / 15 x 20,4 cm; 18,5 x 28 cm circa
1474
1788 - 15 marzo
► Debiti degli accensatori del peso grosso
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Parere del decurione avvocato Pansoja sulle modalità con cui i fratelli Massaja possono saldare il loro debito
con la Città per il fitto dei diritti sul peso grosso
► Pansoja; F.lli Massaja
► Documenti ufficiali; Erario; Pesi, monete e misure; Appalti; Debiti
► Inchiostro su carta / 21 x 30 cm circa
1475
1825
► Memoria dell'acquisto dei diritti sul peso grosso
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Memoria riassuntiva, compilata da D. Lessona, degli atti che hanno riconosciuto la Città proprietaria dei
diritti sul peso grosso ceduto dai Ruscazio, con nota delle spese sostenute
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► Ruscazio; Domenico Lessona
► Documenti ufficiali; Erario; Pesi, monete e misure; Diritti; Memorie; Note; Spese
► Inchiostro su carta / 19 x 25,4 cm circa
1476
1789 - 24 marzo
► Nomina del riparatore di pesi e misure
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Patente emanata da Vittorio Amedeo III in favore di G.P. Mattej, nominato riparatore dei pesi e delle misure
con lo stipendio di lire 600 e con gli obblighi ivi descritti. Coperta in pergamena e sigillo pendente
► Giovanni Pietro Mattej; Vittorio Amedeo III
► Patenti; Sigilli; Attività e mestieri; Documenti regi; Pergamene; Nomine
► Inchiostro su pergamena / 20,6 x 28 cm circa; Diametro sigillo: 8,5 cm
1477
1790 - 9 aprile
► Manutenzione dei pesi pubblici
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Relazione con i risultati delle ricognizioni effettuate sui pesi pubblici del fieno e della paglia, situati alla
Cittadella ed in piazza Carlina [Carlo Emanuele II], con elenco delle operazioni da eseguirsi per la loro
manutenzione e le relative spese, che saranno a carico degli accensatori, i fratelli Massaja.
► Città di Torino; Fratelli Massaja
► Documenti ufficiali; Piazza Carlo Emanuele II; Cittadella; Sezione Monviso; Mercati; Pesi, monete e misure;
Sezione Po; Appalti; Preventivi e note spesa; Manutenzione
► 23,2x34,5 cm
1478
1797 - 1798
► Lite per il saldo del prezzo del peso grosso
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Atti della lite tra la Città ed Ignazio Ruscazio, il quale rivendica il pagamento del saldo per la vendita dei diritti
sul peso grosso; con declaratoria camerale del primo dicembre 1797 egli ottiene quanto dovuto.
► Città di Torino; Ignazio Ruscazio; Camera Ducale
► Controversie legali; Erario; Pesi, monete e misure; Atti di lite; Vendite; Pagamenti
► 19x28 cm
1479
1799 - 18 luglio
► Ricorso per il saldo del peso grosso
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Ricorso di Carlo Ruscazio con cui chiede gli vengano versate 9.250 lire, come corrispettivo della sua quota
relativa alla vendita del peso grosso; è retroscritto l'ordine della Ragioneria che rimanda il documento
all'avvocato di Città Carlo Pansoja, il quale si esprime in favore del ricorrente.
► Carlo Ruscazio; Avvocato Pansoja; Ragioneria
► Controversie legali; Erario; Pesi, monete e misure; Ricorsi; Vendite; Pagamenti
► 19x25 cm
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1480
1815
► Accensamento del peso grosso
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Minuta dell'atto di accensamento per i diritti sui pesi pubblici in favore di Giovanni e Giovanni Battista
Massaja, e di Matteo Mondino per sei anni, al fitto annuale di 2.240 lire.
► Giovanni e Giovanni Battista Massaja, Matteo Mondino accensatori; Città di Torino
► Erario; Documenti ufficiali; Pesi, monete e misure; Contratti; Appalti
► 19,5x25 cm
1481
1815 - 9 febbraio
► Capitoli per l'accensamento della pesatura pubblica
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Capitoli per l'affitto dei sei pesi grossi che la Città concede per l'uso pubblico in piazza Carlina [Carlo
Emanuele II], Porta Susina, Porta Palazzo e Porta Nuova. Nel capitolato si specificano durata del contratto,
destinazione d'uso dei pesi, modalità della pesatura di fieno, paglia, carbone, legna etc., ufficiali pubblici deputati
al controllo responsabilità della manutenzione. Documento a stampa.
► Città di Torino
► Documento a stampa; Stemmi; Attività e mestieri; Appalti; Regolamento; Materiali e tecniche; Porta Nuova;
Porta Palazzo; Porta Susa; Piazza Carlo Emanuele II; Pesi, monete e misure; Capitolato; Istruzioni; Regolamenti
► 20,5x25,5 cm
1482
1816
► Usufrutto del peso grosso da parte della Direzione dell'Ergastolo
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Memoria dell'avvocato Cravosio relativa alla concessione di un peso grosso in favore della Direzione
dell'Ergastolo
► Avv. Cravosio
► Documenti ufficiali; Uffici pubblici; Pesi, monete e misure; [Direzione dell'Ergastolo]
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,8 cm circa
1483
1816
► Istruzioni per la fissazione dei pesi e delle misure
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Parere dell'Accademia delle Scienze in merito alle basi invariabili cui fare riferimento per determinare i pesi e
le misure del Piemonte, e al procedimento necessario per la loro costruzione. Il documento è firmato dal
presidente dell'Accademia Prospero Balbo, e riporta in allegato un elenco dei destinatari di tali istruzioni.
Stampato a Torino dalla Stamperia Reale
► Prospero Balbo
► Documento a stampa; Manuale; Materiali e tecniche; Pesi, monete e misure; Accademia delle Scienze
► Inchiostro su carta / 16 x 23,5 cm; 21 x 31 cm circa
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1484
1817
► Supplica per l'autorizzazione all'utilizzo di un peso privato in più zone
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Supplica di Giovanni Richiardi per l'utilizzo del suo peso situato alla Madonna del Pilone, anche per il Borgo
Po; sul retro il sindaco Provana invita l'avv. Cravosio ad esprimere un parere, riportato poi di seguito, nel quale
Cravosio giudica dannoso per la Città accogliere le richieste di Richiardi (22 settembre - 4 ottobre 1817)
► Giovanni Richiardi; Avv. Cravosio; Sig. Provana
► Documenti ufficiali; Attività e mestieri; Madonna del Pilone; Pesi, monete e misure; Borgo Po; Suppliche
► Inchiostro su carta / 18,3 x 28 cm circa; 22,7 x 34,5 cm circa
1485
1819
► Preventivo per la realizzazione di un nuovo porticato per il peso del fieno
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Preventivo di Lorenzo Lombardi relativo alla costruzione, tra l'Arsenale e la Cittadella, di un nuovo porticato
per il peso del fieno con l'aggiunta di una cascata d'acqua e di alcune vasche pubbliche: prospetto dei materiali
necessari, costi relativi etc. Sul documento e sulla camicia si fa riferimento ad un disegno che avrebbe
accompagnato il preventivo.
► Lombardi Lorenzo
► Preventivi e note spesa; Mercati; Materiali e tecniche; Utensili e attrezzi; Cittadella; Sezione Monviso; Pesi,
monete e misure; Lavori pubblici
1486
1820 - 5 aprile
► Manutenzione al selciato del peso di Porta Nuova
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Rapporto di Carlo Perotti, impresario dei pesi pubblici, in cui egli chiede che la Città sostenga le spese di
manutenzione per il selciato del peso di Porta Nuova; il rapporto è indrizzato al conte Provana, direttore del
dazio, il quale, in una nota retroscritta, accoglie le richieste di Perotti.
► Sig.Carlo Perotti capo di dicasterio; Conte Provana direttore del dazio sui foraggi
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Porta Nuova; Sezione Monviso; Pesi, monete e misure; Relazioni;
Richieste; Spese
► 21x30,5 cm
1487
1821 - 23 febbraio
► Capitolato per l'accensamento dei pesi nei mercati pubblici
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Capitolato per l'accensamento dei pesi, in cui si fissano i termini per affittare i pesi pubblici utilizzati nel
mercato della legna, in piazza Carlina, Porta Susina, Porta Nuova e Porta Palazzo. Tre copie.
► Città di Torino
► Documento a stampa; Mercati; Porta Nuova; Porta Susa; Appalti; Materiali e tecniche; Stemmi; Pesi, monete
e misure; Piazza Carlo Emanuele II; Piazza Sabotino; Porta Palazzo; Capitolato; Istruzioni; Regolamenti
► 20x26,6 cm
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1488
1836 - 1° giugno
► Invito alla taratura dei pesi per i rivenditori pubblici
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Manifesto del vicario in cui si pubblicizza l'obbligo di rivolgersi entro un mese al campioniere per tarare e
regolarizzare i pesi e le misure adoperati da qualunque venditore. Stampato a Torino da Botta.
► Botta; Ufficio del Vicariato per mano del Notaio Operti
► Documento a stampa; Editti; Stemmi; Vicariato; Attività e mestieri; Pesi, monete e misure; Manifesti;
Ordinanze; Controlli
► 30,5x39,5 cm
1489
n.d.
► Corrispondenze tra sistemi di misurazione piemontesi e francesi
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Memoria riguardante le conversioni dalle misure piemontesi a quelle francesi: dal rubbo e dalla libbra di
Piemonte al grammo, dalle emine ai litri, dalla bottiglia di Parigi alla pinta di Piemonte, e varie misure pertinenti
alla legna; il documento si richiama ad un precedente parere tecnico di Vassallo Eandi.
► Sig.Vassallo Eandi; Memoria compilata da Domenico Lessona impiegato all'archivio
► Documenti ufficiali; Pesi, monete e misure; Materiali e tecniche; Francia; Equivalenze
► 17,4x19,1 cm
1490
n.d.
► Istruzioni per i pesatori pubblici
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Istruzioni e norme per i pesatori di fieno, paglia, carbone ed altri generi alla Cittadella ed in piazza Carlina:
attività da svolgere, comportamenti degli addetti alle bilance etc.
► Città di Torino
► Documenti ufficiali; Cittadella; Sezione Monviso; Piazza Carlo Emanuele II; Attività e mestieri; Pesi, monete
e misure; Generi alimentari; Materiali e tecniche; Istruzioni; Regolamenti
► 23,4x35,5 cm
1491
n.d.
► Attestazioni del diritto di imposta sulla pesatura
► Contrade e piazze/Pesi e Misure - Estimatori - Agrimensori - Misuratori - Peso grosso feudale
► Memoria dei documenti che dimostrano la liceità delle imposte sulla pesatura pubblica; a tal fine si citano
fonti d'archivio riguardanti le controversie e i diritti goduti dai Ruscazio, appaltatori dei pesi pubblici prima che
tale privilegio fosse acquisito dalla Città. La camicia ottocentesca attribuisce questo scritto a Lessona,
responsabile dell'archivio della Città.
► Domenico Lessona impiegato all'archivio
► Documenti ufficiali; Erario; Attività e mestieri; Documenti - raccolta; Dimostrazioni; Diritti; Pesi, monete e
misure
► 20,4x31,1 cm
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1492
1569 - 1585
► Demolizione della chiesa di S. Benigno per l'ampliamento di piazza Palazzo di Città. Fascicolo 1: Supplica
diretta alla Città dalle religiose del monastero di San Pietro, le quali chiedono di poter restare nel loro monastero
o che venga loro data una nuova abitazione (9 maggio 1569); ordinato della Città con cui s'incarica una
deputazione di attendere alle richieste delle religiose; supplica delle monache affinché vengano prorogati i tempi
di demolizione, richiesta confermata dall'ordinato seguente (23 maggio 1569). Fascicolo 2: Lettera dei sindaci di
Torino indirizzata al cardinale di Vercelli, a cui si richiede di intercedere presso la Santa Sede affinché venga
concessa la demolizione della chiesa di San Benigno; la stessa supplica è rivolta nella lettera seguente indirizzata
all'abate di San Solutore (16 giugno 1574). Fascicolo 3: Memoriale che accompagna le lettere citate, in cui si
chiede alla Santa Sede il permesso di demolizione e ci si impegna nell'acquisto di una casa per il seminario (16
giugno 1574). Fascicolo 4: Lettera del cardinale di Vercelli con cui s'accolgono le richieste dei sindaci (13 luglio
1574). Fascicolo 5: Instrumento di enfiteusi perpetua del terreno della chiesa eseguito dall'arcivescovo e dai
rettori del seminario in favore di Tommaso Gaja e Claudio Mistralito con obbligo di canone annuale di
cinquanta scudi d'oro e impegno a far restaurare i locali della ex-chiesa (12 settembre 1585). Trascrizioni del XIX
sec. eccetto l'ultima (fascicolo 5).
► Contrade e piazze/Piazza delle Erbe
► Nel fascicolo 1492 all'interno del compactus: 2 fascicoli in carta manoscritti di 4 fogli; 3 fogli in carta
manoscritti; (trascrizione ottocentesca) Un fascicolo in carta manoscritto di 8 fogli (originale); Nel fascicolo
1492 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 4 fogli in carta manoscritti di cui l'ultimo con sigillo
impresso in cera rossa
► Religiose del Monastero di S. Pietro; Sindaci della Città di Torino; Arcivescovo di Vercelli; Arcivescovo di
Torino; Gaja; Mistralito
► Documenti ufficiali; Piazza Palazzo di Città [Piazza delle Erbe]; Chiesa di San Benigno; Urbanistica; Santa
Sede; Affari ecclesiastici; Sezione Dora; Sezione Borgo Dora; Ordinati; Lavori pubblici; Vercelli; Richieste;
Autorizzazioni; Demolizioni; Ampliamenti; Suppliche; Lettere
► Vari formati
1493
1755 - dicembre
► Pianta di piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Piazza delle Erbe
► Pianta con indicazione delle contrade e degli isolati che confinano con Piazza Palazzo di Città [Piazza delle
Erbe]. Firmata dall'architetto Carlo Emanuele Rocca.
► Architetto C.E.Rocca
► Piante e mappe; Piazza Palazzo di Città [Piazza delle Erbe]; Sezione Dora
► Matita, china su cartoncino telato / 65 x 50 cm
1494
1756 - 10 agosto
► Pianta di piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Piazza delle Erbe
► Pianta di Piazza Palazzo di Città [Piazza delle Erbe] con indicazione degli isolati e dei portici, con pilastri e
colonne. Copia ottocentesca firmata dal conte Alfieri.
► Conte Alfieri
► Piante e mappe; Piazza Palazzo di Città [Piazza delle Erbe]; Corpus Domini; Mercati; Copie
► China e acquerello su cartoncino / 82 x 49 cm
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1495
1790 - 26 febbraio
► Proprietà di un pilastro e di un arcone in piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Piazza delle Erbe
► Parere dell'avvocato Carlo Pansoja prodotto nella lite del conte Delfino Sobrero Della Costa, erede di
Domenico Antonio, contro Borione, Boverio e Mineroglio, ai quali si contestano lavori edili alle pertinenze della
casa dei Sobrero, nell'isolato di Santa Geltrude; in particolare si fa riferimento allo sfruttamento di un pilastro e
di un arcone da considerare proprietà privata sebbene siano stati concessi alla cittadinanza per il mercato.
► Impresari Borione, Boverio e Mineroglio; Avvocato Pansoja; Conte Delfino Sobrero Della Costa
► Controversie legali; Piazza Palazzo di Città [Piazza delle Erbe]; Sezione Dora; Mercati; Pareri; Avvocati della
città; Edilizia
► 20x30 cm
1496
n.d.
► Pianta di piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Piazza delle Erbe
► Pianta dettagliata di piazza d'Erbe [piazza Palazzo di Città] con indicazione dei proprietari delle case. Non
firmata
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Piazza Palazzo di Città [Piazza delle Erbe]; Mercati; Attvità commerciali; Sezione Dora;
Strade e piazze
► Matita, china e acquerello su cartoncino telato / 197 x 94,5 cm
1497
1618 - 1633
► Controversia sul diritto di accensione del falò alla vigilia di San Giovanni Battista: documentazione relativa
alla contesa sorta tra il sindaco ed il governatore di Torino, dal momento che entrambi rivendicano il privilegio
di dare fuoco al falò allestito alla vigilia della festa patronale.
► Contrade e piazze/Falò in piazza Castello per la festa di S. Giovanni
► Fascicolo 1: Ordinato della congregazione che richiede una delibera risolutiva della contesa (25 giugno 1618).
Fascicolo 2: Ordinato del consiglio con cui si richiede l'intervento di S.A.R., poichè durante la festa appena
trascorsa il governatore ha tolto la torcia dalle mani del sindaco (29 giugno 1618). Fascicolo 3: Ordinato con cui
s'incarica l'avvocato Porta di recare al governatore Canelli attestazioni riguardanti la consuetudine del suddetto
privilegio (8 giugno 1619). Fascicolo 4: Attestazione dei decurioni della consuetudine di riservare ai sindaci il
suddetto privilegio (10 giugno 1619). Fascicolo 5: Ordinato inviato al governatore Canelli (15 giugno 1619).
Fascicolo 6: Ordinato che vieta al governatore intromissioni (23 giugno 1619). Fascicolo 7: Nuove controversie
con il governatore Purpurato (27 giugno 1625). Fascicolo 8: Il sindaco Giovanni Bernardo Rolando dichiara aver
appiccato il fuoco al falò (1631). Fascicolo 9: Testimoniale della cosuetudine riservata ai sindaci (1633).
Trascrizioni ottocentesche
► Porta; Marchese Canelli Governatore; Purpurato; Rolando Giovanni Bernardo Rolando ex Sindaco;
Congregazione della città; Consiglio G.le della città; Decurioni
► Controversie legali; Documenti ufficiali; Feste e celebrazioni; Piazza Castello; Provvedimenti sociali; Ordinati;
Festa di San Giovanni
► Vari formati
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1498
sec. XIV - XIX
► Documentazione sul falò di San Giovanni
► Contrade e piazze/Falò in piazza Castello per la festa di S. Giovanni
► Copie di ordinati, memoriali, mandati di spesa, patenti, visti, etc. relativi alla celebrazione della festa di San
Giovanni; i documenti mettono in luce le dinamiche di potere e di partecipazione sociale alla festa, nonché i suoi
aspetti economici, amministrativi, organizzativi e ludici. È compresa la trascrizione di una patente di concessione
di Amedeo di Savoia, datata 8 giugno 1399. Trascrizioni ottocentesche.
► Città di Torino; Domenico Lessona Archivista; Duca Amedeo VIII di Savoia
► Registri; Peste; Documenti ufficiali; Feste e celebrazioni; Corpus Domini; Provvedimenti sociali; Preventivi e
note spesa; Patenti; Usanze e abitudini; Igiene e sanità; Documenti regi; Festa di San Giovanni
► 20,5x31 cm
1499
1257 - 14 febbraio
► Ampliamento della strada che circonda la Città
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Particola di ordinato del Consiglio Generale della Città, con la quale si delibera l'ampliamento della strada che
circonda il muro di fortificazione, al fine di per facilitare il passaggio dei carri e delle guardie; quattro consiglieri
avranno il compito di stabilire le indennità da riconoscersi ai proprietari delle case che saranno abbattute, mentre
le spese previste per l'ampliamento saranno coperte da una tassa sui beni immobili. Testo redatto in latino,
trascrizione del 1847;
Nel fascicolo 1499 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto di 4
fogli (trascrizione ottocentesca); Nel fascicolo 1499 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una
pergamena;
► Consiglio G.le della città
► Documenti ufficiali; Erario; Urbanistica; Manutenzione; Ordinati; Lavori pubblici; Militaria; Fortificazioni;
Ampliamenti; Strade e piazze; Pergamene
► Pergamena 40,5x47 cm circa
1500
1374 - 4 luglio
► Nomina del funzionario per i lavori alle strade del contado
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Biglietto del Duca Amedeo VI, in cui si invitano il Consiglio ed il vicario giudice a nominare qualcuno che si
occupi della partizione delle spese per la costruzione delle strade da Villafranca a Savigliano, e da Carignano al
forte di Villastellone. Testo redatto in latino. Originale e trascrizione del 1847; Nel fascicolo 1500 all'interno del
compactus: Un foglio in carta manoscritto (trascrizione ottocentesca);
Nel fascicolo 1500 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto;
► Duca Amedeo VI di Savoia
► Documenti regi; Manutenzione; Attività e mestieri; Urbanistica; Viabilità; Villafranca; Vicariato; Savigliano;
Carignano; Villastellone; Fortificazioni; Regio Biglietto; Richieste; Nomine; Suddivisione delle contribuzioni;
Costruzioni
► 29x22 cm

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

1501
1394 - 25 settembre
► Copertura delle spese per le fortificazioni
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Patente emanata dal principe Amedeo d'Acaia con cui si concede alla Città, a seguito delle sue suppliche, il
privilegio di godere per altri due anni delle gabelle imposte sul territorio, e quello di stabilirne di nuove che il suo
Consiglio sarà deputato ad approvare; tale concessione viene emanata per via delle spese occorse per la
riparazione delle mura delle fortificazioni. Testo redatto in latino. Originale su pergamena (34 x 27,5 cm) con
sigillo pendente e trascrizione del 1846; Nel fascicolo 1501 all'interno del compactus: Un foglio in carta
manoscritto (trascrizione ottocentesca); Nel fascicolo 1501 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile:
Una pergamena con sigillo pendente in cera rossa
► Duca Amedeo VIII di Savoia
► Patenti; Documenti regi; Erario; Sigilli; Manutenzione; Pergamene; Fortificazioni; Concessioni; Privilegi;
Gabelle
► Pergamena 34x26/27,5 cm
1502
1440
► Istituzione della nuova tassa sul commercio
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Ordinato della Città per l'istituzione di una nuova tassa sul commercio, la quale sarà stabilita da dodici
Sapienti, eletti tra i membri del Corpo Decurionale; la nuova imposta riguarderà l'entrata ed il transito nel
territorio di Torino di generi alimentari e merci varie, e sarà riscossa da alcuni delegati che verseranno l'importo
percepito trimestralmente. È presente un elenco dettagliato dei generi da tassare (vino, stoffe, legname, pelli,
carni, pesci, metalli, armature, ruote, animali da cortile, ecc.). Testo redatto in latino in duplice copia su
pergamena, e trascrizione del 1847; Nel fascicolo 1502 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta
manoscritto di 6 fogli (trascrizione ottocentesca); Nel fascicolo 1502 all'interno dell'armadio in lamiera
incombustibile: 2 pergamene;
► Città di Torino
► Erario; Utensili e attrezzi; Attività e mestieri; Attività commerciali; Ordinati; Generi alimentari; Materiali e
tecniche; Animali; Pergamene; Istituzione (creazione); Tasse e tributi; Pedaggi; Elenchi
► Pergamene 66,5x33 cm circa 69x74 circa
1503
1453 - 12 novembre
► Lettera del luogotenente Filiberto di Monthoux
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Lettera di Filiberto di Monthoux, luogotenente delle armate del duca di Savoia, il quale scrive in merito alla
gestione degli affari militari del contado torinese. Nella lettera egli afferma che farà in modo di coinvolgere le
autorità ecclesiastiche nelle spese di riparazione delle fortificazioni, e che invece la Città, avendo già versato
all'esercito settanta fiorini, sarà dispensata per un anno dal pagamento della spese per l'alloggio e il
vettovagliamento delle truppe; Monthoux si impegna a far restituire alla Città le armi di sua proprietà detenute da
terzi. Testo redatto in latino, originale e trascrizione del 1847; Nel fascicolo 1503 all'interno del compactus: Un
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foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 1503 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in
carta manoscritto con sigillo impresso;
► Filiberto di Monthoux luogotenente delle Armate del Duca di Savoia
► Erario; Manutenzione; Affari ecclesiastici; Lettere; Militaria; Fortificazioni; Suddivisione delle contribuzioni
► 29x21,1 cm
1504
1467 - 31 ottobre
► Manutenzione e rifornimento di edifici situati in corrispondenza delle fortificazioni
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Patente di Amedeo IX in cui si prescrive al vicario della Città di intimare a tutti coloro che detengono case nei
pressi di fortificazioni, sia privati che ecclesiastici, di provvedere alla manutenzione delle stesse, e di dotarle di
munizioni, artiglierie e rifornimenti; per i trasgressori è prevista la demolizione dell'abitazione. Testo redatto in
latino, originale e trascrizione del 1847; Nel fascicolo 1503 all'interno del compactus: Un foglio in carta
manoscritto; Nel fascicolo 1503 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
con sigillo impresso
► Duca Amedeo IX di Savoia
► Patenti; Manutenzione; Vicariato; Militaria; Provvedimenti sociali; Documenti regi; Fortificazioni;
Suddivisione delle contribuzioni
► 29x21 cm
1505
1473
► Contributi degli enti ecclesiastici alle spese per le fortificazioni
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Parere del Collegio dello Studio di Leggi di Torino favorevole alla riscossione dagli enti ecclesiastici dei tributi
necessari per la manutenzione delle fortificazioni cittadine. Il documento non è datato, ma per il suo contenuto è
stato agganciato alle patenti della duchessa Iolanda [C.S. 1506]. Originale in doppia copia e trascrizione
ottocentesca
► Documenti ufficiali; Erario; Affari ecclesiastici; Manutenzione; Fortificazioni; Tasse e tributi; Copie
► Inchiostro su carta / 22 x 31 cm circa
1506
1473
► Imposte per la copertura delle spese di manutenzione delle fortificazioni
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Patente della principessa Iolanda di Savoia in cui si accoglie la richiesta del Collegio cittadino di tassare anche
gli enti ecclesiastici per coprire le spese per la manutenzione delle fortificazioni della Città (25 maggio 1473);
supplica rassegnata dalla Città (1473); ordine emanato dal maresciallo di Savoia Decruce [Decroso] al vicario di
Torino, affinché solleciti il pagamento da parte dei cittadini, siano essi privati o enti ecclesiastici (26 maggio
1473). Testi redatti in latino, trascrizione parziale del 1847
► Violante di Francia [Iolanda di Valois]; De Croce [Decruce]
► Documenti ufficiali; Patenti; Manutenzione; Affari ecclesiastici; Erario; Documenti regi; Vicariato;
Fortificazioni; Tasse e tributi; Suppliche
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► Inchiostro su carta / 21,8 x 30 cm circa
1507
1486 - 10 novembre
► Nomina del sostituto alla vigilanza sulle fortificazioni ed alla riscossione delle tasse
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Decreto del barone di Miolans [Myolans], maresciallo di Savoia, in cui nomina il nobile Giovanni Antonio
Scaravelli suo sostituto sia per la vigilanza sulle attività di riparazione delle fortificazioni, sia per la riscossione, dal
clero e dai privati, delle tasse necessarie alla manutenzione. Decreto emanato a Vercelli. Testo redatto in latino.
Originale e trascrizione del 1847
► Barone Miolans; Giovanni Antonio Scaravelli
► Documenti ufficiali; Militaria; Manutenzione; Erario; Fortificazioni; Affari ecclesiastici; Nomine; Tasse e
tributi; Decreti; Vigilanza
► Inchiostro su carta / 28,6 x 41 cm circa
1508
1487 - 1489
► Manutenzione delle strade. Lettere patenti di Carlo I, con le eventuali suppliche o richieste che ne hanno
sollecitato l'emanazione.
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Si ordina ai commissari di visitare i luoghi elencati allo scopo di individuare terreni e strade in
cattivo stato, con manutenzione a carico dei proprietari qualora si tratti di strade private; ricorso presentato dal
Procuratore Fiscale Generale (30 maggio 1487). Fascicolo 2: Si ordina ai commissari nominati di dare piena
esecuzione alle patenti presentate con l'annesso memoriale e di sollecitare i privati possessori di strade inagibili a
provvedere a loro spese; relativa supplica della Città (12 giugno 1487). Fascicolo 3: Si sollecita l'esecuzione delle
disposizioni precedenti in merito alle riparazioni delle strade pubbliche, precisando che tali patenti sono state
notificate anche al vicario di Chieri (23 aprile 1488). Fascicolo 4: Si commette al commissario Vincenzo Decruce
di eseguire le disposizioni delle patenti e lettere già emanate in materia di manutenzione delle strade pubbliche
(15 febbraio 1489). Testi redatti in latino. Trascrizioni del 1847; sono state trascritte soltanto alcune parti dei
documenti, elencate sul retro della camicia del fascicolo 4
► Carlo I di Savoia; Vincenzo De Croce [Decruce]
► Patenti; Documenti regi; Manutenzione; Viabilità; Vicariato; Memoriali; Suppliche
► Inchiostro su carta / 22 x 30,5 cm circa
1509
1490 - 1498
► Manutenzione delle fortificazioni e nomina del governatore preposto
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Ordinato del Consiglio Generale su istanza della duchessa Bianca di Savoia tutrice di Carlo
Giovanni Amedeo, emanato affinché vengano stanziati i fondi necessari alle riparazioni delle fortificazioni
cittadine, di mura, torri e scale (9 giugno 1490). Fascicolo 2: Patente della duchessa Bianca di Savoia, la quale
nomina Giovanni Antonio Scaravelli governatore per le riparazioni delle fortificazioni cittadine, con i fondi
stanziati dal precedente ordinato; le fortificazioni erano state precedentemente ispezionate dallo scudiere Lugrino
per conto della duchessa, intenzionata a trasferirsi a Torino (15 giugno 1490). Fascicolo 3: Ordinato della Città in
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cui si dichiara che Scaravelli può accettare la carica di governatore delle fortificazioni; il Consiglio delibera che le
terre inutilizzate in città o provenienti da scavi, pozzi e crotte, debbano essere portati a ridosso delle mura (29
settembre 1490). Fascicoli 4 e 5: Patenti di Filiberto II in cui si conferma Scaravelli governatore delle
fortificazioni e se ne autorizzano le spese (6 agosto 1496 e 5 maggio 1498). Testi redatti in latino, trascrizioni del
1847
► Filiberto II di Savoia; Bianca di Savoia; Giovanni Antonio Scaravelli
► Pergamene; Patenti; Manutenzione; Ordinati; Attività e mestieri; Fortificazioni; Ordinati del Consiglio
generale della Città di Torino; Nomine; Sigilli
► Inchiostro su carta e pergamena / Pergamena: 33,5 x 52,4 cm; Diametro sigillo: 4,5 cm; Carte: 27 x 40 cm
circa
1510
1507 - 13 gennaio
► Manutenzione delle fortificazioni e lavori alle porte della Città
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Decreto del maresciallo di Savoia, il barone di Miolans [Myolans] il quale stabilisce che i sindaci debbano
dotare ciascuna delle quattro porte della Città di falconi di metallo fuso, indicando in quali punti le fortificazioni
necessitano di manutenzioni, secondo quanto da lui osservato in una visita alle fortificazioni, alle artiglierie ed
alle porte della Città in compagnia di alcuni personaggi ivi citati. Testo redatto in latino. Originale su pergamena
con sigillo pendente e trascrizione del 1847
► Barone Miolans
► Pergamene; Documenti ufficiali; Militaria; Manutenzione; Utensili e attrezzi; Pergamene; Materiali e tecniche;
Fortificazioni
► Inchiostro su pergamena / 23 x 52,5 cm circa
1511
1542 - 11 marzo
► Alloggiamento di soldati nei pressi delle fortificazioni
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Patente di Francesco I con cui ordina al suo luogotenente generale di far visita assieme ai sindaci torinesi alle
case site presso le porte, i bastioni e le mura le quali saranno destinate ad alloggiare i soldati della guarnigione
della Città; tali sistemazioni, a carico dei cittadini, dovranno essere provviste dei letti e della lingerie necessaria,
mentre i soldati non appartenenti alla guarnigione alloggeranno a loro spese. Pergamena in francese con sigillo
pendente, trascrizione del 1847
► Francesco I di Francia
► Patenti; Francia; Militaria; Provvedimenti sociali; Pergamene; Sigilli; Alloggiamenti; Alloggi militari
► Inchiostro su pergamena / 28,7 / 22 x 60,8 cm circa; Diametro sigillo: 10 cm
1512
1546 - 1° gennaio
► Restituzione di buoi a un cittadino piemontese
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Patente di Francesco I con cui dispone che due coppie di buoi vengano restituite ad un cittadino piemontese
incaricato dei viveri e delle munizioni per la zona di Carignano; tali buoi gli sono stati sottratti da Giovanni
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Tommaso [Jehan Thomas], funzionario preposto per il Piemonte, il cui operato sarà sottoposto a giudizio. Testo
redatto in francese. Originale su pergamena con sigillo pendente, e due trascrizioni di cui una del 1847
► Francesco I di Savoia; Giovanni Tommaso
► Patenti; Sigilli; Francia; Pergamene; Provvedimenti sociali; Documenti regi; Animali; Attività e mestieri
► Inchiostro su pergamena / 26,8 x 56 cm circa; diametro sigillo: 10 cm
1513
1547 - 27 maggio
► Somministrazione di beni agli ufficiali militari
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Patente di Enrico II in cui si dispone che gli abitanti delle città fortificate non siano tenuti a corrispondere
alcun bene (alloggi, mobili o utensili) a nessun ufficiale militare ad eccezione delle loro guarnigioni, del
Luogotenente Generale del Re e del Treno ordinario; decreto di Giovanni Caracciolo di convalida delle
precedenti disposizioni. Pergamena redatta in francese con sigillo pendente. Trascrizione del 1847
► Enrico II di Francia; Giovanni Caracciolo
► Patenti; Pergamene; Francia; Militaria; Documenti regi; Provvedimenti sociali
► Inchiostro su pergamena / 23 x 51,6 cm circa
1514
1551 - 19 giugno
► Somministrazione di beni agli ufficiali militari
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Patente di Enrico II, prodotta a seguito della supplica della Città, in cui si dichiara che gli abitanti di Torino
non devono provvedere né con alloggi né con utensili a nessuno che non sia un addetto o della Casa Reale o del
governatore di Torino, ovvero ai militari della guarnigione ordinaria della Città. Testo redatto in francese,
trascrizione del 1847
► Enrico II di Francia
► Patenti; Pergamene; Militaria; Sigilli; Francia; Provvedimenti sociali
► Inchiostro su pergamena / 26,8 x 56 cm Diametro sigillo: 11 cm
1515
1566 - 29 ottobre
► Destinazione militare della legna prelevata alle porte della Città
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Patente di Emanuele Filiberto in cui si stabilisce che la legna raccolta nei pressi delle mura deve essere
smaltita e consumata dalle guardie delle porte delle mura; tale ingiunzione si è resa necessaria in seguito
all'appropriazione indebita da parte di alcuni cittadini; è retroscritta la relazione di notifica delle disposizioni
ducali firmata da Deanso. Originale con sigillo e trascrizione del 1847.
► Emanuele Filiberto; Deanso
► Patenti; Sigilli; Militaria; Documenti regi; Fortificazioni; Materiali e tecniche; Infrazioni; Legna; Istruzioni
► 30,5x42,5 cm
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1516
1569
► Manutenzione delle strade del contado
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Volume contenente la collazione di atti riguardanti la manutenzione delle strade torinesi: atto di deputazione
con cui la Città incarica due consiglieri della visita nelle strade confinanti con Torino; patente di approvazione
dell'atto firmata da Margherita di Francia, qui ricopiata (2 agosto 1569); ingiunzione del delegato Giuseppe
Barberis, affinché la Città si occupi delle strade inagibili o illecitamente detenute da privati, richiesta rigettata
dalla Città che dichiara la manutenzione extraurbana non di sua competenza. Collazione firmata dai notai Gatta e
Porta.
► Margherita di Francia; Delegato per le strade Giuseppe Barberis; Notai Porta e Gatta; Consigliere
BernardoTrotto
► Documenti ufficiali; Patenti; Manutenzione; Viabilità
► 17x26 cm
1517
1569 e 1575
► Manutenzione delle strade del contado
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Patente di Margherita di Francia in cui si dichiara che la Città è investita dell'autorità necessaria
per la riparazione delle strade del territorio di Torino; si approva la delegazione di ispezione del consigliere
Bernardo Trotto e si ingiunge al capitano di giustizia Giuseppe Barberis di non ingerire in tale compito (2 agosto
1569); supplica relativa della Città; atto di delega di Trotto alla manutenzione. Fascicolo 2: Patente di Emanuele
Filiberto che intima al capitano di giustizia l'osservanza della precedente patente (1° settembre 1575). Originali e
trascrizioni del 1847.
► Margherita di Francia; Emanuele Filiberto; Trotto; Barberis
► Patenti; Sigilli; Manutenzione; Documenti regi; Viabilità; Uffici e cariche pubbliche
► 30x42,5 cm 31,5x44 cm 26,5x23 cm 26,5x34 cm
1518
1571 - 1616
► Documentazione relativa agli accensamenti ed ai diritti proprietarii della Città. Fascicolo 1: Volume di 182
carte contenente ricognizioni eseguite dalla Città per provare i suoi diritti proprietarii in occasione di
controversie con alcuni privati (1571-1572). Fascicolo 2: Capitolato per l'assegnazione dell'incarico di accensatore
delle piazzole o quadri dei banchi del mercato di piazza d'Erbe (4 marzo 1603).
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 3: Capitolato per il conferimento della carica di accensatore per piazza d'Erbe, con estensione
all'affitto del maglio e dei mulini della Dora (15 agosto 1609). Fascicolo 4: Supplica della Città al senato per la
prosecuzione della causa contro i Gesuiti, i quali rivendicano diritti sui portici della loro casa prospicienti piazza
d'Erbe, già dichiarati con sentenza senatoria spettanti alla Città; parere dell'avvocato generale che proibisce alla
Città di comparire in giudizio ecclesiastico; lettera di citazione presentata dalla curia arcivescovile contro il
sindaco Giovanni Battista Rubino (dicembre 1610). Fascicolo 5: Documento dell'avvocato Clerici in difesa della
Città, a cui spetta il godimento dei siti attigui le case private che danno su piazza d'Erbe, come già stabilito dalla
sentenza senatoria dell'11 dicembre 1608, ricusata da alcuni cittadini con ricorso del 1610 (1611). Fascicolo 6:
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Testimoniali di attestazione del fitto per i siti occupati dai mercanti nella piazza di Carmagnola (20 gennaio
1616).
► Città di Torino; Senato; Curia Arcivescovile; Cinera; Avvocato della città Bernardino Clerici; Rubino; Ratteri;
Bonet
► Estimo; Diritti; Capitolati; Documenti ufficiali; Controversie legali; Urbanistica; Appalti; Piazza Palazzo di
Città [Piazza delle Erbe]; Mercati; Erario; Attività e mestieri; Affari ecclesiastici; Carmagnola; Sezione Dora;
Demanio; Attività commerciali; Gesuiti
► 19,5x26,5 cm 21,5x31,5 cm 17x26 cm 25,5x34,5 cm 17x25 cm 29x97,5 cm 29,5x76,5 cm
1519
1574
► Manutenzione della guglia della Torre della Città
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Ordinato del consiglio della Città, con cui si commette ai sindaci, al mastro di ragione e a
Bernardo Trotto di visitare e far riparare la guglia della torre del comune; il senatore Bellacomba farà avere al
comune i disegni progettuali della torre già utilizzati per precedenti riparazioni (3 gennaio 1574). Fascicolo 2:
Supplica del mastro falegname Battista Gina detto Castagnole, il quale chiede si provveda al suo pagamento per
aver riparato la torre della Città; è unito un elenco degli utensili e dei materiali adoperati per tale riparazione
(1574)
► Consigliere Bernardo Trotto; Mastro falegname Battista Gina Castagnole; Membro del consiglio della città
Silva; Senatore Bellacomba
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Attività e mestieri; Utensili e attrezzi; Materiali e tecniche; Torre della
Città; Ordinati; Suppliche; Pagamenti; Falegname
► 19x31 cm 21,5x30,5 cm 26x35 cm
1520
1574 - 7 aprile
► Manutenzione delle strade del contado
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Decreto di Emanuele Filiberto di approvazione di una proroga dei lavori di manutenzione, proroga richiesta
dai sindaci per tenere i soi Portinari… ad avertir li Passagieri per conto de corpi da guardia, gharitte et strade
vicine alle mura, con riferimento al bando pubblico per conto dei fossi; nella patente, inoltre, si intima al
capitano Barberis [Barberi] di non contravvenire a questa disposizione. Originale e trascrizione del 1847.
► Emanuele Filiberto; Barberis
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Viabilità; Uffici e cariche pubbliche; Patenti; Decreti; Approvazioni;
Proroghe
► 22x31,5 cm
1521
1575
► Nomina del sovrintendente alla manutenzione delle strade
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Patente di Emanuele Filiberto di conferma della nomina di Bernardo Trotto alla carica di sovrintendente alla
manutenzione delle strade, con ingiunzione diretta al capitano di giustizia, affinché non ingerisca nelle
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operazioni; suppliche relative della Città; supplica indirizzata a Bovio auditor, cui si chiede di rendere esecutiva la
patente. Originali e trascrizioni del 1847.
► Emanuele Filiberto; Sovrintendente alla manutenzione delle strade Trotto [Trotti]; Barberis; Bovio
► Patenti; Sigilli; Manutenzione; Documenti regi; Viabilità; Uffici e cariche pubbliche; Conferme; Nomine;
Suppliche
► 30x42 cm 26x35,5 cm 17,1x26,5 cm 17,5x26 cm
1522
1585 - 27 gennaio
► Riduzione del contributo della Città al matrimonio del duca
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Lettera di Emanuele Filiberto nella quale egli ordina al tesoriere Carlo Mina di abbonare metà della somma
dovuta dalla Città per il suo matrimonio, dal momento che tale somma è stata già impiegata nei lavori di Porta
Susina. Originale e trascrizione del 1847.
► Mina; Carlo Emanuele I
► Documenti regi; Erario; Feste e celebrazioni; Lavori pubblici; Piazza Savoia; Lettere; Condoni; Pagamenti
► 29x41 cm
1523
1589
► Nomina del sovrintendente alla manutenzione delle strade
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Documentazione prodotta in occasione della nomina di Paolo Gontherio a commissario della manutenzione
delle strade della Città: ordinato del consiglio per la sua elezione (29 settembre 1589); supplica della Città (1589);
patente emanata da Caterina d'Austria per l'approvazione di tale nomina (20 dicembre 1589). Originali e
trascrizioni del 1847.
► Caterina d'Austria; Città di Torino; Gonteri [Gontherio]; Consiglio della Città
► Patenti; Sigilli; Manutenzione; Attività e mestieri; Ordinati; Documenti regi; Uffici e cariche pubbliche;
Nomine; Suppliche
► 17x25 cm 29,5x40 cm 30,5x42,5 cm
1524
1592 e 1595
► Disposizioni per la sicurezza della Città
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Patente di Carlo Emanuele I, il quale ordina a tutti gli abitanti della Città di munirsi di armi e di
provviste alimentari, come la farina, tali da essere sufficienti per due mesi; è retroscritta la relazione di
pubblicazione firmata da Bussi (5 ottobre 1592). Fascicolo 2: Patente di Caterina d'Austria in cui si dispone la
formazione di un corpo di guardia straordinario a cui concorreranno tutti gli abitanti che saranno convocati dagli
agenti cittadini; è retroscritta la relazione di pubblicazione firmata da Banone con testimonianza di Trombetta
(28 aprile 1595). Originali e trascrizioni del 1847
► Carlo Emanuele I; Bussi; Caterina d'Austria; Banone; Trombetta
► Patenti; Sigilli; Militaria; Provvedimenti sociali; Documenti regi; Generi alimentari; Guardie; Istruzioni
► 30x41,3 cm 17,5x28 cm 29x41,5 cm
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1525
1594 - 5 ottobre
► Saldo per la manutenzione di un baluardo
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Biglietto di Caterina d'Austria con cui ordina ai sindaci che vengano pagati Battista Rainero e mastro Pietro
Pellegrino per aver rispettivamente assistito e portato a termine i lavori di riparazione del baluardo di nostra
donna; è retroscritta la ricevuta di pagamento. Originale e trascrizione del 1847
► Caterina d'Austria; Rainero; Pellegrino
► Documenti regi; Sigilli; Manutenzione; Attività e mestieri; Fortificazioni; Militaria; Ordini; Pagamenti
► 29x41 cm
1526
1596
► Nomina del conservatore e commissario delle strade
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Documentazione prodotta in occasione della conferma di Fabrizio Biolato alla carica di commissario per la
manutenzione delle strade: ordinato di nomina del consiglio della Città (4 giugno 1596), supplica (17 giugno
1596) e patente di Caterina d'Austria di approvazione di Biolato (17 giugno 1596). Originali e trascrizioni del
1847
► Fabrizio Biolato; Caterina d'Austria [Caterina Michela d'Asburgo]
► Documenti ufficiali; Documenti regi; Patenti; Manutenzione; Sigilli; Attività e mestieri; Ordinati; Uffici e
cariche pubbliche; Viabilità; Suppliche; Nomine; Ordinati del Consiglio generale della città di Torino
► Inchiostro su carta / 30 x 40,6 cm circa
1527
1597 - 12 settembre
► Riparazione delle mura della Cittadella
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Tiletto pubblicato dalla camera ducale contenente i capitoli per il lavoro di manutenzione straordinaria ad una
parte delle mura della Cittadella, rovinate in corrispondenza di una casa privata; della riparazione si indicano
tempi, modalità e pagamento. Originale e trascrizione
► Documenti regi; Manutenzione; Sigilli; Attività e mestieri; Cittadella; Sezione Monviso; Fortificazioni;
Pagamenti
► Inchiostro su carta / 31 x 43,1 cm circa
1528
1594 e 1597
► Riparazione delle mura della Cittadella
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Patente di Caterina d'Austria in cui si dichiara che la Città ha la facoltà di contribuire alle spese di
manutenzione delle mura della Cittadella, ma liberamente e senza che quest'intervento sia considerato un obbligo
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o un precedente; supplica relativa della Città (25 luglio 1594). Fascicolo 2: Patente di Caterina d'Austria, la quale
accetta la donazione di 400 scudi offerti dalla Città, come libero contributo per la riparazione delle mura e dei
bastioni della Cittadella in prossimità della chiesa di Santa Maria; supplica relativa della Città (29 settembre 1597).
Originali delle suppliche (in doppia copia nel fascicolo 2), e trascrizioni del 1847
► Caterina d'Austria [Caterina Michela d'Asburgo]
► Patenti; Documenti ufficiali; Documenti regi; Manutenzione; Cittadella; Sezione Monviso; Erario; Chiesa di
Santa Maria; Fortificazioni; Suppliche
► Inchiostro su carta / Diversi formati
1529
1598 - 3 marzo
► Proibizione di lavori nell'area dei pascoli di Mirafiori
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Patente emanata da Carlo Emanuele I, il quale proibisce all'ingegnere Soldati di costruire strade, piantare
alberi o di intervenire in alcun modo nella campagna di Mirafiori, tradizionalmente luogo di pascolo pubblico;
supplica relativa della Città. Originale e trascrizione del 1847
► Carlo Emanuele I di Savoia; Ing. Soldati
► Patenti; Documenti ufficiali; Mirafiori; Provvedimenti sociali; Agricoltura e allevamento; Divieti
► Inchiostro su carta / 30 x 42,8 cm circa
1530
1619 - 24 ottobre
► Richieste erariali rivolte al Principe
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Memoriale a capi della Città con varie richieste erariali dirette al principe Maurizio di Savoia: consenso
all'imposizione di un sussidio sugli abitanti, al fine di ottenere il denaro necessario per la costruzione di Porta
Nuova e del ponte per la sua entrata in Città; provvedimenti contro i morosi; dilazione del pagamento
dell'imposta sul grano. Originale e trascrizione del 1847
► Maurizio di Savoia
► Documenti ufficiali; Erario; Sigilli; Porta Nuova; Sezione Monviso; Generi alimentari; Lavori pubblici;
Memoriali; Ponti; Imposta sul grano
► Inchiostro su carta / 30 x 42 cm circa
1531
1619 - 1622
► Costruzione di Porta Nuova e del suo corpo di guardia. Scritture riguardanti la costruzione di Porta Nuova e
del suo corpo di guardia. Fascicolo 1: Biglietto con cui Carlo Emanuele I prescrive ai sindaci di Torino, al
comune di Grugliasco e ad altre terre di fornire carri e buoi per il trasferimento di pietre e marmi provenienti
dalla valle di Susa (10 giugno 1619). Fascicolo 2: Biglietto in cui l'ingegnere Carlo Castellamonte dichiara che
parteciperà alle spese per i marmi (20 ottobre 1619). Fascicolo 3: Capitoli che il capo mastro Andrea Goano,
addetto alle provviste ed ai lavori per la costruzione di Porta Nuova, deve osservare; è unita la sua candidatura
per tale incarico (25 ottobre 1619). Fascicolo 4: Francesco Michelotto, Antonio Fiorio e Giovanni Antonio
Vaccarino dichiarano l'avvenuta consegna di 200 rubbi di caleina con una sottoscrizione (25 ottobre 1619).
Fascicolo 5: Cesare Scarrone acconsente alla spedizione di 1050 mattoni occorrenti per la costruzione della
muraglia e provenienti dalla sua fornace (27 ottobre 1619). Fascicolo 6: La Città affida a Domenico Pozzo
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l'esecuzione di un ponte levatoio in legno sopra i fossi di Porta Nuova (29 ottobre 1619). Fascicolo 7: Capitoli
che il capo mastro Pietro Bettino deve osservare per l'impresa di Porta Nuova: rispetto del progetto, riuso del
materiale avanzato dalla distruzione delle vecchie mura, attenzione per i mattoni, realizzazione di una porta in
legno; i lavori sono a sue spese e sarà pagato alla consegna (1 novembre 1619). Fascicolo 8: Capitoli contenenti
regole e misure, che i fratelli Garbiglia, incaricati della costruzione della porta di legno per Porta Nuova, devono
osservare (1 novembre 1619). Fascicolo 9: Richiesta di Luchino Garbiglia degli scudi necessari alla costruzione
del rastello di bosco sulla Porta Nuova, uguale a quallo di Porta Palazzo (23 novembre 1619). Fascicolo 10:
Autorizzazione per il mastro Luchino Garbiglia alla riparazione del pericolante ponte di Porta Nuova (4 febbraio
1620).
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Diversi formati
► Carlo Emanuele I di Savoia; Andrea Goano; Francesco Michelotti [Michelotto]; Antonio Fiorio; G. Antonio
Vaccarino; Cesare Scarrone; Domenico Pozzo; Pietro Bettino; Fr.lli Garbiglia; Carlo di Castellamonte; Andrea
Cantanino; Battista Piazza; Capris; Trotto; NIcola Ramello; Giacomo Vanello; Giacomo Fontana
► Documenti ufficiali; Relazioni; Attività e mestieri; Appalti; Materiali e tecniche: Marmo; Mattoni; Urbanistica;
Porta Nuova; Porta Palazzo; Sezione Monviso; Sezione Dora; Lavori pubblici; Fortificazioni; Militaria;
Candidature; Ponti
► Inchiostro su carta / 19,5 x 29 cm circa
1532
1620 - 20 marzo
► Richieste erariali per la costruzione delle nuove porte cittadine
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Memoriale della Città in cui si chiede a Carlo Emanuele I di disporre la partecipazione alle spese per
l'edificazione delle nuove porte [in occasione della solenne entrata di Madama Serenissima] da parte di tutti i
cittadini proprietari di beni, ad esclusione di coloro che verranno nominati per lista da S.A.R.. Originale e
trascrizione del 1847
► Carlo Emanuele I di Savoia; Caterina Michela d'Asburgo
► Documenti ufficiali; Sigilli; Erario; Feste e celebrazioni; Lavori pubblici; Memoriali
► Inchiostro su carta / 20,8 x 30,5 cm circa
1533
1624
► Pagamento dei diritti per l'ispezione delle strade
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Supplica della Città rivolta a S.A.R. affinché inibisca Carlo De Croce dal richiedere il pagamento dei diritti
sulle sue visite di ispezione alle strade (30 giugno 1624); parere del patrimoniale Ricotti favorevole a De Croce (4
luglio 1624); ingiunzione firmata dal commissario Giovanni Lorenzo Faccio, affinché venga eseguito il
pagamento dovuto (30 maggio 1624). Originali e trascrizioni del 1847
► Carlo De Croce; Ricotti; Giovanni Lorenzo Faccio
► Documenti ufficiali; Erario; Manutenzione; Attività e mestieri; Viabilità; Supplica; Pagamenti; Visite di
ispezione
► Inchiostro su carta / 28 x 38 cm circa
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1534
1639 - 29 marzo
► Reclutamento alle armi
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Patente emanata da Cristina di Savoia con cui ordina a tutti gli abitanti di età superiore ai sedici anni, di
presentarsi ai cantoni per il reclutamento alle armi. Originale e trascrizione del 1847
► Madama Reale Cristina di Francia
► Patenti; Sigilli; Militaria; Provvedimenti sociali; Servizio di leva militare
► Inchiostro su carta / 29 x 40,5 cm circa
1535
1642 - 16 luglio
► Esonero dalla costruzione di Porta Castello
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Patente di Cristina di Savoia con cui la Città viene dispensata dal pagamento di ogni reliquato della sesta dei
censi dovuti per gli anni 1640-1641, ed esonerata dalla costruzione della nuova Porta Castello in seguito al
donativo offerto; ricorso della Città. Originale e trascrizione del 1847
► Cristina di Francia
► Patenti; Documenti ufficiali; Erario; Sigilli; Pagamenti; Porta Castello; Fortificazioni; Ricorsi
► Inchiostro su carta / 32,7 x 44 cm circa
1536
1660 - 4 novembre
► Esonero dalla manutenzione delle fortificazioni
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Decreto concesso da S.A.R. con cui la Città è sollevata dall'obbligo di far riparare muraglie, bastioni ed altre
fortificazioni di proprietà regia. Originale e trascrizione del 1847
► Documenti regi; Erario; Manutenzione; Fortificazioni; Decreti
► Inchiostro su carta / 21 x 29,6 cm circa
1537
1661 - 1701
► Spese varie sostenute dalla Città. Fascicolo 1: Donazioni fatte a S.A.R. per le sue seconde nozze, per la nascita
dell'erede, per la guerra contro i genovesi (1661 - 1673). Fascicolo 2: Spese per la riedificazione del condotto che
passa per la contrada di S. Lorenzo, sotto la galleria di S.A.R. (1661 - 1663). Fascicolo 3: Spese per la
manutenzione della strada che va da Porta Nuova a S. Salvatore, con relativa sistemazione arborea (1661 - 1673).
Fascicolo 4: Spese per il matrimonio di S.A.R. e per il contributo ai fuochi (1661 - 1665). Fascicolo 5: Spese per
la gestione sanitaria (1664 - 1671). Fascicolo 6: Spese per i disegni del Theatrum Sabaudiae inviati in Olanda
(1664 - 1670). Fascicolo 7: Spese per la nascita del Principe di Piemonte e del Delfino (1666). Fascicolo 8: Spese
per memoriali e patenti, per la sistemazione delle aiuole del Valentino e varie (1674 - 1701). Fascicolo 9: Spese
per il condotto e il ponte di piazza Castello, per le aiuole di piazza Carlina e per l'introduzione di pane senza
diritto di gabella (1674 - 1701). 10: Spese per l'approvvigionamento di marmi e pietre per la Porta di Po (1674 1690). 11: Spese per le strade del contado: di Venaria, della Vigna della Regina, di Moncalieri, di Pinerolo, di
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Cortasse (1675 - 1701). 12: Spese per la costruzione ed il mantenimento di magazzini per il pane (1678 - 1693).
13: Spese per i molini a mano; per caserme a Porta Palazzo, alloggi ed altro per i soldati; per la società dei panni,
folone e tintoreria (1690 - 1701). 14: Spese militari (1690 - 1697). 15: Nota delle perdite subite a causa del ribasso
delle monete (1695 - 1700). 16: Spese per la nascita del principe (1699 - 1701). 17: Spese e ricavi dalle imposte
sul grano e sulla carne (1664 - 1673).
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Diversi formati
► Città di Torino
► Registri; Preventivi e note spesa; Manutenzione; Attività e mestieri; Materiali e tecniche; Porta Nuova; Porta
Palazzo; Piazza Carlo Emanuele II; Valentino; Moncalieri; Pinerolo; Vigna della Regina; Corporazioni; Erario;
Piazza Castello; Igiene e sanità; Verde pubblico; Viabilità; Generi alimentari; Feste e celebrazioni; Provvedimenti
sociali; Porta di Po; Sezione Po; Militaria; Fortificazioni; Mulini
► Vari formati, ma è prevalente il registro manoscritto cucito 20x30,5 cm
1538
1655
► Manutenzione della strada davanti alla cappella di San Salvatore
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Regio biglietto di Carlo Emanuele II che commette alla Città la riparazione della strada che va da
Porta Nuova alla cappella di San Salvatore; il duca chiede che vengano piantati gli stessi alberi che si trovano
lungo la strada che porta dalla citata cappella al Valentino (22 settembre 1665). Fascicolo 2: Ordinato esecutivo
del biglietto regio (16 novembre 1665). Trascrizione del 1842.
► Carlo Emanuele II
► Documenti ufficiali; Ordinati; Stemmi; San Salvario; Manutenzione; Urbanistica; Verde pubblico; Viabilità;
Chiese e Cappelle; Cappella di San Salvatore
► 20,5x29 cm 22x32 cm
1539
1671 - 10 agosto
► Concessione ad un privato di un terreno nella zona di Porta Nuova
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Patente di Carlo Emanuele II di donazione perpetua al maresciallo Bonnier, barone d'Ivoire, di un terreno
nella zona di Porta Nuova situato tra le proprietà dei Rampari, dei Quaglia e dei Perrucca.
► Rampari; Carlo Emanuele II; Quaglia; Perrucca
► Patenti; Sigilli; Porta Nuova; Documenti regi; Donazioni; Terreni
► 38,5x46 cm
1540
1674 - 1677
► Documenti riguardanti la costruzione e la rifinitura della Porta di Po
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Supplica della Città e relativa patente di Carlo Emanuele II, il quale accorda al Comune la
possibilità di rientrare delle spese subite a seguito dei lavori di costruzione della Porta di Po, attraverso alcune
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imposte (gabelle di due soldi per emina, e di due denari per ogni libbra di carne); si dispone inoltre che vengano
consultati degli auditori per stabilire il costo del marmo per la porta, prima di stipulare i contratti per la loro
realizzazione (3 settembre 1674). Fascicolo 2: Ricorso e declaratoria camerale per ottenere l'applicazione della
suddetta patente (1° dicembre 1674). Fascicolo 3: Biglietto di Maria Giovanna Battista di revoca degli auditori: il
loro compito di valutazione è affidato direttamente ai capo mastri, allo scopo di velocizzare i lavori (17 luglio
1677). Fascicolo 4: Ricorso, parere del patrimoniale e declaratoria camerale per l'applicazione delle disposizioni
del biglietto regio (25 luglio 1677). Originali e trascrizione del 1847.
► Carlo Emanuele II; Maria Giovanna Battista; Nicola; Ferreri
► Patenti; Documenti ufficiali; Porta di Po; Sezione Po; Sigilli; Materiali e tecniche; Fortificazioni; Documenti
regi; Lavori pubblici; Suppliche; Concessioni; Gabelle; Ricorsi; Applicazione Istruzioni; Revoche
► 31x40,5 cm 20x30 cm 28x36,5 cm 21x31 cm 31,5x39 cm
1541
1616 - 1700
► Spese per la manutenzione dei ponti cittadini
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Nota delle spese sostenute per la manutenzione dei ponti di Po e della Dora, e per l'ampliamento del ponte di
Porta Nuova, con un elenco dettagliato dei materiali e del personale impiegato.
► Città di Torino
► Registri; Preventivi e note spesa; Manutenzione; Attività e mestieri; Materiali e tecniche; Porta Nuova;
Sezione Monviso; Sezione Borgo Po; Ponti
► 19,5x30,5 cm
1542
1679 - 1694
► Documenti relativi alla costruzione e manutenzione dei rastelli e delle palizzate
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Biglietto Regio di Maria Giovanna Battista, la quale dispone che la Città si occupi della
costruzione e della manutenzione dei rastelli delle porte, anche in modo affrettato purché si evitino discussioni in
sede giudiziaria (26 marzo 1679). Fascicolo 2: Dichiarazione di esecuzione del citato biglietto regio, in cui si
specifica che, sentito il parere del sergente maggiore Soleri, la Città si occuperà dei rastelli, mentre il Patrimoniale
provvederà alle palizzate (2 maggio 1679). Fascicolo 3: L'archivista camerale Bianchi attesta l'avvenuto
pagamento dei falegnami Bertola, Orio e Giloni circa i lavori a ponti, ponti levatoi, porte e palizzate appartenenti
alle fortificazioni cittadine (9 agosto 1694). Originali e trascrizioni del 1847.
► Bianchi; Pallavicini; Maria Giovanna Battista; Delescheraine; Giloni; Bertola; Orio; Soleri [Solaro]
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Sigilli; Attività e mestieri; Fortificazioni; Documenti regi
► 20,5x30,5 cm
20,5x30 cm 20x29,5 cm
1543
1696 - 10 aprile
► Ampliamento del ponte di Porta Nuova
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Dichiarazione di Orazio [Horatio] Gina, il quale attesta che la Città, pur non essendo tenuta, ha eseguito i
lavori per l'ampliamento del ponte di Porta Nuova; tale ristrutturazione, richiesta da S.A.R., si era resa necessaria
in seguito all'ingrandimento del fossato.
► Sig. Orazio Gina
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Stemmi; Porta Nuova; Sezione Monviso; Sezione Borgo Po; Ponti
► 21x31,5 cm
1544
1700 - 14 novembre
► Risposta alle richieste di finanziamenti avanzate da S.A.R. per lavori pubblici
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Ordinato della Città, che si dichiara a Vittorio Amedeo II non in grado di finanziare le spese fatte per Porta
Nuova vicino alla chiesa di San Michele, e per l'ingrandimento nella zona di Porta Susa; tuttavia si propone di
reperire la somma necessaria per un anticipo attraverso le imposte o lo sfruttamento di beni e terreni non ancora
recintati. Segue la risposta al ricorso del maestro Somaschi, il quale aveva richiesto un pagamento arretrato; da
ultimo si dispone venga sternito il terreno nei pressi di Porta Nuova, così da favorire il transito e il commercio
della zona.
► Città di Torino; Frichignono; Radicati; Somaschi
► Documenti ufficiali; Erario; Porta Nuova; Porta Susa; Manutenzione; Urbanistica; Ordinati; Attività e
mestieri; Pagamenti; Lastricatura
► 21,5x31,5 cm
1545
1716 - 1797
► Tavola riassuntiva dei biglietti regi riguardanti la manutenzione degli olmi
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Tavola riassuntiva dei biglietti regi riguardanti la manutenzione degli olmi, con indicazione delle operazioni
effettuate (scoppamento, toglimento brucchi, abbattimenti, vendita delle piante eradicate); le zone interessate
sono la Cittadella, il Valentino, la strada di Rivoli e la strada di Stupinigi.
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Valentino; Cittadella; Sezione Monviso; Rivoli; Stupinigi; Verde pubblico
► Inchiostro su carta / 23 x 34,4 cm circa
1546
1717
► Pianta dell'area compresa tra la strada di Rivoli e la Dora fino a Collegno
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Pianta delle strade esistenti tra lo stradone di Rivoli e la Dora fino a Collegno, con indicazioni dettagliate sui
possedimenti privati, sui luoghi notevoli (cascine, mulini, grangie) e sulle strade che portano dalla periferia della
Città fino Collegno; particola di ordinato in cui si stabilisce che, dal momento che la Strada Nuova di Rivoli
sostituisce la Strada Vecchia di Collegno, i terreni pertinenti a quest'ultima fino all'altezza delle cascine di Crema
e Vigliono debbano essere venduti ai privati proprietari dei terreni confinanti. La pianta è stata redatta da
Emanueli come specifica la particola di ordinato qui in trascrizione ottocentesca.
► Emanueli; Ripa Buschetti di Giaglione
► Piante e mappe; Viabilità; Collegno; Rivoli; Ordinati
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► China e acquerello su cartoncino telato / 33,5 x 110 cm
1547
1724 - 19 giugno
► Disposizioni per l'organizzazione del territorio rurale del contado torinese
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Bandi Campestri emanati dal senato cittadino, riguardanti la manutenzione delle strade nel contado e nelle
zone collinari, l'uso delle acque (bealere, alvei, acquedotti), la sistemazione arborea delle campagne, e con
prescrizioni relative allo sfruttamento dei boschi e dei pascoli. Stampato a Torino da Zappata
► Documento a stampa; Regolamento; Stemmi; Capolettera figurato; Materiali e tecniche; Manutenzione;
Agricoltura e allevamento; Bandi campestri; Acque; Boschi
► Inchiostro su carta / 19,7 x 28,5 cm circa
1548
1729
► Disegni dei viali alberati tra la Cittadella e l'Arsenale
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Una pianta e un particolare del viale alberato che si snoda dalla Cittadella verso il centro, e che incrocia le
contrade dell'Arsenale, delle Cappuccine e di Santa Teresa. Non firmati
► Piante e mappe; Urbanistica; Cittadella; Sezione Monviso; Verde pubblico
► Matita, china e acquerello su cartoncino / Dis. 1: 89,5 x 47cm Dis.2: 33,2 x 47 cm
1549
1729 - 29 aprile
► Progetto per l'ampliamento della contrada tra Porta Palazzo e la Torre civica
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Regio biglietto di Vittorio Amedeo II, diretto al vicario Ceveris, in cui si comanda l'ingrandimento della
contrada che va da Porta Palazzo fino alla Torre cittadina, nel tratto pertinente alla basilica Magistrale dei Ss.
Maurizio e Lazzaro ed in cui si dispongono i restauri e le riedificazioni delle case che si trovano tra la citata
basilica e la Torre, e tra quest'ultima e Porta Susina; per le indicazioni architettoniche il rimando è al progetto di
Juvarra, di cui una copia è conservata negli archivi cittadini (forse C.S. n.1550)
► Vittorio Amedeo II di Savoia; Filippo Juvarra; Vicario Ceveris
► Documenti regi; Porta Palazzo; Piazza Savoia; Lavori pubblici; Urbanistica; Torre della Città; Sezione Dora;
Chiesa dei Santi Maurizio e Lazzaro; Vicariato
► Inchiostro su carta / 22,5 x 34 cm circa
1550
1729 - 3 maggio
► Ampliamento della contrada tra Porta Palazzo e la Torre civica
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Disegno con il progetto per l'ingrandimento della contrada che va da Porta Palazzo fino alla Torre cittadina,
con indicazioni sugli edifici da abbattere e su dove costruire per ottenere un rettilineo tra Porta Palazzo e Piazza
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d'Erbe [via Milano]. Il disegno è firmato da Juvarra, dal vicario Ceveris e dal misuratore G.A. Pagano, ed è
conservato in macchina Simeom, cassetto 24 (cfr. C.S. 1549)
► Vicario Ceveris; Filippo Juvarra; Giovanni Antonio Pagano
► Piante e mappe; Urbanistica; Porta Palazzo; Sezione Dora; Piazza Palazzo di Città; Manutenzione; Torre della
Città; Lavori pubblici; Vicariato
1551
1729 - 4 maggio
► Norme per l'ampliamento della contrada tra Porta Palazzo e la Torre civica
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Manifesto emanato dal vicario Ceveris con le norme che i proprietari delle case site nella zona da ampliarsi
(da Porta Palazzo alla Torre cittadina e da Porta Susina alla citata Torre) e gli esecutori dei lavori devono
osservare: rispetto del progetto di Juvarra (del quale la Città possiede una copia), sanzioni pecuniarie per
eventuali modifiche e demolizioni per le costruzioni non autorizzate, tempi per l'esecuzione e la rifinitura dei
lavori di allineamento, ispezioni, imbiancamento degli edifici, otturazione di lavelli, condotti o canali privati non
autorizzati. Stampato a Torino da Zappata (cfr. C.S. 1549 e 1550)
► Vicario Ceveris
► Documento a stampa; Manifesti; Editti; Stemmi; Manutenzione; Regolamenti; Capolettera figurato; Porta
Palazzo; Piazza Savoia; Torre della Città; Urbanistica; Sezione Dora; Lavori pubblici; Igiene e sanità; Vicariato;
Progetti
► Inchiostro su carta / 20,7 x 31 cm circa
1552
1731
► Disegno dei viali alberati situati tra Porta Nuova e il Valentino
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Disegno con i viali di olmi da realizzare tra Porta Nuova e il Valentino, da attribuire all'ing. Massone, come
riferisce la allegata particola d'ordinato qui in trascrizione ottocentesca
► Ing.Massone; Sindaco Marchese Caretto di Gorsegno; Vicario Majno di Petinengo
► Piante e mappe; Porta Nuova; Valentino; San Salvario; Urbanistica; Verde pubblico; Ordinati
► China e acquerello su carta telata / 44,6 cm x 62,8 cm
1553
1732 - 1733
► Lavori aggiuntivi eseguiti alla fabbrica di Porta Palazzo
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Elenco, firmato da Pollano e Bonetti, dei lavori eseguiti alla fabbrica di Porta Palazzo, aggiuntivi rispetto alle
stime del misuratore Bonetti.
► Pollano; Bettino; Bonetti
► Documenti ufficiali; Preventivi e note spesa; Lavori pubblici; Porta Palazzo; Materiali e tecniche; Urbanistica;
Elenchi
► 19x29 cm
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1554
1725 e 1736
► Disegni dei viali alberati nei pressi della Cittadella
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicoli 1 e 2: Un disegno dell'area della Cittadella in cui è indicato dove collocare gli alberi da piantarsi
(1725), e un successivo dettaglio (1736). Non firmati.
► Disegni non sottoscritti
► Piante e mappe; Cittadella; Sezione Monviso; Urbanistica; Verde pubblico
► Dis. 1-2: china e acquerello su cartoncino / Dis. 1: 68 x 99 cm Dis. 2: 47 x 65 cm
1555
1741 - 18 aprile
► Pianta di alcuni possedimenti terrieri situati a ridosso delle mura
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Pianta con la misurazione delle proprietà situate nei pressi dei terreni di Lodi, Pastoris e dell'oratorio delle
orfanelle; i vari terreni sono differenziati da diversi colori. La sezione di mura riportata è probabilmente attigua
all'oratorio di San Filippo Neri. Tavola firmata da Giulio Antonio Belli.
► Giulio Antonio Belli; Lodi; Pastoris
► Piante e mappe; Urbanistica; Fortificazioni
► china e acquerello su carta / 30 x 41 cm
1556
1741 - 25 novembre
► Pianta di una sezione della strada di Settimo
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Disegno di Antonio Maria Lampo della regione delle Maddalene, in cui la strada di Settimo incrocia quella di
Leinì e di Cassine fino alla cascina Mangiardi; con indicazione della misura dei fossi ivi presenti.
► Antonio Maria Lampo
► Piante e mappe; Viabilità; Settimo Torinese; Leinì
► china e matita su cartoncino / 29 x 46 cm
1557
1839 - 21 agosto
► Lettera e disegno relativi al campanile della chiesa di S. Tommaso
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Lettera scritta dietro richiesta della procura della Città, con attestazione della data di esecuzione dei lavori e
della partecipazione alle spese per il campanile della chiesa di San Tommaso; disegno della sommità del
campanile con l'orologio, probabilmente coevo all'inizio dei lavori (1743).
► Disegno architettonico; Chiesa di San Tommaso; Affari ecclesiastici; Erario; Lavori pubblici; Documenti
ufficiali
► matita, china e acquerello su cartoncino verde
► 40 x 27,5 cm
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1558
1755 - 1756
► Pianta del rondò e dei viali di Porta Nuova
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Pianta di Benedetto Ferroggio contenente il piano per il nuovo rondò di Porta Nuova, da cui si
diramano i viali verso San Salvatore, il Po ed il Valentino, nonché il viale verso Stupinigi ed una strada con rondò
verso Pinerolo (1755). Fascicolo 2: Piante di Ferroggio che illustrano a distanza di poche settimane (28 gennaio e
14 marzo 1756) i lavori da eseguire e le proprietà private da rilevare per attuare il progetto di cui sopra. Con una
trascrizione ottocentesca della particola d'ordinato del 20 dicembre 1755 in cui si approva il progetto presentato
da Ferroggio.
► Ing. Benedetto Ferroggio
► Piante e mappe; Urbanistica; Porta Nuova; Valentino; San Salvatore; Stupinigi; Sezione Monviso; Borgo San
Salvatore; Ordinati; Viabilità Pinerolo; Po; Lavori pubblici
► Fasc. 1: matita e china su cartoncino telato; Fasc. 2: matita, china e acquerello su cartoncino telato / Fasc. 1:
51,5 x 71 cm; Fasc. 2: 33 x 40 cm e
32 x 40 cm
1559
1736 - 1756
► Concessione di privilegi per la costruzione di edifici privati nelle zone di via Garibaldi, piazza Palazzo di Città,
via Cernaia e via Milano
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Regio editto in cui si dispone l'allineamento delle costruzioni nella strada di Dora Grossa [via
Garibaldi] con i privilegi concessi a chi farà ricostruire la propria casa rispettando il nuovo assetto urbanistico (27
giugno 1736). Fascicolo 2: Manifesto dei delegati con cui si concedono gli stessi privilegi accordati dal precedente
editto per chi edificherà case nella contrada che unisce Porta Palazzo alla Torre cittadina [via Milano] e in quella
che da tale contrada conduce a Porta Susina [via Cernaia/via P. Micca] (13 novembre 1755). Fascicoli 3 e 4:
Copie del manifesto dei delegati che pubblicizza la concessione di privilegi per chi costruirà case attorno piazza
d'Erbe secondo il progetto dell'arch. Alfieri; nella patente di Carlo Emanuele ivi trascritta si accenna alla
costruzione dei nuovi portici nella piazza del mercato, e si concede la facoltà d'affittare alcune proprietà in piazza
Susina, piazza S. Carlo e nei pressi della Porta di Po (2 novembre 1756).
► Carlo Emanuele III; Alfieri; Delegati per i lavori nella contrada di Doragrossa Conte Nomis, Conte Provana,
Conte Caissotti
► Documenti ufficiali; Patenti; Documento a stampa; Urbanistica; Provvedimenti sociali; Editti; Stemmi;
Capolettera figurato; Piazza Palazzo di Città; Piazza Savoia; Porta Palazzo; Torre di Città; Sezione Dora; Sezione
Moncenisio; Sezione Monviso; Viabilità; Lavori pubblici; Privilegi; Concessioni; Manifesti
► 20x30 cm
1560
n.d.
► Pianta di piazza Palazzo di Città con indicazione dei lavori di allineamento da realizzarsi
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Pianta di piazza Palazzo di Città con indicazione dei lavori di allineamento da realizzare, indicazioni sui
proprietari degli edifici che dovranno essere modificati o abbattuti secondo il progetto ivi riportato, relativo
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all'area del Palazzo di Città e dell'isola di Santa Gertrude, sia per la costruzione del porticato in piazza d'Erbe
[piazza Palazzo di Città], sia per l'allineamento della strada di Dora Grossa [via Garibaldi]. Non firmata.
► [Ing. Benedetto Ferroggio]
► Progetti; Piante e mappe; Urbanistica; Piazza Palazzo di Città [Piazza delle Erbe]; Dora Grossa [via
Garibaldi]; Lavori pubblici; Sezione Dora
► matita, china e acquerello su cartoncino / 33 x 22 cm
1561
1758
► Allineamento degli edifici prospicienti piazza Palazzo di Città e via Garibaldi
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Sottomissione della Città che si impegna a riedificare o modificare gli edifici elencati nel
documento, al fine di realizzare il nuovo assetto urbanistico; atto sottoscritto da F.D. Campi (24 gennaio 1758).
Fascicolo 2: Relazione giurata dell'arch. G.T. Prunot, il quale procede all'estimo di alcuni fabbricati nell'isolato di
Santa Gertrude (3 febbraio 1758)
► Francesco Domenico Campi; Giovanni Tommaso Prunot
► Documenti ufficiali; Urbanistica; Edifici; Piazza Palazzo di Città; Via Garibaldi; Sezione Dora; Lavori pubblici
► Inchiostro su carta / 17,8 x 27 cm circa
1562
1758 - 1° luglio
► Disposizioni regie per la manutenzione delle aiuole cittadine
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Disposizioni di Carlo Emanuele III per la vigilanza alla manutenzione delle aiuole, degli alberi e del verde
nelle strade nella zona della Cittadella, di Porta Nuova, della via che collega la chiesa di S. Salvatore al Valentino,
della strada di Stupinigi, nella campagna del castello di Mirafiori, e della strada che da Porta Susina conduce a
Rivoli [corso Francia]. Biglietti regi, uno indirizzato alla Città e l'altro al vicario, in trascrizione successiva
► Carlo Emanuele III di Savoia; Vicario Conte Robbio
► Documenti ufficiali; Biglietti regi; Manutenzione; Urbanistica; Rivoli; Cittadella; Sezione Monviso; Porta
Nuova; San Salvario; Valentino; Stupinigi; Mirafiori; Venaria; Piazza Savoia; Borgo San Salvatore; Verde
pubblico; Vicariato
► Inchiostro su carta / 20,8 x 30,1 cm circa
1563
1762 - 7 giugno
► Risarcimento per i terreni espropriati dalla Città per la costruzione di strade pubbliche
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Patente di Carlo Emanuele III, in cui si specifica come procedere all'estimo della somma da risarcire ai privati
i cui terreni sono stati espropriati per l'apertura di strade pubbliche, e quale documentazione sarà da prodursi
► Carlo Emanuele III di Savoia
► Documento a stampa; Stemmi; Capolettera figurato; Patenti; Lavori pubblici; Documenti regi; Viabilità;
Risarcimenti
► Inchiostro su carta / 20,3 x 30,8 cm circa
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1564
1765 - 29 luglio
► Supplica per il saldo di un credito tra privati
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Supplica con cui lo speziale Francesco Berta di Venaria Reale chiede al prefetto il rimborso di un credito
dovuto da Giacomo Borione, impresario dei lavori sulla strada di S. Salvatore all'Ostarietta, nel contado torinese;
la Città dispone lo stornamento dal pagamento di Borrone del credito dovuto a Berta
► Francesco Berta; Giacomo Borrone
► Documenti ufficiali; Suppliche; Lavori pubblici; Viabilità; Pagamenti; Crediti
► Inchiostro su carta / 18 x 27,5 cm circa
1565
n.d.
► Progetto per la strada nuova di Moncalieri
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Progetto per il nuovo tracciato della strada tra Torino e Moncalieri; disegno non firmato, ma attribuito a De
Paoli; relazione sui benefici e sugli svantaggi apportati da tale realizzazione, con riferimento ad un progetto già in
parte realizzato nella stessa area da De Vincenti
► De Paoli; De Vincenti
► Piante e mappe; Moncalieri; Pinerolo; Stupinigi; Viabilità; Lavori pubblici; Relazioni
► China e acquerello su cartoncino / 26 x 36,5 cm
1566
1766 - 1° marzo
► Nomina di un delegato per l'esecuzione dei lavori di via Garibaldi
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Biglietto regio con cui Carlo Emanuele III incarica il conte Mazzetti di portare avanti, assieme agli altri
delegati ed al posto del defunto conte Nomis, i lavori di allineamento e di rifacimento previsti dalle patenti dell'8
ottobre 1755 e dell'8 ottobre 1756, riguardanti in particolare la contrada di Dora Grossa [via Garibaldi]
► Conte Mazzetti; Conte Nomis; Carlo Emanuele III di Savoia
► Documenti regi; Biglietti regi; Urbanistica; Via Garibaldi; Lavori pubblici; Uffici e cariche pubbliche
► Inchiostro su carta / 34 x 47 cm circa
1567
1766 - 16 dicembre
► Pianta dell'area compresa tra la strada di Settimo e la strada di Leinì
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Pianta dell'area che racchiude il territorio tra il Borgo del Pallone [Borgo Dora], i confini cittadini e Settimo,
con indicazione delle strade esistenti e di quelle da realizzare o modificare (nel disegno si specificano le cascine e
le proprietà private che insistono sulle strade pubbliche). Firmata da Beyne o Boine con una nota di Michele
Bernard riguardante l'allineamento della strada verso Borgaro.
► Misuratore Boyne; Sig. Michel Bernard
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► Piante e mappe; Settimo Torinese, Falchera; Sezione Borgo Dora; Leinì; Badia di Stura; Borgaro; Viabilità;
Lavori pubblici
► china, matita e acquerello su cartoncino / 64 x 139 cm
1568
1767 - 29 agosto
► Pianta delle nuove strade di Leinì e Settimo
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Pianta del territorio a nord del torrente Stura, con indicazione della strada nuova di Settimo e di quella di
Leyni [Leinì], con gli intorni relativi in cui figurano strade secondarie, campi e boschi privati o di proprietà
ecclesiastica. Firmata da Francesco Antonio Bussi.
► Architetto Francesco Antonio Bussi
► Piante e mappe; Settimo Torinese; Leinì; Borgaro; Stura; Viabilità; San Giacomo di Stura
► china, matita e acquerello su cartoncino telato / 127 x 210 cm
1569
1770
► Onerosità dei lavori di allineamento per un privato
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Ricorso del conte Robesti di Cocconito, proprietario di un edificio situato nell'isola di San Pancrazio, il quale
comunica che, data l'onerosità dei lavori da eseguire per allineare lo stabile secondo le disposizioni regie, intende
vendere tale casa.
► Sig. Conte Robesti di Cocconito
► Documenti ufficiali; Lavori pubblici; Urbanistica; Ricorsi; Isola di S. Pancrazio; Vendite
► 23,5x34 cm
1570
1770 - 1° dicembre
► Pianta con il tratto iniziale della strada nuova per Settimo
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Pianta redatta dall'arch. Gian Tommaso Monte allo scopo di evidenziare il tratto di proprietà privata,
appartenente al marchese Ludovico d'Incisa, su cui insiste la strada nuova per Settimo.
► Architetto Gian Tommaso Monte; D'Andorno; D'Incisa
► Piante e mappe; Viabilità; Settimo Torinese; Venaria
► matita, china e acquerello su cartoncino telato / 47 x 66,5 cm
1571
1771 - 11 settembre
► Regolamento per la manutenzione delle strade
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Regolamento per la manutenzione delle strade e relativa patente di approvazione di Carlo Emanuele III: le
leggi emanate riguardano la manutenzione dei fossi, i condotti per l'acqua, la gestione delle strade e del verde,
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appalto delle operazioni di controllo e di verifica. Il regolamento è firmato da Morozzo ed è stato stampato nella
Stamperia Reale.
► Carlo Emanuele III; Morozzo
► Documento a stampa; Patenti; Regolamento; Manutenzione; Igiene e sanità; Idraulica Pubblica; Appalti;
Attività e mestieri; Materiali e tecniche; Capolettera figurato; Stemmi; Verde pubblico
► 20,5x31 cm
1572
1779 - 7 agosto
► Disposizioni per la sopraelevazione delle case nelle contrade di Po e di Porta Nuova
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Biglietto regio di Carlo Emanuele III, il quale scrive al vicario di aver approvato il progetto d'innalzamento
degli edifici siti nelle contrade di Po e di Porta Nuova che gli è stato presentato da Dell'Ala di Beinasco; le
modifiche da apportare alle case potranno essere realizzate anche privatamente, purché si presentino dei progetti
debitamente sottoscritti da architetti che possano certificare la tolleranza degli edifici; si prescrive inoltre che le
facciate ristrutturate siano coerenti con l'intorno. Copia n.d. ma fine XVIII sec.
► Delala [Dell'Ala]; Carlo Emanuele III; Della Morra
► Documenti regi; Urbanistica; Sezione Po; Porta Nuova; Sezione Borgo Nuovo; Concessioni edilizie; Lavori
pubblici; Vicariato; Progetti; Approvazione; Facciate; Modifiche
► 19x29 cm
1573
1773 - 1° febbraio
► Lite relativa ad alcuni edifici nell'isolato di San Pancrazio
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Testimoniali della lite della Città contro D'Arache e Trucchi per alcune case situate nella piazza del Corpus
Domini e nell'isolato di San Pancrazio. Tre copie
► Città di Torino; Sig.ri D'Arache e Trucchi proprietari; Della Morra
► Controversie legali; Urbanistica; Sezione Dora; Corpus Domini; Testimoniali; Isola di San Pancrazio
► 18x28 cm
1574
1773 - 1843
► Istituzione e attività del Congresso di Architettura. 1/2: Regio biglietto con cui Vittorio Amedeo costituisce
un Congresso d'architettura, con lo scopo di proporre delle strutture che possano abbellire la Città; presidente è
De Vincenti, membri il colonello Nicolis di Robilant, l'arch. Dell'Ala, il maestro Rana, l'arch. Martines. Due
copie (16 luglio 1773). 3: Copia del regio biglietto (16 luglio 1773); copia di regio biglietto indirizzato a De
Vincenti, il quale viene invitato ad esprimere un parere sulla regolarità, solidità e convenienza dei progetti ideati
dal Congresso (13 settembre 1775). 4: Copia di regio biglietto indirizzato al vicario Della Morra di
comunicazione dei compiti del Congresso (12 ottobre 1773). 5: Copia di regio biglietto diretto a Robilant con i
criteri da adottare nella presentazione di progetti architettonici (disegni della pianta, dell'alzato, della facciata e
dell'interno degli edifici) e alcune norme igieniche da rispettare (23 marzo 1792). 6: Copia di regio biglietto di
comunicazione della nomina di Melano quale disegnatore del Congresso (5 marzo 1816). 7: Copia di regio
biglietto di comunicazione della nomina di Pietro Gindro quale segretario del Congresso (5 marzo 1816). 8:
Capitolato dei compiti e dell'organizzazione del Congresso ora denominato Consiglio degli Edili. Ne sono
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membri Gianotti, Seyssel, Michelotti, Brunati (23 aprile 1822). 9: Nota sui pagamenti dei segretari e dei
designatori del Congresso (18 gennaio 1843). 10: Registro delle deliberazioni e degli atti del Congresso, e dei
documenti regi ad esso pervenuti (1773 - 1817)
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Dieci unità
► Vittorio Amedeo III; Carlo Felice; Vittorio Emanuele I ; Robilant; Delala [Dell'Ala]; Rana; Martines; De
Vincenti; Della Morra; Melano; Gindro; Gianotti; Seyssel; Michelotti; Brunati.
► Documenti ufficiali; Igiene e sanità; Capitolati; Urbanistica; Regolamento; Registri; Attività e mestieri;
Vicariato; Porta Nuova; Porta di Po; Sezione Po; Uffici e cariche pubbliche; Istituzione (creazione); Congresso
degli Edili; Verifiche; Progetti
► Vari formati
1575
1774 - 1777
► Controversie sulla proprietà di alcuni terreni situati nei pressi della strada di Moncalieri
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Atti della lite tra la Città e Vaudagnotto in merito alla impugnata vendita di terreni ubicati presso
la strada di Moncalieri, rivendicati dai monasteri di Santa Croce e Santa Chiara (1774). Fascicolo 2: Pianta relativa
della strada vecchia tra l'Ostarietta [Osterietta] e Moncalieri, con indicazione della strada di Vinovo, di quella del
Lingotto ed i siti annessi alla zona con i loro proprietari; tale pianta è stata redatta il 21 luglio 1777 in seguito alla
lite suddetta (1776). Fascicolo 3: Atti della lite di Vaudagnotto contro il Capitolo di Moncalieri, il monastero di S.
Maria Maddalena, il conte Nicolis di Robilant e l'ordine di Malta circa i siti abbandonati nella strada di Moncalieri
(1776 - 1777) [cfr. C.S. 1580].
► Città di Torino; Sig. Michele Antonio Vaudagnotto; Conte Nicolis di Robilant; Capitolo di Moncalieri;
Monastero di S. Maria Maddalena; Ordine di Malta
► Controversie legali; Viabilità; Demanio; Moncalieri; Lingotto; Affari ecclesiastici; Piante e mappe; Vinovo;
Vendite; Terreni
► china e matita su cartoncino / 36 x 88 cm
1576
1806 - 1829
► Documenti dimostrativi della proprietà comunale di alcuni fabbricati posti nei pressi dei bastioni di Porta
Palazzo
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Instrumento di vendita di una casa situata nei pressi di Porta Palazzo, ceduta da Giuseppe
Barberis a Domenico Rabbi. Documento redatto sia in francese che in italiano (14 gennaio 1806). Fascicolo 2:
Delibera riguardante la divisione dell'edificio, venduto a Pietro Barnaba Radicati e a Baccardi (24 ottobre 1818).
Fascicolo 3: Quietanza emessa dalle sorelle Rabbi in favore di Radicati (27 maggio 1823). Fascicolo 4: Relazione
di visita dell'arch. Giovanni Battista Ferroggio alle due costruzioni di proprietà di Barberis, garzone di camera di
S.M., situate sui bastioni nei pressi di Porta Palazzo e destinate a deposito d'attrezzi da muratore ed a canile (29
marzo 1774); pianta delle proprietà di Barberis firmata da Vittorio Franchini con i nuovi ambienti dal primo fatti
costruire (14 gennaio 1775) (il comune aveva abbattuto i fabbricati già di Barberis nell'ambito dei lavori di
demolizione delle fortificazioni).
► Sig. Giuseppe Barberis; Sig. Domenico Rabbi; Sorelle Rabbi; Sig. Pietro Barnaba Radicati; Baccardi;
Architetto Giovanni Battista Ferroggio; Misuratore Vittorio Franchini
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► Piante e mappe; Controversie legali; Documenti ufficiali; Porta Palazzo; Lavori pubblici; Demanio; Vendite;
Istrumento; Quietanze; Relazioni
► china e acquerello su cartoncino / 29,5 x 39 cm
1577
1775 - 19 ottobre
► Ricognizione dei proprietari di case nelle isole cittadine
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Lettera del vicario Pallavicini all'assessore Giuseppe Turco affinché ordini ai capitani di quartiere una
ricognizione dei proprietari degli edifici di ciascuna delle isole cittadine. Volume rilegato con gli elenchi stilati dai
capitani, preceduto da un indice alfabetico delle isole censite.
► Vicario Pallavicini; Turco
► Documenti ufficiali; Registri; Provvedimenti sociali; Attività e mestieri; Vicariato; Lettere; Istruzioni; Capitani
di quartiere; Ricognizioni; Isole; Elenchi
► Vari formati
1578
1776 - 3 novembre
► Regolamento per la manutenzione delle strade del contado
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Capitolato per l'istituzione della gara d'appalto per la manutenzione, pulizia e ricostruzione delle strade di
Stura, Settimo e Leinì. Copie stampate a Torino da Avondo. Due copie
► Città di Torino; Avondo
► Documento a stampa; Stemmi; Appalti; Capolettera figurato; Capitolati; Manutenzione; Stura; Settimo
Torinese; Leinì; Attività e mestieri; Materiali e tecniche; Igiene e sanità; Verde pubblico; Viabilità; Pulizia delle
strade
► 18x27,5 cm
1579
1778 - 8 maggio
► Progetto di sopraelevazione di un edificio privato
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Progetto con pianta ed alzato presentato dall'arch. Carlo Bosio per la sopraelevazione della casa del conte
Bertola di Gambarana, situata vicino all'ospedale di San Giovanni Battista; progetto approvato dal vicario
Pallavicini.
► Sottoscritto per approvazione dal Vicario Pallavicini; Architetto Carlo Bosio; Bertola
► Progetti; Case ed Edifici; Sopraelevazione; Disegno architettonico; Urbanistica; Sezione Po; Vicariato;
Concessione edilizia
► china e acquerello su cartoncino / 44,5 x 29 cm
1580
1779
► Lite per la proprietà di una strada nell'area del Lingotto
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► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Lite tra la Città ed il conte Martini di Cigala contro Vaudagnotto; a quest'ultimo la Città aveva venduto alcuni
terreni e strade, di cui Martini invece rivendica la proprietà essendo essi adiacenti ai suoi possedimenti nella zona
del Lingotto.
► Città di Torino e Conte Martini di Cigala; Sig. Michele Antonio Vaudagnotto
► Controversie legali; Lingotto; Atti di lite; Vendite; Beni e terreni
► 18,5x28,5 cm
1581
1780 - 4 settembre
► Progetto per l'area antistante Porta Nuova
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Disegno con la descrizione delle costruzioni da fare o da allineare per armonizzare l'area antistante Porta
Nuova (internamente alle mura) al fine di creare una piazza; il progetto è firmato da Robilant, Rana, Dell'Ala,
Michelotti e Barberis e approvato dal vicario Provana.
► Michelotti; Barberis; Rana; Delala [Dell'Ala]; Robilant; Provana
► Progetti; Piante e mappe; Urbanistica; Porta Nuova; Sezione Monviso; Sezione Borgo Nuovo; Lavori
pubblici; Vicariato
► matita, china e acquerello su cartoncino / 43 x 109 cm
1582
1781
► Accensamento per la manutenzione del verde pubblico
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Capitolato per l'accensamento della manutenzione dei viali alberati, degli olmi e delle aiuole cittadine; vi si
descrivono dettagliatamente le operazioni da eseguire, gli strumenti da adoperare ed i tempi da rispettare, oltre
agli obblighi degli impresari appaltatori.
► Città di Torino
► Capitolati; Appalti; Manutenzione; Attività e mestieri; Materiali e tecniche; Utensili e attrezzi; Igiene e sanità;
Cittadella; Sezione Monviso; Stupinigi; Rivoli; Valentino; San Salvario; Verde pubblico
► 20,5x31 cm
1583
1783 - 15 dicembre
► Disegno dell'area riservata al gioco del Trincotto
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Disegno firmato dall'arch. Francesco Traversa con la sezione di prato nei pressi della Cittadella riservata al
gioco del Trincotto.
► Architetto Francesco Traversa
► Piante e mappe; Cittadella; Sezione Monviso; Usanze e abitudini; Giochi
► china e acquerello su cartoncino / 30 x 45 cm
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1584
1783 - 19 dicembre
► Obblighi degli accensatori della manutenzione stradale
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Estratto del regolamento con gli obblighi degli impresari accensatori relativi alla ripararazione ed alla
manutenzione delle strade cittadine cui devono provvedere a loro spese.
► Città di Torino
► Appalti; Capitolati; Manutenzione; Viabilità; Istruzioni
► 23x34,3 cm
1585
1784
► Documenti relativi alla costruzione del Baracone Ferriere
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Raccolta rilegata di documenti relativi alla costruzione del Baracone Ferriere situato tra Porta Susina e la
Cittadella: richiesta del permesso di edificazione da parte dell'impresario Trucchi (21 giugno 1784), accolta dal
conte Pinto (28 giugno 1784) e comunicata con regio biglietto al governatore di Torino, San Marzano (29 giugno
1784); atto di sottomissione di Trucchi al governatore (5 luglio 1784). Con pianta e disegno della facciata e di
uno dei lati dell'edificio.
► Impresario Trucchi; Governatore San Marzano; Architetto Conte Pinto
► Documenti ufficiali; Urbanistica; Militaria; Piazza Savoia; Cittadella; Sezione Monviso; Disegno
architettonico; Concessione edilizia
► china, matita e acquerello su cartoncino / disegno A: 18 x 23 cm; disegno B: 34 x 45 cm
1586
1784 - 5 gennaio
► Pianta dei giardini della Cittadella, con isole adiacenti
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Pianta con la sezione della Cittadella che si affaccia sul passeggio con giardini, nell'area compresa tra le isole di
S. Monica, S. Grisante e S. Innocenzo; pianta firmata dal vicario Pallavicini e dagli arch. Pinto, Dell'Ala, Rana e
Barberis.
► Vicario Pallavicini; Architetti Pinto, Delala [Dell'Ala], Rana, Barberis
► Piante e mappe; Cittadella; Sezione Monviso; Urbanistica; Vicariato; Verde pubblico
► china e acquerello su cartoncino / 29 x 41,5 cm
1587
1784 - 28 giugno
► Sollecitazioni alla manutenzione di strade e territori in occasione di una battuta di caccia reale
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Lettera del conte Provana di Leyni [Leinì] rivolta alla Città, affinché, per agevolare le battute di caccia reali,
vengano apportate riparazioni e migliorie a strade, ponti, roggie, lungofiumi etc., secondo le segnalazioni dei
dragoni guardiacaccia.
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► Conte Provana di Leinì
► Documenti ufficiali; Viabilità; Manutenzione; Po; Dora; Attività e mestieri
► 19,5x25 cm
1588
1785 - 20 agosto
► Pianta di Borgo Po con strade, magazzini e fabbricati
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Pianta dei terreni dei fratelli Pozzo situati in Borgo Po tra il fiume, la strada dei Cappuccini, la contrada del
Borgo e la strada di Moncalieri; vi figurano, oltre alle proprietà dei Pozzo anche quelle del sig. Mosso, un
magazzino delle polveri e un campo di Causidico Settimo. Firmata da Cottalorda
► F.lli Pozzo; Arch. Cottalorda; Domenico Mosso; Settimo
► Piante e mappe; Borgo Po; Moncalieri; Contado; Proprietà
► china e acquerello su cartoncino / 65 x 95,5 cm
1589
1785 e 1791
► Ricostruzione di fabbricati nell'isola di S. Margherita
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Estratto di due atti di sottomissione per la ricostruzione di fabbricati; il primo è del marchese C.G. Falletti di
Barolo, per edifici attigui alle sue proprietà (27 maggio 1785), il secondo è del conte Francesco Ercole Faretti
Bosses per una ricostruzione nell'isola di Santa Margherita (26 maggio 1791)
► Marchese Carlo Girolamo Falletti di Barolo; Francesco Ercole Faretti Bosses
► Documenti ufficiali; Sezione Monviso; Sezione Dora; Edilizia; Costruzioni
► Inchiostro su carta / 21 x 30,8 cm circa
1590
1786
► Regolamento per la manutenzione del verde pubblico
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Regolamento con gli obblighi degli impresari accensatori della gestione del verde pubblico: si citano le zone
interessate dal contratto (Cittadella, Porta Susina, Arsenale, strada di Moncalieri etc.), e le operazioni da
effettuare relativamente agli alberi di olmo e alle piante cittadine, dalla potatura alla sostituzione, compreso lo
stoccaggio del legno degli alberi abbattuti
► Regolamenti; Verde pubblico; Manutenzione; Igiene e sanità; Appalti; Attività e mestieri; Cittadella; Piazza
Savoia; Arsenale; Porta Nuova; Moncalieri; Rivoli; Valentino; Stupinigi; Mirafiori; Borgo Po; Borgo San
Salvatore; Sezione Monviso; Sezione Moncenisio
► Inchiostro su carta / 23,3 x 34,5 cm circa
1591
1786
► Regolamento per la gestione delle strade
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► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Regolamenti, preceduti dalla patente firmata da Vittorio Amedeo III, riguardanti la manutenzione delle vie
pubbliche e dei fossi, le relative imposte da pagare, il ruolo degli intendenti preposti alla vigilanza delle strade (4
aprile 1786, due copie). Circolare dell'ufficio dell'intendenza della provincia, firmata da Francesco Luigi Ferrero,
di applicazione delle disposizioni del regolamento (6 maggio 1786). I documenti sono stampati a Torino nella
Stamperia Reale.
► Ufficio dell'Intendenza della provincia per mano dell'Intendente Francesco Luigi Ferrero; Vittorio Amedeo
III; Corte
► Documento a stampa; Regolamento; Patenti; Manutenzione; Appalti; Erario; Igiene e sanità; Capolettera
figurato; Stemmi; Uffici e cariche pubbliche; Viabilità
► 21x31 cm
1592
1786 - 15 giugno
► Proposta di sostituzione di parte degli alberi lungo la strada di Rivoli
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Progetto presentato da Valiengo all'amministratore della Città per il rinnovo degli alberi della strada di Rivoli;
Valiengo propone che vengano appaltati i servizi di abbattimento e sostituzione delle piante più vecchie o
malridotte ad imprese private che potranno rivendere il legno così ricavato.
► Sig. Valiengo
► Documenti ufficiali; Appalti; Manutenzione; Progetti; Verde pubblico; Rivoli; Attività e mestieri; Igiene e
sanità; Viabilità
► 23,5x35 cm
1593
1787 - 17 aprile
► Attestazione di avvenuti lavori di manutenzione delle aree verdi cittadine
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Dichiarazioni del capo giardiniere del Valentino Ludovico Bernardi, il quale attesta che sono stati eseguiti, per
conto dell'impresario Rivotella, i lavori di pulizia delle aiuole, sostituzione delle piante appassite, etc. nel
Valentino, nella zona della Cittadella e lungo la strada di Stupinigi.
► Capo giardiniere del Valentino Bernardi; Rivotella
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Valentino; Stupinigi; Cittadella; Sezione Monviso; Verde cittadino;
Appalti
► 18,5x27,5 cm
1594
1787
► Lite per lo spurgo di fossi in strade pubbliche
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Testimoniali della lite della Città contro Faussone e Castagneri, in merito alla manutenzione dei fossi pubblici
nell'area tra la Dora e il fiume Stura.
► Città di Torino; Marchese Faussone; Sig. Giacomo Castagneri
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► Controversie legali; Manutenzione; Igiene e sanità; Dora; Stura; Appalti
► 18x28 cm
1595
1787
► Documentazione relativa ad una concessione edilizia nei pressi di S. Giovanni
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► La Città concede al falegname Carlo Giuseppe Bonasso di costruire un fabbricato per la legna presso il
bastione di S. Adelaide, nei terreni delle fortificazioni alle spalle del giardino di S. Giovanni. Trascrizione degli
atti: atto di sottomissione del ricorrente (16 aprile); ricorso a S.M. (n.d.); concessione del permesso sottoscritta da
Pinto (13 marzo); biglietto regio per il governatore di Torino di dichiarazione della concessione elargita, firmato
da Vittorio Amedeo III (3 aprile)
► Vittorio Amedeo III; Capo mastro falegname Carlo Giuseppe Bonasso; Conte Pinto
► Documenti ufficiali; Chiesa di San Giovanni; Sezione Dora; Concessione edilizia; Documenti regi
► 23x34,5 cm
1596
1787 - 24 aprile
► Pianta dell'edificio dei Gesuiti in piazza Palazzo di Città
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Pianta dell'edificio dei Gesuiti situato tra piazza d'Erbe e via della Volta Rossa [piazzetta del Corpus Domini];
la pianta, firmata dall'Arch. Gavuzzi è una copia estratta dall'originale
► Arch. Ignazio Gavuzzi
► Piante e mappe; Piazza Palazzo di Città; Sezione Dora; Affari ecclesiastici; Gesuiti; Edifici
► china e acquerello su cartoncino / 43,6 x 63,2 cm circa
1597
1787 - 13 settembre
► Relazione per la costruzione di due fontane nel palazzo comunale
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Relazione firmata da G.P. Mattej, macchinista ed arch. Idraulico, con la descrizione delle modalità per la
costruzione, la gestione ed il finanziamento di due fontane da porsi nelle due nicchie laterali del portone del
Palazzo di Città
► Arch. Giovanni Pietro Mattej
► Documenti ufficiali; Relazioni tecniche; Attività e mestieri; Palazzo di Città; Demanio; Progetti; Fontane
► Inchiostro su carta / 24,4 x 37,6 cm circa
1598
1787 - 1796
► Registro degli affittuari dei terreni delle fortificazioni
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
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► Registro con documenti di varia natura (contratti, relazioni, biglietti regi….), attestanti la concessione in
affitto a privati di terreni, pascoli, erbaggi, nei pressi delle fortificazioni cittadine; alcuni degli scritti riguardano lo
stato di conservazione delle fortificazioni medesime
► Registri; Relazioni; Documenti ufficiali; Documenti regi; Affitti; Demanio; Erario; Fortificazioni; Agricoltura
e allevamento
► Inchiostro su carta / 24 x 35,5 cm circa
1599
1788 - 26 maggio
► Relazione e pianta delle case di via Quattro marzo
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Pianta degli edifici che, lungo la strada che da S. Giovanni [contrada del Gallo] porta alla Chiesa di S.
Domenico [via Quattro marzo], compongono le isole di S. Lucia, S. Cecilia, S. Stefano, S. Silvestro, S. Gallo, S.
Rosa e S. Bonaventura, distinte attraverso colori, numeri e lettere; relazione in cui per ciascuna abitazione si
specificano i proprietari e la funzione degli ambienti. Sia la pianta che la relazione sono firmate da Rocca e
Butturini
► Arch. Rocca; Gioac[c]hino Butturini
► Piante e mappe; Relazioni; Sezione Dora; Urbanistica; Quartieri; Chiesa di San Domenico
► china e acquerello su cartoncino / 41,5 x 108,5 cm
1600
1788 - 1789
► Lite per la proprietà di terreni nei pressi di Porta Palazzo
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Atti della lite tra la Città e il conte Roasenda del Melle, relativa ai terreni di quest'ultimo situati nei pressi delle
fortificazioni di Porta Palazzo, una parte dei quali era stata ceduta alla Città e successivamente venduta all'arch.
Carlo Antonio Canavasso.
► Città di Torino; Canavasso; Conte Roasenda del Melle
► Controversie legali; Porta Palazzo; Demanio; Fortificazioni; Terreni; Atti di lite
► 18,5x28 cm
1601
1724 - 1789
► Lite per l'occupazione di terreni tra Rivoli e il Martinetto. Documentazione relativa alla vendita effettuata
dalla Città in favore di Giuseppe Tron per alcuni possedimenti situati tra il mulino del Martinetto e la strada di
Rivoli; Tron chiede un rimborso per dei terreni di cui rivendica la proprietà, e accusa il comune di aver piantato
dei salici lungo una sua strada nei pressi dell'ospedale celtico.
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► 1: Atti della lite (1789). 2: Memoria degli atti prodotti (1708-1789). 3: Descrizione di una cascina sita in
Valdoc, rivendicata da Anna Camilla Gallo e Maria Teresa Col (13 maggio 1726). 4: Memoria della estensione di
un campo e di un prato di proprietà di Tron, situati sulla strada del Martinetto, vicino all'Ergasto Femineo (n.d.).
5: Instrumento di vendita di una cascina e di altri beni ceduti dalla contessa Alfieri della Rovere in favore di
Domenico Ramondetti per conto di Tron (11 dicembre 1784). 6: Attestazioni dell'acquisto fatto da Tron della
cascina Gibelina (14 aprile 1785). 6: Cessione di terreni da parte di Malingri e Bottiglia in favore di Tron (28
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aprile 1785). 8: Lettera di Tron al vicario Ferrero con la richiesta di cessione di alcuni terreni di proprietà della
parrocchia di S. Maria Maddalena di Giaveno, attigui ai suoi (17 dicembre 1786). 9: Atti della visita ad alcuni
possedimenti di Tron (29 settembre 1789).
► Città di Torino; Sig. Giuseppe Tron; Ferrero; Patrimoniale Domenico Ramondetti; Della Rovere; Sig.re Anna
Camilla Gallo e Teresa Col; Abate Giovanni Alberto Malingri di Bagnolo; Sig. Conte Bottiglia
► Controversie legali; Documenti ufficiali; Viabilità; Rivoli; Mulino del Martinetto; Relazioni; Perizie; Sezione
Borgo San Donato; Demanio; Verde pubblico; Atti di lite; Memorie; Vendite; Cessioni; Beni e terreni
► Vari formati
1602
1789 - 24 maggio
► Rendiconto delle attività svolte dagli accensatori per la manutenzione delle strade
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Rapporto con le attività svolte, e le mancanze dagli impresari Golsio e Martinotto, responsabili della
manutenzione per le strade di Venaria, Rivoli, Beinasco, Stupinigi etc.; documento redatto dall'economo Antonio
Marteno.
► Economo Antonio Marteno; Golsio; Martinotto
► Documenti ufficiali; Preventivi e note spesa; Manutenzione; Venaria; Moncalieri; Stupinigi; Rivoli; Chieri; San
Mauro; Stura; Settimo Torinese; Leinì; Appalti; Viabilità; Relazioni; Verifiche
► 23,5x35 cm
1603
1789
► Accensamento per la manutenzione di strade pubbliche
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Capitolato per l'accensamento della manutenzione di alcune strade pubbliche, es. Nichelino, Chieri, Casale, S.
Mauro etc., con dettaglio delle operazioni da eseguire per mantenere le strade in buono stato (inghiaiamento,
cura dei fossi...), nonché gli attrezzi da utilizzare; documento stampato a Torino da Avondo, con coperta
decorata ad acquerello. Supplica dell'impresario Secondo Golzio per il saldo di un pagamento arretrato.
► Città di Torino; Avondo; Impresario Secondo Golzio
► Documento a stampa; Capitolati; Stemmi; Manutenzione; Appalti; Documenti ufficiali; Viabilità; Suppliche
► 17,5x25,5 cm
1604
1789 - 1790
► Supplica dell'impresario per la gestione del verde pubblico
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Supplica di Giovanni Rivotella indirizzata alla Città, in cui chiede un rimborso per le spese aggiuntive che
sono occorse durante gli anni in cui ha ricoperto il ruolo di impresario della manutenzione dei viali e dei giardini
pubblici.
► Giovanni Rivotella impresario
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Verde pubblico; Appalti; Suppliche; Pagamenti; Custodi dei viali e
passeggi
► 23x34,5 cm
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1605
1790
► Lite per una fornitura di legname
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Atti della lite della Città contro Bruna e Destefanis, cui si richiede il saldo per l'acquisizione di legname
proveniente dalla potatura degli alberi di alcune cascine (di S. Chiara, del Ronzino e Bronzino di Grugliasco,
dell'ospedale di S. Giovanni fuori Porta Nuova, del Valentino, del Comune), dei magazzini di Porta di Po, e dei
mulini della Dora.
► Città di Torino; Sig. ri Bruna e Destefanis
► Controversie legali; Sigilli; Erario; Materiali e tecniche; Verde pubblico; Valentino; Grugliasco; Porta di Po;
Sezione Po; Mulini; Dora; Atti di lite; Pagamenti; Legname
► 19x28,5 cm
1606
1790
► Costruzione di un fabbricato nei pressi della Cittadella
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Documentazione relativa ad una concessione edilizia accordata al falegname Vincenzo Spalla per un
fabbricato da innalzare sulla spianata della Cittadella verso Porta Susina, nei pressi del baracone già edificato da
Donadio. Copia della documentazione probativa: atto di sottomissione di Spalla (7 marzo); sua supplica (n.d.);
parere favorevole di Nicolis di Robilant indirizzato al marchese di Cravanzana (23 febbraio); regio biglietto di
concessione firmato da Vittorio Amedeo III (25 febbraio)
► Nicolis di Robilant; Vincenzo Spalla; Sig.Donadio; Vittorio Amedeo III di Savoia; Cantone
► Documenti ufficiali; Biglietti regi; Suppliche: Concessioni edilizie; Cittadella; Sezione Dora
► Inchiostro su carta / 23 x 34,4 cm circa
1607
1791
► Costruzione di un fabbricato nei pressi della Porta di Po
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Documentazione relativa ad una concessione edilizia accordata al falegname Antonio Samplino [Zampellina?]
ed al venditore di legname P.A. Golzio, per la costruzione di un fabbricato vicino al cimitero nella zona della
Porta di Po: regio biglietto di Vittorio Amedeo III (6 settembre); supplica dei richiedenti (n.d.); parere favorevole
di Nicolis di Robilant (1 settembre); atto di sottomissione (21 settembre)
► Antonio Samplino (falegname); Pietro Agostino Golzio (venditore); Vittorio Amedeo III di Savoia; Cav.
Nicolis di Robilant
► Documenti ufficiali; Porta di Po; Sezione Po; Sezione Po; Biglietti regi; Concessione Edilizia; Suppliche
► Inchiostro su carta / 23 x 34,5 cm circa
1608
1792 - 21 agosto
► Pianta del piazzale antistante la Porta di Po
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► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Pianta dell'arch. Riccati in cui si illustra la posizione della casa del medico Baussani, il quale progetta di
costruire un canale di scolo tra la sua abitazione ed il Po
► Arch.Riccati; Dott. Baussani
► Piante e mappe; Porta di Po; Igiene e sanità; Sezione Po; Canali; Progetti; Idraulica privata
► china e acquerello su carta / 31 x 42 cm
1609
1794
► Lite per il saldo di una fornitura di legname
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Atti della lite tra la Città e Giacinto Bolmida per il pagamento del legname a lui fornito e ricavato
dall'abbattimento di 300 piante d'olmo
► Giacinto Bolmida
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Erario; Verde pubblico; Forniture legname; Pagamenti
► Inchiostro su carta / 19 x 28,3 cm circa
1610
1794 - 22 novembre
► Stima dei terreni del Capitolo di Moncalieri occupati dalla nuova strada pubblica
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Relazione dell'arch. Rivetti e del misuratore Paneaglio sul valore e sullo stato dei terreni di proprietà del
Capitolo di Moncalieri di cui la Città si è servita per costruire la strada pubblica di Moncalieri
► Arch. Rivetti; Misuratore Paneaglio
► Manoscritti; Relazioni; Viabilità; Lavori pubblici; Affari ecclesiastici; Moncalieri
► Inchiostro su carta / 18,3 x 27,7 cm circa
1611
1794 - 1795
► Disboscamento della strada di Rivoli
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Lettera del conte Graneri destinata all'intendente generale di artiglieria, con cui lo si invita a dare
le disposizioni necessarie per l'abbattimento degli olmi che si trovano lungo la strada di Rivoli, la cui legna è
necessaria per i bisogni dell'Arsenale Regio (8 ottobre 1794). Fascicolo 2: Appalto bandito dalla Città per il
disboscamento delle divisioni di Torino, Collegno e Rivoli, con indicazioni per l'impresario dei compiti da
svolgere e della quantità di legna da ricavare. Stampato a Torino da Avondo (30 agosto 1795). Fascicolo 3:
Estimo della quantità di legna, fascine e billioni ricavabile dagli olmi che si trovano sul lato destro della strada
che porta dalla Tesoriera a Rivoli. Redatto da Giacomo e Francesco Falchero (1795)
► Avondo; Giacomo e Francesco Falchero; Conte Graneri
► Manoscritti; Documento a stampa; Documenti ufficiali; Stemmi; Appalti; Lettere; Perizie; Rivoli; Collegno;
Verde pubblico; Disboscamenti; Regolamento; Materiali e tecniche; Viabilità; Militaria
► Inchiostro su carta / Diversi formati
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1612
1795
► Supplica della Città per l'esonero dal pagamento delle spese per la costruzione di due ponti
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Minuta della supplica rivolta a S.A.R., a cui la Città chede di essere dispensata dal finanziare la costruzione di
due ponti presso le fortificazioni di Porta Nuova e Porta di Po (opere proposte dal conte Pinto), dal momento
che ha già impiegato risorse per le opere idrauliche necessarie nella zona di Vanchiglia.
► Città di Torino; Pinto
► Documenti ufficiali; Porta di Po; Sezione Po; Porta Nuova; Borgo Vanchiglia; Idraulica pubblica; Lavori
pubblici; Fortificazioni; Suppliche; Esenzioni; Contribuzioni; Costruzioni; Ponti
► 21x31,5 cm
1613
1795 - 2 giugno
► Manutenzione di una casa interessata dall'allineamento di via Pietro Micca
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Relazione dell'arch. Butturini, il quale esprime all'ufficio del vicariato un parere sfavorevole nei confronti delle
richieste dei fratelli Gibellini; quest'ultimi avevano proposto di riparare, piuttosto che ridurre o modificare, la
loro casa situata nell'isola di S. Anna, interessata dall'allineamento previsto per l'attuale via Pietro Micca.
► Architetto Butturini; Gibellini
► Relazioni; Lavori pubblici; Urbanistica; Sezione Monviso; Sezione Dora; Vicariato
► 20x30 cm
1614
1797
► Nota delle spese per la manutenzione di alcune strade pubbliche
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Nota delle spese che la Città ha sostenuto per stendere la ghiaia lungo le strade che portano a Venaria, a S.
Mauro ed al ponte del Sangone.
► Città di Torino; Impresario Felice Marinone
► Preventivi e note spesa; Viabilità; San Mauro; Venaria; Sangone; Manutenzione
► Vari formati
1615
1797 - 11 maggio
► Disegno progettuale per l'innalzamento di strade e fiumi
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Pianta firmata dagli arch. Giuseppe Ottino e Butturini, in cui si illustra quali lavori eseguire per rialzare i fiumi
e le strade che da Torino portano nelle valli di Mongreno, Sassi e Superga, attraverso il taglio del fiume Barletto e
del fiume di Superga [cfr. C.S. 1616 e 1617].
► Architetti Ottino e Butturini
► Piante e mappe; Lavori pubblici; Sassi; Superga; Mongreno; Barletto; Viabilità
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► china e acquerello su carta / 39 x 43,5 cm
1616
1797 - 11 maggio
► Disegno progettuale per la realizzazione di un ponte
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Disegno firmato dagli arch. Ottino e Butturini con una sezione e due vedute dimostrative della tipologia di
ponte da costruire dove necessario nelle valli di Superga, Sassi e Mongreno [cfr. C.S. 1615 e 1617]
► Arch. Giuseppe Ottino; Arch. Butturini
► Disegno architettonico; Sassi; Superga; Mongreno; Viabilità; Lavori pubblici; Ponti
► china e acquerello su cartoncino / 64,5 x 32 cm
1617
1797 - 11 maggio
► Pianta del Rivo di Mongreno dal ponte di Barra alla cappella di S. Antonio
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Pianta firmata da Ottino e Butturini del corso del Rivo di Mongreno, dal ponte di Barra alla cappella di S.
Antonio; con indicazioni delle strade principali e secondarie affiancate o intersecanti il fiume, dei canali d'acqua
minori, dei fabbricati (es. la mensa arcivescovile detta il Fiando) e delle proprietà private, soprattutto vigne [cfr.
C.S. 1615 e 1616]
► Arch. Giuseppe Ottino; Arch. Butturini
► Piante e mappe; Superga; Mongreno; Sassi; Viabilità; Idraulica pubblica; Lavori pubblici; Canali; Ponte di
Barra; Cappella di Sant'Antonio
► china e acquerello su cartoncino / 231,5 x 280 cm
1618
1798
► Spese per la potatura degli olmi
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Due note redatte dall'economo della Città, Avv. Alloatti. Fascicolo 1: Rendiconto delle spese fatte per lo
scoppamento degli olmi e per l'inghiaramento della strada di Leinì (febbraio - marzo 1798). Fascicolo 2:
Rendiconto delle spese e del ricavato delle operazioni di scoppamento degli olmi cittadini (28 febbraio 1798)
► Avv. Alloatti, economo
► Preventivi e note spesa; Leinì; Verde pubblico; Manutenzione; Rendiconti spese; Materiali e tecniche: ghiaia
► Inchiostro su carta / 18,4 x 25,1 cm circa
1619
1798 - 15 febbraio
► Ricostruzione di un fabbricato nei pressi del Borgo Po
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Documentazione relativa alla concessione edilizia accordata a Carlo Leone per la riedificazione e
l'ingrandimento della sua casa in Borgo Po: biglietto regio firmato da Carlo Emanuele IV; parere del congresso
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per le fortificazioni; atto di sottomissione di Carlo Leone; atti della lite tra la Città e Leone in merito alla
prosecuzione dei lavori (6 ottobre).
► Carlo Leone; Carlo Emanuele IV
► Documenti ufficiali; Borgo Po; Concessione edilizia; Controversie legali; Documenti regi
► 18,5x28 cm
1620
1798
► Lite per la manutenzione della strada tra Moncalieri e Grugliasco
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Citatorie nella lite della Città e del patrimoniale della Sacra Religione dei S. Maurizio e Lazzaro contro Luigi
Prunot per la riparazione della strada che da Moncalieri conduce a Grugliasco, nel punto in cui si interseca con la
strada di Stupinigi.
► Città di Torino; Patrimoniale della Sacra Religione dei SS. Maurizio e Lazzaro; Sig. Luigi Prunot padrone dei
terreni
► Controversie legali; Viabilità; Moncalieri; Grugliasco; Stupinigi; Santi Maurizio e Lazzaro; Manutenzione
► 18x27 cm
1621
1799 - 1800
► Documentazione militare prodotta durante l'occupazione austro-russa
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Raccolta della corrispondenza tenutasi tra alcuni ufficiali piemontesi e austriaci ed il vicariato per organizzare
il riassestamento della Cittadella e delle fortificazioni cittadine; in particolare si richiedono manodopera, scelta tra
contadini, operai ed artigiani, e mezzi di trasporto, quali cavalli, carri con buoi e barche per lo spostamento
militare fluviale. Documenti redatti in italiano ed in francese [cf. C.S. 1623].
► Radicati; Malas; Brozzato; Lopez; Ferreri
► Documenti ufficiali; Cittadella; Sezione Monviso; Militaria; Provvedimenti sociali; Sigilli; Stemmi; Attività e
mestieri; Fortificazioni; Animali; Idraulica pubblica; Vicariato
► 23x35 cm
1622
1799 - 9 luglio
► Concessione edilizia per l'ampliamento di un fabbricato
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Concessione accordata dal governatore Thaon a Stefano Ronchietti, costruttore di carrozze, affinché egli
possa eseguire ulteriori lavori al suo fabbricato in legno già innalzato in vicinanza del ramparo, nei pressi
dell'opera delle Rosine
► Carlo Francesco Thaon di Revel; Stefano Ronchietti
► Documenti ufficiali; Concessioni edilizie; Attività e mestieri; Sezione Po
► Inchiostro su carta / 23 x 34,4 cm circa
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1623
1799 - 29 luglio
► Richiesta di manodopera per i lavori di fortificazione della Cittadella
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Lettera del conte Cerruti al vicario, in cui si richiede che venga riunito il maggior numero possibile di operai o
di soldati, richiamati dalla città o dal contado, per ultimare i lavori alle fortificazioni della Cittadella [cfr. C.S.
1621]
► Radicati; Conte Cerruti; Thaon di Revel
► Documenti ufficiali; Militaria; Cittadella; Sezione Monviso; Fortificazioni; Vicariato
► Inchiostro su carta / 18,4 x 25,1 cm circa
1624
1799 - 5 ottobre
► Dismissione di una caserma in disuso
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Minuta e atto di sottomissione firmato da Silvestro Ferrieu/Ferriù per la vendita, da parte della Città, di un
fabbricato che faceva parte delle caserme militari nel bastione di S. Secondo presso Porta Susina
► Silvestro Ferrieu; Morretti
► Documenti ufficiali; Piazza Savoia; Sezione Moncenisio; Erario; Fortificazioni; Caserme; Vendite; Bastione di
San Secondo
► Inchiostro su carta / 23,1 x 34,8 cm circa
1625
1814 - 1822
► Documentazione relativa alla lite per la costruzione di un fabbricato nei pressi di Porta Susa.
Documentazione relativa alla lite istruita contro Ferrieu, Salussoglia ed eredi, e contro il Regio Patrimonio per la
costruzione di un fabbricato nei pressi di Porta Susina. 1: Atti della lite (1814-1822). 2: Lite per i materiali di
costruzione impiegati (1816-1822). 3: Rapporto di Calliani per la rivendicazione dei materiali del fabbricato;
decreto del Prefetto del dipartimento del Po che demanda ad una risoluzione giudiziaria. Testo redatto in
francese (1814). 4: Relazione di Cravosio sullo stato dei fatti (9 gennaio 1818). 5: Supplica dei Salussoglia per la
risoluzione della lite; parere di Cravosio favorevole all'acquisto dei materiali del fabbricato (5 giugno 1818). 6:
Relazione dell'arch. Lombardi sul valore dei materiali e del terreno del fabbricato, e nota sulle modalità con cui si
può trattarne la cessione (1817). 7: Proposta di cessione da parte dei Ferrieu (17 aprile 1819). 8: Volume
contenente il sommario della causa e una notazione sullo stato dei beni della Città; stampato da Davico e Picco,
con alcuni testi in francese (11 giugno 1821). 9: Procura della causa in favore di Bocca (9 febbraio 1822). 10:
Procura della causa in favore di Trombetta (3 giugno 1822). 11: Ordinanza di Bertrandi con proposte di
risoluzione per la lite (22 giugno 1822). 12: Particola della ragioneria con cui si ordina a Lombardi una
ricognizione del fabbricato; con nota dell'estimo (23 luglio 1822). 13: Procura in favore di Rossi (18 dicembre
1822)
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Tredici unità
► Salussoglia; Ferrieu; Bernardi; Montanara; Sig. Calliani maire aggiunto di Torino; Avvocato Cravosio; Caralli;
Architetto Lombardi; Marianna Camussi ved. Salussoglia; Davico e Picco; Avvocato Bertrandi; Bocca; Trotto;
Causidico; Trombetta; Rossi
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► Controversie legali; Documenti ufficiali; Documento a stampa; Relazioni; Urbanistica; Materiali e tecniche;
Erario; Perizie; Concessione edilizia; Cittadella; Sezione Monviso; Piazza Savoia; Suppliche
► Vari formati
1626
1814 - 1827
► Documentazione relativa ai terreni delle fortificazioni cedute dal governo francese e abbattute dalla Città. 1:
Nota delle spese fatte dal comune per i terreni delle fortificazioni (1814). 2: Nota delle spese per la demolizione
dei bastioni (1800-1813). 3: Relazione del liquidatore della città Barroè sulle motivazioni, i costi e le rendite
ricavate dalle demolizioni (25 giugno 1814). 4: Atti della lite contro Fiorina e Chiampo per il pagamento del fitto
di terreni delle ex fortificazioni (2 luglio 1814). 5: Contratto di affitto per una pezza di prato tra Gioanni Antonio
Orecchia e Marcellino Bartolomeo (9 novembre 1814). 6: Misure di adeguamento dei terreni degli spalti (11
dicembre 1814). 7: Minute di contratti di affitto (1814-1815). 8: Bertola rivendica la proprietà di alcuni terreni
(1814-1816). 9: Contratto di affitto e concessione edilizia a favore di Giuseppe Perino, sua supplica e suo atto di
sottomissione. In copia (1815). Unito il parere dell'Ing. Quaglia. 10: Supplica di Ludovico Tana, che richiede una
concessione edilizia in Borgo Po (2 agosto 1815). 11: Sottomissione di Giacomo Spalla per l'affitto di terreni nei
pressi del bastione di Sant'Ottavio, con una perizia del loro valore (1815). 12: Relazione di Sanfermo sui danni
arrecati da un locatario ad uno dei terreni (8 marzo 1816). 13-14: Dichiarazione dell'Arch. Lombardi di
attestazione del lavoro svolto da Ludovico Prato, suo assistente alla vigilanza delle opere di spianamento dei
bastioni; dichiarazione di completamento dei lavori (dicembre 1816). 15: Memoria dei saldi dovuti al comune per
il fitto dei terreni (1792-1817). 16: Proposta di apertura di un mercato, con enumerazione dei vantaggi sanitari ed
economici (1817). 17: Stato delle concessioni in enfiteusi di terreni ceduti da S.A.R. alla Città (1817). 18:
Promemoria per l'accertamento del canone da pagarsi per i terreni concessi in enfiteusi alla Città (9 gennaio
1817). 19: Supplica di Francesco Giordano per il riconoscimento dei suoi diritti su terreni già a lui concessi
(1814)
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Diciannove unità
► Vincenzo Barroè; Fiorina; Chiampo; Giovanni Antonio Orecchia; Marcellino Bartolomeo; Sign. Bertola,
pellicciaio; Giuseppe Perino; Ing. Quaglia; Ludovico Tana; Marchese Thaon; Ing. Conti; Giacomo Spalla;
Vittorio Emanuele I; Conte di Sanfermo; Sig.Mattia; Arch. Lorenzo Lombardi; Ludovico Prato; Barone; Avv.
Tholozan; Conte; Borgarelli; Francesco Giordano; Arbaudi
► Documenti ufficiali; Erario; Appalti; Disegno architettonico; Piante e mappe; Relazioni; Editti; Attività e
mestieri; Atti di lite; Controversie legali; Preventivi e note spesa; Sigilli; Manutenzione; Materiali e tecniche;
Urbanistica; Concessione edilizia; Viabilità; Fortificazioni; Affitti; Bastione di Sant'Ottavio; Memorie; Suppliche
► Inchiostro su carta / Diversi formati
1627
1814 - 1820
► Manutenzione dei viali e delle aree verdi cittadine. 1: Registro dei manovali e degli operai giornalieri che
hanno lavorato alla manutenzione degli alberi in varie zone cittadine: Valentino, strada di Rivoli, Cittadella etc.
(1815). 2: Compiti dell'Ispettore dei Viali e dei Passeggi, contenuti in un documento a stampa promulgato dalla
Ragioneria. L'Istruzione è presente in due copie (13 settembre 1817). 3: Compiti dei Custodi dei Viali e dei
Passeggi, contenuti in una Istruzione, presente in triplice copia (14 settembre 1817). 4: Lettera dell'Intendente
alle Regie Gabelle indirizzata al decurione Tholozan in cui si dichiara di aver dato il permesso per il transito
attraverso le porte cittadine degli alberi abbattuti, i quali sono destinati ai mulini della Dora (28 agosto 1817). 5:
Memoria di Provana indirizzata agli Affari Interni, informativa dei danni causati dai bruchi agli alberi cittadini,
danni riscontrati durante una disinfestazione (dicembre 1817). 6: Relazione dell'arch. Lorenzo Lombardi sui
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lavori eseguiti per lastricare e sostenere la strada di Nizza che principia da Porta Nuova [via Nizza] (7 aprile
1818). 7: Relazione di Alloatti sulla legna ricavata dall'abbatimento degli alberi secchi del Valentino e della
Cittadella, e loro destinazione d'uso. Si specifica che parte della legna è stata stoccata nei mulini della Dora, e in
diversi magazzini qui elencati, parte è stata utilizzata per scaldare alcune strutture di accoglienza per i poveri,
situate nelle vicinanze delle porte cittadine (casa Cossato, casa Bardi, casa Donadio) (12 marzo 1819). 8:
Prospetto delle spese da sostenere nel 1820 per la manutenzione dei viali tra Porta Susa e Porta di Po. Una nota
retroscritta specifica che i fondi necessari saranno recuperati dalla vendita dei terreni delle fortificazioni (1819). 9:
Atto di assegnazione ad Andrea Borgia dell'incarico di provvedere alla sostituzione e al rimpiazzamento degli
alberi nei viali cittadini; segue capitolato, Quinternio, degli obblighi dell'impresario, con al termine una nota delle
tipologie di alberi da piantare (14 ottobre 1820).
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Nove unità
► Architetto Lorenzo Lombardi; Decurione Segretario Tholozan; Mastro di Ragione Leopoldo Ripa di Meana;
Economo Alloatti; Città di Torino; Ragioneria; Intendente G.le delle regie gabelle; Sindaci della città tra cui il
Conte Provana; Impresari Borgia e Mazzetti
► Documenti ufficiali; Capitolati; Appalti; Verde pubblico; Manutenzione; Materiali e tecniche; Preventivi e
note spesa; Urbanistica; Documento a stampa; Valentino; Cittadella; Sezione Monviso; Borgo San Salvatore;
Porta Susa; Porta Nuova; Porta Palazzo; Porta di Po; Sezione Po; Erario; Attività e mestieri; Regolamenti; Uffici
e cariche pubbliche; Igiene e sanità; Mulini; Dora; Provvedimenti sociali; Fortificazioni; Registri; Custodi dei viali
e passeggi
► Vari formati
1627 bis
1814 - 1840
► Manutenzione dei viali e delle aree verdi cittadine 1: Ricorso di Campagna per il riconoscimento di un suo
precedente contratto che lo autorizzava ad occuparsi della manutenzione dei viali attorno al Valentino (1814). 2:
Memoria delle attività inerenti alle aree verdi da eseguirsi in varie zone cittadine (lungo Po, piazza San Secondo,
piazza Emanuele Filiberto ecc.) (21 maggio 1824). 3 e 4: Relazione informativa e risultati di un'ispezione prodotti
per una causa contro Courtois, impresario della manutenzione di piante ed alberi; entrambi i documenti sono
firmati da Massia (marzo e giugno 1832). 5: Indice compilato da Rabbini delle pedane e dei ponti che
attraversano i fossi dalla zona di Valdocco sino a piazza Carlo Felice, passando per la strada di S. Massimo,
piazza Emanuele Filiberto, le strade di S. Barbara, S. Maurizio e del Re (10 ottobre 1832). 6 e 7: Richiesta di
indennizzi da parte dell'impresario alla manutenzione Courtois, il quale scrive due suppliche e lettera al Mastro di
ragione, il tutto redatto in francese (gennaio 1833). 8 e 9: Parere del Mastro di ragione Gay, e dell'avv.
Demargherita circa le richieste di Courtois (marzo e aprile 1833). 10: Bando per l'acquisto delle 1180 piante da
abbattersi nel castello di Vinovo; stampato da Botta (3 marzo 1837). 11: Permissioni e proibizioni da osservarsi
nelle pubbliche passeggiate; stampato da Botta (11 marzo 1837). 12: Pubblicità della vendita delle fascine ricavate
da alcuni abbattimenti (7 febbraio 1840).
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Dodici unità
► Affittuario Giovanni Battista Campagna; Sig. Courtois impresario della manutenzione di piante ed alberi;
Catastario Massia; Geometra Antonio Rabbini; Mastro di Ragione Conte Gay; Decurione Demargherita; Città di
Torino per mano del Decurione Villanis; Botta; Vicario e Intendente G.le di politica e polizia Michele Benso di
Cavour
► Documenti ufficiali; Appalti; Documento a stampa; Manutenzione; Verde pubblico; Relazioni tecniche;
Materiali e tecniche; Attività e mestieri; Regolamento; Urbanistica; Valentino; Sezione Dora; Borgo Po; Borgo
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Vanchiglia; Borgo Nuovo; Sezione Monviso; Vinovo; Vicariato; Piazza della Repubblica; Corso Vittorio
Emanuele I; Strade e piazze; Suppliche; Custodi dei viali e passeggi
► Vari formati
1628
1675 - 1677 e 1815 -1827
► Documentazione varia riguardante gli edifici e le costruzioni sorte a seguito dell'abbattimento delle
fortificazioni
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► 1 e 2: Editto e patente di Maria Giovanna Battista in cui si stabiliscono le regole per un ingrandimento
cittadino; segue una disposizione reale sulle nuove costruzioni. In copia (1675 e 1678). 3: Lombardi chiede
l'autorizzazione alla stampa della sua pianta della Città (1814). 49 Fascicoli: tra cui 4: Ricorso di Defilippi (30
novembre 1814). 5: Supplica dei Talucchi (1815). 6: Supplica di Barone (4 marzo 1815). 7: Supplica di Sebastiano
Re; con parere di Provana e Cravosio, e relazione di Lombardi (dicembre 1816). 8: Nota delle spese occorse per
la costruzione di piazza d'Armi (1817). 9: Nota dei terreni ceduti all'ospedale di S. Luigi, al Ritiro delle figlie dei
militari e all'ospedale dei Pazzarelli (1817). 10: Legenda di una pianta del muro di cinta redatta da Gaetano
Lombardi (1817). 11 e 12: Memoria sul muro di cinta (1817). 13: autorizzazione dell'ingrandimento (1817). 14:
progetto di cingere l'abitato situato nella zona tra i quartieri militari e la Consolata (21 febbraio 1817). 15:
Approvazione della Ragioneria (21 febbraio 1817). 16: Il ministro della guerra concede alla Città l'uso del
magazzino delle polveri (21 febbraio 1817). 17: S.M. chiede un piano d'ampliamento (1 marzo 1817). 18: terreni
in Borgo Po (3 maggio 1817). 19: Progetto d'ampliamento. Mancante (20 maggio 1817). 20: terreni nei pressi
della Stura (1° agosto 1817). 21: Alcuni cittadini chiedono che il patibolo non venga eretto davanti alle loro case
nel Borgo Dora (1817). 22 e 23: Relazioni sul muro di cinta (1817). 24: Nota di Lombardi sullo stato delle opere
pubbliche intraprese dal 1816 (19 dicembre 1817). 25: causa contro Lancia, in merito all'apertura di corso
Principe Eugenio (13 gennaio 1818). 26 e 27: Caligaris chiede in gestione il gioco del pallone di Porta di Po (17
febbraio 1818). Ricevuta di pagamento (19 ottobre 1818). 28: Causa contro Fascio per il saldo del fitto del gioco
del pallone (4 marzo 1818). 29: ponte su un fosso vicino a Porta Nuova (28 marzo 1818). 30 e 31: Relazioni di
Lombardi sull'occupazione di terreni nell'area di corso S. Maurizio (1818). 32: Atti della lite contro Garda (1819).
33: Concordato con Vigitello per terreni fuori da Porta Susa (12 giugno 1819). 34: Estimo dei terreni privati su
cui si dovrà aprire la strada di S. Solutore (29 novembre 1819). 35: progetto di armonizzazione degli edifici della
piazza del mercato della legna [piazza Solferino]; pianta del progetto firmata da Lombardi (novembre 1819). 36:
Nota di Lombardi sulle panchine, ponticelli e massoneria occorrenti in piazza Emanuele Filiberto (19 dicembre
1820). 37: Patente di Vittorio Emanuele I per la chiusura del vicolo del Montone (30 maggio 1820). 38 e 39: Atto
di vendita di terreni per l'apertura di una strada tra piazza Savoia e Piazza d'armi [corso Vinzaglio] (3 febbraio
1820); relazione sull'indennizzo da pagarsi (25 gennaio 1820). 40: Relazione di Lombardi sui bacini per il ghiaccio
(17 aprile 1821). 41: Relazione sugli edifici nella zona di Vanchiglia (30 agosto 1821). 42: Alcuni privati
contestano il pagamento del fitto di un terreno non più utilizzato per il gioco del pallone (7 giugno 1824). 43:
Richiesta di Bosio di una gratifica per aver rinvenuto nell'Archivio disegni antichissimi. 6 Disegni: piazza Castello
con sul retro uno schizzo della Torre di Città; prospetto del ponte sull'Eridano trasposto sul Po e sulla Dora;
piazza Castello; contrada del Gallo, da S. Giovanni a contrada d'Italia; prospetto dei porticati del Palazzo Ducale
[Palazzo Chiablese]; disegno della Porta di Susa (1824). 44: Atti di lite per alcuni fabbricati in piazza Emanuele
Filiberto (12 novembre 1825). 45: Documentazione presentata da Consul per la soprelevazione della propria casa
nella contrada tra il passeggio di Ripari e la piazza del Re. Con due progetti dell'edificio di Maffei, Panizza e
Talucchi (1825). 46: Indice degli emendamenti reali (1822 - 1833). Fascicolo 47: Proposta per una costruzione in
piazza Emanuele Filiberto (1826). 48: Causa per la prosecuzione dei lavori ad un edificio in zona Valdocco (11
luglio 1826). 49: I proprietari delle ghiacciaie chiedono nuovi spazi alla Città. Atti della lite (27 aprile 1827). Parte
dei documenti in copia
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► Maria Giovanna Battista; Ing. Amedeo Di Castellamonte; Arch. Lorenzo Lombardi; Sig. Defilippi; Decurione
Avv. Tholozan; F.lli Talucchi; Macchinista Barone; Sig. Re;Mastro di Ragione Provana; Decurione Cravosio;
Architetto Gaetano Lombardi; Sindaci della città; Città; Ragioneria; Borgarelli; Decurione Michelotti; Architetti
Bonsignore, Cardone, Brunati; Ministro di guerra e marina San Marzano; Sig. Razzetti; Frichignono; Avvocato
Usseglio;Sig.ri Gay, Langè, Baccini ed Avvocato Rambandi; Sig. Caligaris; Sig. Lancia; Mastro di ragione
Mazzetti Di Saluggia; Fascio; Ispettore del dazio Perotti; Perino; Ajmar; Dana; Avanzati; Garda; Arch. Rubiola;
Conte Francesetti; Sig. Vigitello; Ceroni; Massa; Vittorio Emanuele I; Villanis; Sig.ri Avena e Bissignandi;
Marchese Lascaris; Sig.ri Molinari e Majna; Carlo Felice; Sig. Consul; Sig. Bellora; Architetti Maffei e Panizza,
Arch. Formento; Sig.ri Farinelli e Forneris; Sig. Bosio
► Documenti ufficiali; Cittadella; Disegno architettonico; Piante e mappe; Stemmi; Editti; Documento a
stampa; Usanze e abitudini; Attività e mestieri; Appalti; Controversie legali; Preventivi e note spesa; Patenti;
Regolamenti; Manutenzione; Materiali e tecniche; Urbanistica; Torre della città; Erario; Perizie; Vicariato; Verde
pubblico; Giochi; Relazioni tecniche; Concessione edilizia; Viabilità; Mercati; Fortificazioni
► Fasc. 35: china e acquerello su carta. Fasc. 43: matita, china e acquerello su carta e cartoncino. Fasc. 45: china
su cartoncino / Fasc. 35: 26 x 34 cm Fasc. 43: 26 x 40; 35,5 x 22,5; 40,5 x 26,5; 27,5 x 18; 40,5 x 26; 29 x 21,5 cm
Fasc. 45: 20,5 x 40 cm; 25,5 x 77,5 cm
1628 bis
1830-1876
► Documentazione varia riguardante gli edifici e le costruzioni sorte a seguito dell'abbattimento delle
fortificazioni
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► 1: Deliberazioni degli edili in relazione alla costruzione della Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro in
piazza Emanuele Filiberto [piazza della Repubblica], e per il rettilineamento della contrada delle Quattro Pietre;
con un progetto di Lombardi e Pernigotti per l'innalzamento del livello delle soglie (1830-1833). 2: Relazione
estimativa e pianta di casa Gallenga, firmate da Lombardi; particola di ragioneria che ne dispone la conservazione
negli archivi (1830). 3: Affidamento di manutenzione stradale nel comune di Venaria (18 aprile 1831). 4: Calcolo
della spesa per la tettoia del mercato dei buoi, firmato da Barone (25 novembre 1831). 5: Relazione delle
operazioni eseguite e formule adoperate per la triangolazione utilizzate da Rabino per tracciare una piano
generale della Città ad uso degli edili (1833). 6: Autorizzazione e progetto di ampliamento firmato da Gabetti per
casa Caissotti in Borgo Nuovo (1830 e 1833). 7: Patente di Carlo Alberto di alienazione in favore della Città di
parte del giardino di Palazzo Carignano per l'apertura di una strada tra via delle Finanze e via Madonna degli
Angeli [via Carlo Alberto]; con allegati una relazione di estimo del terreno, una pianta della zona firmata da
Michela, e la declaratoria camerale di interinazione della patente (febbraio-maggio 1833). 8: Progetto di Barone
per l'apertura di una tintoreria in Borgo Dora, pianta e prospetto delle spese (9 agosto 1833). 9: Nota di Rovera
dei lavori e delle spese necessarie alla sistemazione di Piazza Castello (31 gennaio 1834). 10: Bando di gara per
l'esecuzione di un rastello in ferro in Piazza Castello (30 marzo 1834). 11: Relazione di Rovera riguardante
l'ampliamento cittadino, con allegata la didascalia di una pianta da lui presentata (20 aprile 1834). 12: Prospetto
delle costruzioni e che potrebbero sorgere sui terreni occupati dai ripari verso Borgo Nuovo, e ipotesi di spesa
(24 aprile 1834). 13: Pubblicità della vendita dei terreni tra via della Rocca e Borgo Nuovo (13 settembre 1834).
14: Relazione di Talentino esplicativa del progetto da lui presentato di sistemazione e prolungamento di via della
Zecca [via Verdi]; particola di deliberazione della Ragioneria con cui Talentino viene ringraziato per il suo lavoro
in via del Moschino (1835). 15: Manifesto di notifica del trasferimento del mercato del grano in piazza Carlo
Felice, sotto i portici di casa Lucerna di Rorà (3 ottobre 1835).16: Documentazione pregressa acquisita
dall'Archivio relativa alla cessione di terreni in Sezione Po (1836). 17: Bando di gara per la costruzione di tettoie
in piazza Emanuele Filiberto (6 aprile 1836). 18: Bando di gara per la demolizione di fabbricati in Sezione Po (11
aprile 1836). 19: Documentazione riguardante l'acquisizione di terreni per il quoi del Po (1837). 20: Ricevuta per
una mappa fornita da Cravosio (3 luglio 1837). 21: Estratto degli atti relativi al Valentino emanati dal 1731 al
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1762 (1839). 22: Regolamento pei campari in servizio nei viali e nelle strade (1° maggio 1840). 23: Estratto delle
concessioni per gli abitanti delle zone nuove sorte dagli ingrandimenti, dal 1621 al 1755 (giugno 1840). 24:
Elenco dei nomi dei proprietari delle cascine ville e fabbriche [...] di Torino. Stampato da Maggi (giugno 1840).
25: Estratto degli atti riguardanti via dell'Arsenale (19 agosto 1842). 26: Estratto degli atti riguardanti il Viale del
Re [corso Vittorio Emanuele] (1843). 27: Documentazione relativa alle nuove costruzioni fuori Porta Nuova
(1844). 28: Nota delle disposizioni riguardanti le nuove abitazioni (20 novembre 1845). 29 e 30: Progetto di
ingrandimento fuori da Porta Nuova presentato da Marocco; testi in francese e in italiano (13 gennaio 1847). 31:
Estratto degli atti riguardanti Palazzo Barolo (1864). 32: Nota degli archi demoliti (1876). 33: Estratto degli atti
riguardanti Contrada d'Italia (n.d.). 34: Nota di strade provinciali e di trovatelli (n.d.). 35: Pianta della zona
compresa tra Porta Palazzo, i mulini della Dora e la fontana di S. Barbara, con proposte di miglioramento (n.d.).
36: Pianta di un giardino privato con piante esotiche e di lusso, firmata da Cerminati (n.d.)
► Città di Torino; Consiglio degli Edili; Ingegneri Mosca e Brunati; Sig. ri Aprile e Frizzi; Arch. Lorenzo
Lombardi; Arch. Gaetano Lombardi; Ing. Pernigotti; Ferroglio; Mossor; Gallenga; Misuratore Rabino; Ing.
Barone; Conte Caisotti; Gabetti; Regia Camera dei Conti; Carlo Alberto; Ing. Michela; Conte Caccia Ispettore
delle Regie finanze; Arch. Ravera; Arch. Talentino; Coniugi Astor- Rossi; Decurione Segretario Villanis; Sig.
Clerici; Nomis; Sig. Operti; Decurione Cravosio; Rabbini; Maggi; Benso di Cavour; Sig. Marocco; Cerminati
► Disegno architettonico; Piante e mappe; Editti; Mercati; Documento a stampa; Vicariato; Appalti; Preventivi
e note spesa; Controversie legali; Regolamento; Manutenzione; Urbanistica; Viabilità; Verde pubblico;
Documenti ufficiali; Venaria; Sezione Moncenisio; Borgo Dora; Borgo Nuovo; Palazzo Carignano; Sezione Po;
Piazza Castello; Vicariato; Piazza Carlo Felice; Valentino; Borgo San Salvatore; Palazzo Barolo; Sezione Borgo
Dora; Borgo Vanchiglia; Corso Vittorio Emanuele; Via Carlo Alberto; Piazza della Repubblica; Ripari; Piazza
Cavour; Santi Maurizio e Lazzaro; Sezione Dora
► Fasc.1: china su cartoncino. Fasc.2-6-7-36: china e acquerello su cartoncino. Fasc.8 e 35: matita e china su
carta/cartoncino / Fasc.1: 23,5 x 36,5. Fasc.2: 26 x 30,5. Fasc.6: 42,5 x 28,5. Fasc.7: 42 x 27,5. Fasc.8: 56 x 82.
Fasc.35: 34 x 46. Fasc.36: 71,5 x 50 cm
1629
1815 - 1822
► Documentazione sui fabbricati
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Documentazione relativa al completamento di un fabbricato per la regia posta dei cavalli in
piazza Carlo Emanuele II (1784). Fascicolo 2: Supplica di Matteo Casalis per l'acquisto di un tratto di terreno nel
Borgo Dora per costruire una casa in prossimità della casa del sig. Barone (25-09-1815). Fascicolo 3: Memoria
del valore di due fabbricati di proprietà dell'Artiglieria siti in zona Porta Nuova (1817). Fascicolo 4: Relazione di
Lombardi con cui si oppone alla costruzione di baracche in legno, per motivi di sicurezza e di decoro cittadino
(18 settembre 1817). Fascicolo 5: Progetto per un fabbricato destinato all'Artiglieria, firmato da G. Lombardi;
pianta e prospetto delle spese (23 luglio 1821). Fascicolo 6: Estimo e pianta dei terreni occupati dai fabbricati
dell'Artiglieria in zona Porta Nuova, firmati da G. Lombardi (24 luglio 1821). Fascicolo 7: Vilierco chiede una
autorizzazione per il suo fabbricato, che si trova sulla riva destra del Po (1822?). Fascicolo 8: Estratto degli atti
relativi a Piazze e Mercati, 1360-1838 (17 febbraio 1841). Fascicoli 9 e 10: Estratto degli atti riguardanti i
fabbricati di piazza Carlo Emanuele II, 1678-1823; due copie (23 giugno 1842). Fascicolo 11: Bando di gara per
la costruzione di un sito per il macello e il mercato in Borgo nuovo [piazza Bodoni]; due copie a stampa estratte
dalla Gazzetta Piemontese n.69, 25 marzo 1843. Sono allegate quattro copie del progetto edilizio (1843).
Fascicolo 12: Memoria sulle alienazioni di fabbricati in piazza Carlo Emanuele II (1856?). Fascicolo 13: Legenda
della pianta presentata nell'ambito di un progetto per piazza Emanuele Filiberto [piazza della Repubblica] (n.d.)
► Sig. Bontron, affittavolo; Matteo Casalis; Arch. Lombardi Lorenzo; Arch. Lombardi Gaetano; Giuseppe
Vilierco; Cravosio
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► Disegno architettonico; Piante e mappe; Documento a stampa; Preventivi e note spesa; Concessione edilizia;
Appalti; Documenti ufficiali; Mercati; Materiali e tecniche; Utensili e attrezzi; Viabilità; Animali; Regia Posta dei
cavalli; Suppliche; Memorie; Ricorsi; Edifici
► Fasc.5-6:china e acquerello su carta / Fasc.5: 22,5 x 34,5. Fasc.6: 19,5 x 22. Fasc.11: 31,5 x 50 cm
1630
1817 - 29 maggio
► Regolamento per le Strade, i Ponti e le Acque
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Regolamento emanato da Vittorio Emanuele I e redatto da Borgarelli è ripartito in cinque sezioni. Strade:
classificazione; competenza e amministrazione delle spese; pulizia e ispezione; costituzione delle vie e dei ponti
quanto a dimensioni, forma e materiali da impiegare. Acque: gestione e proprietà di fiumi e torrenti; operazioni
consentite e vietate; modificazioni del corso dei fiumi; canali di scolo; navigazione; trasporto fluviale della legna.
Servizio de’ Ponti...: attività e funzioni degli ispettori, ingegneri, collaudatori, cantonieri, genio civile; modalità di
progettazione e di esecuzione dei lavori pubblici pertinenti; spese di servizio. Norme per Contratti: appalti, aste,
gestione dei lavori e della manutenzione etc. Modulistica: elenchi, tabelle, perizie e certificati esemplificativi da
compilare. Stampato a Torino dalla Stamperia Reale
► Vittorio Emanuele I di Savoia; Borgarelli
► Documento a stampa; Regolamento; Manutenzione; Appalti; Viabilità; Attività e mestieri; Materiali e
tecniche; Igiene e sanità; Modulistica; Stemmi; Idraulica pubblica; Uffici e cariche pubbliche; Documenti regi;
Ponti
► Inchiostro su carta / 21,6 x 27,7 cm circa
1631
1817 - 17 ottobre
► Supplica della Città per l'esonero dal pagamento delle spese di manutenzione delle strade
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Minuta della supplica indirizzata a Vittorio Emanuele I con le richieste di esonero dal pagamento delle spese
di manutenzione delle strade, motivate dalla diminuzione delle entrate
► Vittorio Emanuele I di Savoia; Brea
► Documenti ufficiali; Suppliche; Manutenzione; Erario; Viabilità
► Inchiostro su carta / 20,3 x 30,2 cm circa
1632
1818 - 6 marzo
► Disposizioni per l'applicazione del Regolamento per le strade
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Lettera del segretario di Stato Borgarelli al vicario Della Valle sull'applicazione delle norme riguardanti la
riscossione dei tributi contenute nel Regolamento per le strade
► Conte Borgarelli; Marchese Della Valle
► Documenti ufficiali; Erario; Vicariato; Viabilità; Regolamenti; Tasse e tributi
► Inchiostro su carta / 18,7 x 42 cm circa
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1633
1819 - 1820
► Stato delle strade comunali
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Stato delle strade, con denominazione, estremi e diramazioni delle vie comunali, preceduto dalla richiesta di
pubblicazione confermata dal Vicario. Due copie emanate il 28 agosto 1819, e tre datate 15 luglio 1820;
entrambe le versioni sono stampate a Torino da Botta
► Gallone, Procuratore della Città; Provana, Vicario; Botta; E.Tholozan, Decurione Segretario
► Pubblicazioni ufficiali; Documento a stampa; Viabilità; Vicariato; ; Strada di Superga; Molinetta; Mulino del
Martinetto; Bramafame; Cimitero di Dora; Villa della Regina
► Inchiostro su carta / 22 x 30 cm circa
1634
dopo il 1819
► Richieste per l'ascrizione al demanio comunale di tratti privati di strade
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Memoria delle richieste avanzate da privati per il riconoscimento di alcuni tratti stradali quale proprietà del
demanio comunale; il compilatore, il responsabile del catasto Massia, ha indicato per ciascuna petizione i motivi
per cui quest'ultima è stata accettata o respinta
► Massia; Ceppi; Falchero; Noli; Rabbi
► Relazioni; Uffici e cariche pubbliche; Manutenzioni; Catasto; Viabilità; Demanio; Catasti; Memorie
► Inchiostro su carta / 20,7 x 31,2 cm circa
1635
1819
► Costruzione di terrazzi in via Po
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Biglietto regio di Vittorio Emanuele I in cui si dichiara lecita la costruzione di terrazzi privati di
collegamento tra le diverse isole nella contrada di Po, previa approvazione di un progetto da parte dell'ufficio del
vicariato (19 marzo 1819); biglietto regio che ordina al vicario la soprintendenza alla costruzione di due terrazze
laterali al palazzo dell'Università (24 maggio 1819). Entrambi i biglietti sono in trascrizione. Fascicoli 2-5:
Legenda del progetto per un terrazzo adiacente al Regio Ospedale di Carità (1819), con stima del suo costo di
realizzazione firmata da Giacomo Spalla (28 marzo 1822), e ricevuta di pagamento del materiale edilizio, in
trascrizione (21 agosto 1822); stima ribassata del costo del materiale per la continuazione dei lavori (26 aprile
1833)
► Marchese Paolo Della Valle di Clavesana, Vicario; Lappiè; Prof. Giacomo Spalla; Vittorio Emanuele I di
Savoia
► Documenti ufficiali; Urbanistica; Preventivi e note spesa; Università; Materiali e tecniche: Pietre; Materiali e
tecniche: Granito; Concessione edilizia; Vicariato; Documenti regi; Edifici; Progetti
► Inchiostro su carta / 19,8 x 31,3 cm circa
1636
1831 - 2 gennaio
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► Costruzione di acquedotti in via Garibaldi e in via Po
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Fascicoli rilegati contenenti in trascrizione: relazione di Rovera sull'utilità pubblica degli
acquedotti (17 gennaio 1823); elenco delle luci di via Po; progetto di Lama per la costruzione di un canale in via
Doragrossa [via Garibaldi], con disegno (1° dicembre 1819); seconda copia della documentazione soprascritta;
regio biglietto di Carlo Felice con cui si approvano i lavori e si ripartiscono le spese (22 aprile 1823); relazione di
Barone sugli acquedotti e sulla pavimentazione di via Po (1829). Un volume rilegato con coperta in pelle verde e
impressioni dorate, contenente relazione e perizia di Rovera sui lavori in via Doragrossa [via Garibaldi], con
pianta dettagliata dell'acquedotto; è allegata una particola d'ordinato della Ragioneria (1830). Fascicolo 2: Lettera
del decurione Calliani in cui si richiedono informazioni tecniche sui lavori che si stanno eseguendo ai canali
sotterranei di via Po, con retroscritto l'invito di Provana a consultare l'arch. Michelotti; lettera Calliani per
trasmissione del materiale ricevuto (13 settembre 1819). Fascicoli 3 e 4: Casellario di misura e registro dei
lavoratori, dei materiali e delle giornate impiegate per costruire gli acquedotti trasversali di via Po; la
documentazione si riferisce al 1830, ed è firmata da Barone (2 gennaio 1831). Fascicoli 5 e 6: Bando di gara per la
costruzione di canali nell'area tra piazza Castello e il Palazzo di Città; stampato da Botta, due copie (18 agosto
1836).
► Ingegner Barone; Decurione Calliani; Decurione Conte Provana; Ingegner Michelotti; Architetto Ravera;
Impresario Dama; Botta; Città di Torino; Ragioneria
► Registri; Attività e mestieri; Materiali e tecniche; Idraulica pubblica; Igiene e sanità; Utensili e attrezzi; Via Po;
Via Garibaldi; Documento a stampa; Disegno architettonico; Piante e mappe; Casellario; Preventivi e note spesa;
Ordinati; Documenti regi; Lavori pubblici
► Fasc.1: china e acquerello su carta/cartoncino / Fasc.1: 35 x 22; 66 x 197 cm
1637
1822 - 1825
► Lite per alcuni terreni fuori da Porta di Po
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Atti della lite contro i fratelli Golzio per ottenere il rinnovo della locazione concessa alla Città di
alcuni terreni nelle vicinanze del cenotafio della Rocca (1822-1825). Fascicolo 2: Motivazione delle sentenza,
redatta da Ceva di S. Michele (21 dicembre 1825). Fascicolo 3: Sommario della causa, stampato a Torino da
Botta, e rilegato con coperta verde (1825?)
► Città di Torino; F.lli Golzio; Botta; Giraud; Collaterale Conte Joannini Ceva di S. MIchele; Cravosio; Billietti;
Bonissani; Danesio
► Controversie legali; Documento a stampa; Erario; Porta di Po; Sezione Po; Atti di lite; Affitti; Terreni;
Sentenze
► 20x28,3 cm 19x27,5 cm 21x31 cm
1638
1823
► Relazione sulla manutenzione necessaria per condotti, canali e ponti
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Relazione con l'indicazione dei punti della Città che necessitano di manutenzione; testo compilato da
Anselmi, Commissario dell'Ufficio del Vicariato, con annotazioni di Massia circa la priorità da dare agli interventi
e le modalità esecutive
► Sig. Anselmi; Sig. Massia
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► Relazioni tecniche; Idraulica pubblica; Manutenzione; Materiali e tecniche; Igiene e sanità; Canali; Porti
► Inchiostro su carta / 21 x 31,7 cm circa
1639
1823 - 30 ottobre
► Lavori di adeguamento della strada tra il ponte di Po ed il peso a billico
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Relazione e perizia firmate da Gaetano Lombardi, con stima dei lavori necessari per la selciatura e
l'adeguamento della nuova strada tra il ponte di Po ed il peso a billico
► Arch. Lombardi Gaetano
► Relazioni tecniche; Urbanistica; Viabilità; Lavori pubblici; Idraulica pubblica; Ponte di Po
► Inchiostro su carta / 23,3 x 35 cm circa
1640
1823
► Lite per la costruzione di un edificio privato nella zona di Porta Nuova
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Atti della lite della Città contro Antonio Noli e Giacinto Mannati, per una concessione edilizia in zona Porta
Nuova; memoria a stampa della causa in due copie rilegate con coperta blu, e stampate a Torino da Botta
► Antonio Noli; Giacinto Mannati; Botta; Avv. Cravosio; Calosso; Rocca; Grosso; Valle
► Controversie legali; Atti di lite; Concessioni edilizie; Documento a stampa
► Inchiostro su carta
1641
1823 - 1827
► Costruzione della strada tra piazza della Repubblica e il ponte sulla Dora [corso Giulio Cesare]
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Documentazione relativa all'apertura di un tratto di strada di collegamento tra piazza Emanuele Filiberto
[piazza della Repubblica] ed il nuovo ponte sulla Dora. Fascicoli 1 e 2: Perizia e stima dei lavori, firmate da
Mosca (24 luglio 1823). Fascicolo 3: Pianta degli isolati da edificare ai due lati della strada (1825). Fascicolo 4:
Atti comprovanti l'acquisizione da parte della Città di una casa di proprietà Bellardi da demolire (1825). Fascicolo
5: Relazione sui lavori di Mosca (6 febbraio 1825). Fascicoli 6 e 7: Perizia e stima dell'erezione dei muri di
sostegno della strada, redatte da Mosca (1 marzo 1825). Fascicolo 8: Aggiunta alla relazione del fasc.5, con
precisazioni sull'edificazione delle prime due isole (12 giugno 1825). Fascicoli 9 e 10: Estimo e pianta della casa
di Bordus, da demolire, redatti da Mosca (30 agosto 1825); rettifica della stima firmata da Pernigotti. Fascicoli 11
e 12: Atti delle liti contro alcuni privati, proprietari di terreni o case da demolire lungo la nuova strada (18251826). Fascicolo 13: Registri degli operai impiegati per la costruzione della strada, firmati da Barone (1826-1827).
Fascicolo 14: Memoria di Mosca sullo stato dei lavori (15 novembre 1825). Fascicolo 15: Relazione di Gallone
sulla causa contro Bordis; atti della prefettura emanati dal Conservatore delle ipoteche (9 gennaio 1826).
Fascicolo 16: Casellario e ristretto di Mosca riguardante l'ultimazione degli isolati (14 febbraio 1826)
► Ing. Mosca; Eredi Bellardi; F.lli Arnaud; Sig. Carlo Piatti; Pittarelli; Draghetti; Bordis; Ispettore del Genio
Civile maggiore Pernigotti; Sig.ri Casassa e Papurello; Notaio Promis; Ing. Gaetano Barone; Avvocato Gallone
procuratore della città; Tholozan
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► Documenti ufficiali; Controversie legali; Relazioni tecniche; Disegno architettonico; Piante e mappe;
Casellario; Registri; Preventivi e note spesa; Concessioni edilizie; Urbanistica; Piazza della Repubblica; Ponte
Mosca; Corso Giulio Cesare; Viabilità; Lavori pubblici; Demanio; Attività e mestieri; Uffici e cariche pubbliche
► Fasc. 3 e 9: China su carta / Fasc. 3: 42 x 60. Fasc. 9: 29 x 39 cm
1642
1824 - 1837
► Costruzione della facciata e del porticato della chiesa dell'Annunziata
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Documentazione riguardante i lavori alla chiesa dell'Annunziata: preventivo di Bonsignore (10
marzo 1824); progetto e relazione (n.d.); particola della Ragioneria per l'archiviazione del progetto (9 marzo
1832); lettera degli ufficiali della Confraternita i quali propongono di accollarsi le spese per il porticato e la
facciata (3 marzo 1833); parere del sindaco Villa (4 marzo 1833). Fascicolo 2: Ordinato della Confraternita (25
agosto 1833). Fascicolo 3: Capitoli esplicativi del progetto e preventivo spese firmati da Vigitello (1833).
Fascicolo 4: Controliquidazione (dopo 1834). Fascicolo 5: Lettere della confraternita relative ai lavori (1835 e
1837). Fascicolo 6: Controversie con la Confraternita (1° aprile 1835). Fascicolo 7: Rapporto sui lavori e sulle
spese sostenute dagli impresari Giani (1833 - 1837). Fascicolo 8: Osservazioni sul progetto (1° febbraio 1837)
► Arch. Bonsignore; Giani; Vigitello; Avv. Villa, Sindaco; Saluzzo; Perincioli; Caramelli [Caramello]
► Piante e mappe; Documenti ufficiali; Preventivi e note spesa; Urbanistica; Chiesa dell'Annunziata; Affari
ecclesiastici; Relazioni tecniche; Concessione edilizia; Ordinati; Materiali e tecniche
► Fasc. 1: china e acquerello su cartoncino / Fasc. 1: 27,5 x 37 cm
1643
1825
► Progetti per la realizzazione di macelli in piazza della Repubblica
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Due progetti, con relative legende, per i macelli da costruire in piazza Emanuele Filiberto, redatti
da G. Lombardi; con una nota (1825). Fascicolo 2: Relazione dell'Arch. Formento sul progetto per i macelli da
lui presentato (1825). Fascicolo 3: Preventivo delle spese (8 aprile 1825). Fascicolo 4: Legenda e spiegazioni
aggiuntive (29 agosto 1825). Fascicolo 5: Preventivo dettagliato (30 novembre 1825). Fascicolo 6: Estimo di
Formento sul valore delle locazioni dei depositi e delle botteghe (27 dicembre 1825)
► Arch. Lombardi Gaetano; Formento; Arch. Formento
► Piante e mappe; Urbanistica; Mercati; Macelli; ; Attività e mestieri; Materiali e tecniche; Relazioni tecniche;
Preventivi e note spesa; Attività commerciali; Appalti; Lavori pubblici; Progetti
► Fasc.1: china e acquerello su cartoncino / Fasc.1: 36,5 x 32 cm (x 2)
1644
1825 - 1827
► Realizzazione di macelli nel prolungamento di via Verdi
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicoli 1-7: Documentazione di G. Lombardi inerente al progetto da lui presentato per la realizzazione di
macelli, scuderie e cavallerizza nel prolungamento di via della Zecca [via Verdi]: relazione e preventivo (20
novembre 1825); stima sul valore delle locazioni e pianta dell'edificio (5 dicembre 1825); aggiunte al progetto (27
dicembre 1825); osservazioni sul terreno da utilizzare per preparare l'area secondo il disegno allegato, in cui si
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riporta il piano di ampliamento (7 gennaio 1826); suggerimenti per i parametri da fissare nell'indire la gara
d'appalto (27 gennaio 1826); osservazioni sull'acquedotto che serve la zona di Vanchiglia (24 marzo 1826);
relazione sui danni provocati dalla pioggia ad uno dei muri del macello (20 luglio 1826). Fascicoli 8 e 9: Supplica
di Fontana e Boffa, impresari per l'edificazione dei macelli, con richiesta di materiale edilizio (1827); loro
richiesta di utilizzare la pietra proveniente da una cava al malanaggio invece della pietra di Cumiana, con
retroscritta l'approvazione di Bagnasco Mastro di Ragione (1827).
► Arch.Lombardi Gaetano; Antonio Fontana, appaltatore; Pietro Boffa, appaltatore; Bagnasco, Mastro di
Ragione
► Relazioni tecniche; Urbanistica; Piante e mappe; Macelli; Attività commerciali; Preventivi e note spesa;
Materiali e tecniche: Pietre; Appalti; Idraulica pubblica; Lavori pubblici; Suppliche
► Fasc.5: china su carta / Fasc.5: 31,5 x 20 cm
1645
1825 - 1835
► Inaugurazione del giardino dei Ripari
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicoli 1 e 2: Elenco degli alberi da piantarsi, con un'aggiunta del 1826 e preventivo della spesa; documenti
redatti da Lombardi (1825 e 1826). Fascicolo 3: Relazione di Lombardi sulla formazione del giardino (20
novembre 1825). Fascicolo 4: Particola di ordinato con cui, pur approvando il progetto di Lombardi, se ne
rimanda l'esecuzione (31 dicembre 1825). Fascicolo 5: Relazione di Massia per l'individuazione dei terreni da
destinare al giardino (1826). Fascicolo 6: Condizioni del contratto con Gastaldetti e Lombardi per la
realizzazione del parco; regolamento delle attività ludiche e di ricreazione (1826). Fascicolo 7: Particola di
ordinato relativa ai lavori (30 agosto 1826). Fascicolo 8: Relazione di Noli Gastaldetti e di Lombardi riguardante
le varianti al progetto (18 settembre 1826). Fascicolo 9: Braccio di ferro tra i costruttori e la Città sulle varianti al
progetto (21 settembre 1826). Fascicolo 10: Lettera di Arch.Talucchi di presentazione del suo progetto inerente
al giardino pubblico (4 marzo 1834). Fascicolo 11: Relazione dell'Arch. Vigitello di presentazione del suo
progetto, con nota dei lotti (25 aprile 1834). Fascicolo 12: Relazione dell'Arch. Blachier di presentazione del suo
progetto, con nota dei lotti (25 aprile 1834). Fascicolo 13: Casellario dei lavori ai terreni occupati dal giardino,
firmato da Bansi (18 ottobre 1834). Fascicolo 14: Preventivo delle spese per la costruzione di ponti nel giardino,
con uno schizzo (4 marzo 1835); due disegni preliminari per la realizzazione di ponti, uno dei quali firmato da
Blachier (21 marzo 1835); bando di gara per la costruzione di un acquedotto tra il Regio Arsenale e i Ripari (28
aprile 1835). Fascicolo 15: Regolamento del parco, stampato da Botta (11 marzo 1837)
► Marchese Faletti di Barolo, Sindaco; Arch. Lombardi Gaetano; Romagnano; Sig. Massia, Catastaro; Sig. Noli
Gastaldetti; Arch.Talucchi; Ing/Arch. Vigitello; Arch. Blachier; Cravosio; Michele Benso di Cavour, Vicario;
Botta
► Documento a stampa; Manifesti; Appalti; Casellario; Preventivi e note spesa; Disegno architettonico;
Relazioni tecniche; Documenti ufficiali; Provvedimenti sociali; Urbanistica; Idraulica pubblica; Regolamenti;
Giochi; Giardino dei Ripari; Verde pubblico; Ordinati del Consiglio generale della Città di Torino
► Fasc. 14: China su carta/cartoncino / Fasc. 14: 41,5 x 65; 70 x 47 cm
1646
1828 - 1833
► Documentazione relativa all'ingrandimento verso il Po
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 0: Indice delle materie trattate nei tre volumi relative all'ingrandimento, dal 1818 al 1842 (1843 ca.)
Fascicolo 1: Registro di tutti gli atti riguardanti l'ingrandimento verso il Po, con coperta in cartoncino verde
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(1828-1833). Fascicolo 2: Pianta dell'ingrandimento (n.d.) [vedere Tipi e Disegni]. Fascicolo 3: Pianta
dell'ingrandimento (3 agosto 1829) [vedere Tipi e Disegni]. Fascicolo 4: Tabella e casellario di stima del valore
degli immobili privati interessati dall'ingrandimento (3 agosto 1829). Fascicolo 5: Preventivo dei lavori stilato da
Mosca (3 agosto 1829). Fascicolo 6: Osservazioni di Mosca sul suo progetto (3 agosto 1829). Fascicoli 7, 8, 10,
11, 12 e 13: Relazioni d'insieme ed estimo (di Mosca) del valore delle case private interessate dall'ingrandimento
(1828-1831). Fascicolo 9: Perizia di Mosca sul risarcimento dovuto ad Ajmonino quale indennità per il
rettilineamento (24 marzo 1828). Fascicoli 14-50: Piante ed estimo di case private redatte da Vigitello, Bracchi,
Trosselli o Barechino (1828-1829)
► Cav. Mosca, Ispettore del Genio civile; Trosselli; Ajmonino; Bovio; Sembonet; Delmasso [Belmassa];
Casalegno; Battaglia; Cardono; Mella; Tana; Giordano; Clerico; Siccardi; Serratrice; Bettinelli; Chiesa; Durando;
Lanza; Bo'; Stuardi; Daravino; Trosselli; Zunino; Lagna; Ferraris; Racca; Brizio; Buttione; Vigitello; Bracchi;
Bocca; Barabino; Stuardi; Pochettini di Serravalle
► Documenti ufficiali; Registri; Piante e mappe; Casellario; Preventivi e note spesa; Relazioni; Lavori pubblici;
Urbanistica; Disegno architettonico; Testimoniali
► china, anche con acquerello su carta / indicativamente 32 x 20 cm ca. (x 36 fasc.)
1646 bis
1829 - 1833
► Documentazione relativa all'ingrandimento verso il Po
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicoli 51-60 e 62-71: Piante ed estimo di case private interessate dall'ingrandimento, firmate da Trosselli,
Bracchi, Barabino o Vigitello (1828). Fascicoli 61, 72 e 73: Osservazioni di Vigitello e Bracchi sui riscontri e sulle
perizie (1828-1829). Fascicolo 74: Memoria confidenziale della Città riguardante le nuove edificazioni in sezione
Po (novembre 1828). Fascicolo 75: Copia di supplica indirizzata al Re, relativa ai lavori in via Po (4 novembre
1828). Fascicolo 76: Osservazioni della Città sul progetto di Mosca d'ingrandimento (1829-1830). Fascicolo 77:
Copia del promemoria per il reperimento di fondi (14 marzo 1829). Fascicolo 78: Lettera al sindaco Cavour
[manca] (16 gennaio 1834). Fascicolo 79: n.d. nota : Vedi Categoria= Abbellimenti= Disegni col n.12. Fascicoli
80 e 81:Estimo e cinque piante di casa Loggero firmate da Formento (1832) [manca 81: Tipi e Disegni].
Fascicolo 82: Casellario con estimo di casa Loggeri (1832). Fascicolo 83: Relazione del decurione Villanis sulle
perizie (1832). Fascicolo 84: due piante ed estimo di casa Tinetti, firmati Vigitello (marzo 1832). Fascicolo 85:
Estimo e cinque piante di casa Loggero firmati Vigitello (aprile 1832). Fascicolo 93: Copia di mappa cittadina
[manca] (n.d.: è presente una nota, si presume ottocentesca, scritta a matita in cui si suppone il probabile prelievo
da parte dell'Avv. Gallone). Fascicolo 94: Supplica di Loggero contro l'abbattimento della sua casa (17 agosto
1832). Fascicolo 95: Progetto di casa Golzio in via della Rocca (n.d.). Fascicolo 96: Perizia di Lombardi in
risposta alla supplica di Loggero (22 dicembre 1832). Fascicoli 97 e 98: Preventivo e notazioni stilate da
Lombardi sul ricavato e sui materiali che si otterranno dalla demolizione dei fabbricati dei Golzio e dei Loggero
(22 dicembre 1832). Fascicolo 99: Osservazioni di Barone sulle proprietà dei Golzio (4 gennaio 1833). Fascicolo
100: Relazione di Formento e Lombardi sulle perizie di stima degli edifici (6 aprile 1833). Fascicolo B:
Annotazione sulla causa contro Roberti di Castelliero (1857-58). Fascicolo C: Pianta di piazza Vittorio
Emanuele, via del Moschino e dei Pescatori firmata da Barone (10 agosto 1837)
► Tinetti; Formento; Falquet; Lagna; Troselli; Bracchi; Ferraris; Barabino; Racca; Vigitello; Brizio; Bovio; Gallo;
Cardono; Sembonet; Mosca; Battaglia, Dalmasso; Casalegno; Cavour; Loggero; Golzio; Gay; Lombardi Gaetano;
Barone
► Documenti ufficiali; Piante e mappe; Preventivi e note spesa; Memoriale; Relazioni; Casellario; Piazza
Vittorio Emanuele; Controversie legali; Disegno architettonico; Urbanistica; Perizie; Viabilità; Suppliche
► Fasc. 84 e 85: china e acquerello su cartoncino (x 2) (x 5); Fasc. 95: china e acquerello su cartoncino; Fasc. C:
china e acquerello su cartoncino / Fasc. 84: 48 x 63 cm (x 2) (x 5). Fasc. 95: 32,5 x 53 cm; Fasc. C: 44 x 67 cm
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1647
1832
► Documentazione sulla strada da costruire lungo la Dora e tendente al Regio Parco
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Relazione di Bracchi sull'opportunità di aprire una strada accanto alla Dora di congiunzione con
il Regio Parco e il cimitero (6 ottobre 1832). Fascicolo 2: Particola di ordinato con cui si approva la costruzione
della strada (30 novembre 1832), con allegate, in copia, lettere inerenti al progetto (1829 e 1832), un preventivo
delle spese firmato da Barone (6 ottobre 1832) e un disegno del progetto di Bracchi (31 ottobre 1832). Fascicolo
3: Progetto e relazione di Barone (31 ottobre 1832).
► Edoardo Bracchi, Ispettore; Ing. Barone; Avv.Villanis
► Piante e mappe; Documenti ufficiali; Preventivi e note spesa; Viabilità; Lavori pubblici; Ordinati del Consiglio
generale della Città di Torino; Regio Parco; Lettere; Disegni
► Fasc.2: china su carta. Fasc. 3: china e acquerello su carta / Fasc.2: 24 x 35 cm Fasc.3: 31,5 x 85 cm
1648
1832 - 1837
► Lite contro i proprietari di edifici in piazza Castello
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Fascicolo 1: Tiletto d'impresa per i lavori in piazza Castello; stampato da Botta (1832). Fascicolo 2: due copie
a stampa del Ragionamento esplicativo della causa tra la Città e i proprietari di case con portici in piazza Castello;
stampate da Botta (1833). Fascicolo 3: Sommario della causa, stampato da Ceresole e Panizza; due copie a
stampa, di cui una preceduta da un elenco degli atti citati (1833). Fascicolo 4: Conclusioni della lite, due copie
stampate da Botta (8 febbraio 1834). Fascicolo 5: quattro copie del Ragionamento della lite tra la Città e Golzio,
appaltatore dei lavori di rifacimento dei fabbricati in piazza Castello (27 gennaio 1837). Fascicolo 6:
Documentazione relativa alla causa (n.d.). Fascicolo 7: Estratto degli atti relativi al lastricato e ai fabbricati di via
Po, con una notazione su piazza Castello (n.d.)
► Nomis; Gropallo; S. Martino di S. Germano; Balzetti; Vacca; Bertini; Gianolio; Todros; Cattaneo; Franco;
Mannati; Noli; Maffei; Dal Pozzo; Balbis Bertone Sambuy; Allari; S. Martino della Motta; Stamperia Ceresole e
Panizza; Botta; Ceresa; Prof. Demargherita; Piacenza; Passerin d'Entreves; Fontana; Golzio
► Atti di lite; Controversie legali; Urbanistica; Vicariato; Viabilità; Lavori pubblici; Appalti; Documento a
stampa
► Inchiostro su carta / Vari formati
1649
n.d.
► Indice dei Disegni e progetti posseduti dal Congresso degli Edili
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Indice dei disegni e progetti depositati nell'archivio Congresso degli Edili; i disegni registrati riguardano
piazze, strade, progetti di allineamento etc.
► Manoscritti; Registri; Urbanistica; Viabilità; Lavori pubblici; Uffici e cariche pubbliche; Progetti
► Inchiostro su carta / 23 x 35 cm circa
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1650
n.d.
► Legenda di una carta topografica
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Legenda di una carta topografica su cui sono illustrate le strade che collegano la Città a Leinì, Borgaro,
Caselle, Settimo e Venaria, con le miglia che separano quest'ultime due località
► Documenti ufficiali; Viabilità; Leinì; Borgaro; Caselle; Settimo Torinese; Venaria; Manoscritti
► Inchiostro su carta / 19,4 x 24,3 cm circa
1651
n.d.
► Supplica per la manutenzione della strada di Moncalieri
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Supplica rassegnata alla Città da Barbara Rasetti [Razzetti] e da altri privati al fine di ottenere che sulla strada
di Mocalieri e Cavoretto e fino al rivo Pattonera vengano eseguiti dei lavori di manutenzione
► Ved. Razzetti [Rasetti]; Collo; Cortenzo
► Manoscritti; Documenti ufficiali; Manutenzione; Suppliche; Viabilità
► Inchiostro su carta / 27,4 x 35,4 cm circa
1652
n.d.
► Disegno per il rettilineamento della strada che tende a piazza della Repubblica
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Progetto per l'apertura di una strada tra piazza d'Italia [piazza della Repubblica] e la zona dei mulini
► Piante e mappe; Viabilità; Urbanistica; Piazza della Repubblica; Lavori pubblici; Disegni
► matita china e acquerello su cartoncino / 89 x 35,5 cm
1653
n.d.
► Disegno per l'ampliamento della strada tra la vigna Tarino ed il Po
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Disegno di progetto per l'ampliamento della strada tra la vigna Tarino ed il Po
► Piante e mappe; Po; Viabilità; Lavori pubblici; Disegni
► china e acquerello su carta / 45,5 x 51,5 cm
1654
n.d.
► Mappa della strada di Pinerolo
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
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► Disegno firmato da Lampo con i possedimenti privati che circondano la strada di Pinerolo [corso
Orbassano], dall'incrocio con la strada del Drosso sino ai terreni delle monache di Santa Croce [Beinasco?]
► Lampo; Bardo; Promis; Valois; Richelmi; Gastaldo; Trotto; Tabacco; Vallard; Bertetto; Caronio; Albertetto;
Villanis; Brezolo; Bernardo; Amoretti; Certengo; Martiniana; Marteno
► Piante e mappe; Viabilità; Corso Orbassano; Pinerolo; Beinasco
► matita, china e acquerello su cartoncino / 44 x 398 cm [+ 32 x 32,5]
1655
n.d.
► Pianta dell'area del Borgo del Pallone
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Mappa delle proprietà confinanti con Re e Bormiolo nell'area del Borgo del Pallone [Borgo Dora]
► Piante e mappe; Disegni; Sezione Borgo Dora; Viabilità
► china e acquerello su cartoncino / 49 x 74,5 cm [+ 37,5 x 15,5]
1656
n.d.
► Disegno della strada tra Mirafiori e il Sangone
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Disegno dell'area su cui sorge la cascina delle Madri di Visitazione con i terreni che quest'ultime vorrebbero
acquistare dalla Città
► Piante e mappe; Affari ecclesiastici; Demanio; Ordine delle Madri della Visitazione
► china e acquerello su cartoncino telato / 44 x 30 cm
1657
1795
► Proposta di abbattimento di alberi da legname
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Memoria dell'economo Marteno in cui si elencano le zone alberate da abbattere al fine di ricavare legname da
ardere, e la quantità di legname che sarà possibile destinare ai meno abbienti
► Economo Marteno; Brozolo
► Documenti ufficiali; Memorie; Verde pubblico; Provvedimenti sociali; Valentino; Cittadella; Sezione
Monviso; Borgo San Salvatore; Rivoli; Moncalieri; Crocetta; Materiali e tecniche; Legname
► Inchiostro su carta / 23,7 x 35 cm circa
1658
n.d.
► Pianta del Borgo del Pallone e di Porta Palazzo
► Contrade e piazze/Fortificazioni - Manutenzione - Costruzione di edifici - Aperture, sistemazioni e
manutenzione - Giardini ed alberate - Costruzione di canali - Piano regolatore
► Pianta, e relativa copia, con l'area tra il Borgo del Pallone [Borgo Dora] e Porta Palazzo, ed indicazione delle
strade di Venaria, di Chivasso, di Stura e della Bealera dei Molini
► Schioppo; Demichelis
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► Piante e mappe; Viabilità; Venaria; Chivasso; Stura; Sezione Borgo Dora
► china e acquerello su cartoncino / 66 x 42,5 cm
1659
n.d.
► Mappa della strada del Gerbido
► Strade del territorio di Torino / Strada di Beinasco-Strada della Crocetta-Strada di Orbassano
► Mappa con i nomi dei proprietari dei terreni e dei fabbricati che si trovano lungo la strada che dalla Crocetta
conduce a Beinasco [n.d., ma anteriore al 1790]
► Gastaldi; Bard; Meistrasso; Villanis; Balanda; Peyrani; Vallimbasti; Bertet; Ferraris; Ballard
► Piante e mappe; Viabilità; Beinasco; Crocetta
► matita, china e acquerello su due fogli di carta incollati / 26,5 x 224,5 cm
1660
n.d.
► Disegno relativo al convento della Santissima Trinità, detto della Crocetta
► Strade del territorio di Torino / Strada di Beinasco-Strada della Crocetta-Strada di Orbassano
► Disegno dell'area della Santissima Trinità e della Crocetta; sono indicate la strada Mastra, la strada Nuova, la
strada Vicinale e quella da destinarsi al convento [n.d., ma anteriore al 1790]
► Piante e mappe; Viabilità; Crocetta; Convento della Santissima Trinità detto la Crocetta
► china e acquerello su cartoncino / 48 x 29,5 cm
1661
1790 - 18 giugno
► Contratto per la manutenzione della strada di Beinasco
► Strade del territorio di Torino / Strada di Beinasco-Strada della Crocetta-Strada di Orbassano
► Contratto con cui l'impresario Bellotti s'impegna nel rifacimento (ridimensionamento, pulizia, stesura della
ghiaia) della strada di Beinasco
► Giuseppe Bellotti
► Documenti ufficiali; Manoscritti; Appalti; Manutenzione; Contratti; Beinasco; Viabilità
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
1662
1821 - 13 dicembre
► Relazione e disegno della strada comunale di Orbassano
► Strade del territorio di Torino / Strada di Beinasco-Strada della Crocetta-Strada di Orbassano
► Relazione di Gaetano Lombardi sui lavori di adeguamento della strada comunale di Orbassano; schizzo del
tratto di strada nei pressi della chiesa della Crocetta
► Ing. Lombardi Gaetano
► Relazioni; Viabilità; Manutenzione; Orbassano; Crocetta; Piante e mappe
► Inchiostro ed acquerello su carta / 20 x 29,7 cm circa
1663
1836 - 26 marzo
► Invito rivolto ai creditori dell'appaltatore della strada di Orbassano
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► Strade del territorio di Torino / Strada di Beinasco-Strada della Crocetta-Strada di Orbassano
► Manifesto della Città con cui si invitano i creditori di Vellata, appaltatore dei lavori alla strada di Orbassano, a
presentarsi davanti all'amministrazione civica per riscuotere quanto loro dovuto. Stampato a Torino da Botta.
► Città di Torino per mano del Decurione Segretario Villanis; Botta; G.Battista Vellata impresario
► Documento a stampa; Editti; Stemmi; Manutenzione; Viabilità; Appalti; Orbassano; Pagamenti
► 29x39 cm
1664
n.d.
► Terreni da alienare lungo la strada di Beinasco
► Strade del territorio di Torino / Strada di Beinasco-Strada della Crocetta-Strada di Orbassano
► Elenco dei privati ai quali alienare porzioni di terreno nei pressi della strada che dalla Bealera vecchia conduce
a Beinasco.
► Martiniana; Osasco; Pertengo; Roccafranca; Anselmetti; Richelmi; Lombriasco; Città di Torino
► Documenti ufficiali; Viabilità; Beinasco; Demanio; Elenchi; Terreni; Vendite
► 17x23,5 cm
1665
n.d.
► Misurazione della strada di Orbassano
► Strade del territorio di Torino / Strada di Beinasco-Strada della Crocetta-Strada di Orbassano
► Misurazione della strada di Orbassano scomposta in diciannove tratti, dallo stradone di Drosso al ponte del
Rondò.
► Città di Torino
► Documenti ufficiali; Viabilità; Orbassano; Misure; Strade e piazze
► 20x29 cm
1666
1817 - 16 febbraio
► Mappa della strada vecchia di Borgaro
► Strade del territorio di Torino / Strada di Borgaro
► Mappa firmata da Lorenzo Lombardi del tratto della strada vecchia di Borgaro che ricade nei terreni privati di
Ussey e di Baricala.
► Ussey; Baricala; Arc. Ing. Lorenzo Lombardi
► Piante e mappe; Viabilità; Borgaro; Strade e piazze; Disegni
► china e acquerello su carta filigranata / 27 x 37 cm
1667
1824
► Manutenzione delle strade nei pressi del Sangone
► Strade del territorio di Torino / Strada delle Caccie
► Lettera di Bernardi, sorvegliante dei viali, il quale sollecita l'intervento pubblico per la manutenzione delle
strade vicine al Sangone e che vengono utilizzate nelle battute di caccia reali (14 agosto 1824); risposta del
Mastro di Ragione che ne accoglie le richieste.
► Sig.Bernardi sorvegliante dei viali; Lascaris mastro di ragione
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Sangone; Idraulica pubblica; Lettere; Richieste
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► 19,5x24,5 cm

22x32,5 cm

1668
1787
► Apertura della strada di Casale
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► Documenti (Regio Biglietto e Istruzioni) contenenti le misure ed altre indicazioni sulle modalità con cui si
dovrà costruire la strada che, attraversando San Mauro, collega la Città con Casale.
► Vittorio Amedeo III; Ragioneria
► Documenti ufficiali; Viabilità; Manutenzione; Corso Casale; Sezione Borgo Po; Documenti regi; Lavori
pubblici; Regio Biglietto; Istruzioni
► 23x35 cm
1669
1787
► Mappa della strada nuova di Casale
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► Disegno relativo alla strada nuova di Casale [corso Casale], privo di indicazioni di misura o di proprietà, non
firmato.
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Viabilità; Corso Casale; Sezione Borgo Po; San Mauro; Disegni
► china e acquerello su carta filigranata / 24 x 34 cm
1670
1788 - 5 aprile
► Mappa della strada di Casale
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► Mappa del tratto della strada di Casale compreso tra San Mauro e il ponte di Barra, con indicazione dei
proprietari dei terreni che insistono sulla strada; la mappa è firmata da Boyne.
► Giuseppe Boyne; Agliè; Andon; Bonetti; Bonsignore; Garetto; Anselmetti; Brachi; Saorgio; Borghese; Melina
► Piante e mappe; Viabilità; Corso Casale; Sezione Borgo Po; San Mauro; Disegni
► matita, china e acquerello su cartoncino / 65,5 x 98,5 cm
1671
1788
► Lavori alla strada di Casale
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► Fascicolo 1: Memoria delle opposizioni dei privati che possiedono terreni coinvolti dalla realizzazione della
strada di Casale (1788?). Fascicolo 2: Variazioni al progetto di Cane proposte dal vicario (aprile 1788). Fascicolo
3: Ricorso di Melina contro la variazione di percorso della strada di Casale (5 aprile 1788).
► Misuratore Cane; Rana; Cravanzana; Conte Melina proprietario; Vicario Conte d'Agliè; Sindaci; Mastro di
Ragione
► Documenti ufficiali; Vicariato; Viabilità; Corso Casale; Sezione Borgo Po; Lavori pubblici; Memorie; Ricorsi
► 23x34,5 cm 19x28 cm 18x27 cm
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1672
1788 - 7 maggio
► Adattamento del ponte di Barra
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► Relazioni di Cane pertinenti all'adattamento del ponte di Barra alla nuova strada di Casale; [fascicolo 1]
osservazioni sulle difficoltà di attuazione del progetto di Novarina e [fascicolo 2] sua proposta alternativa.
► Misuratore Tommaso Cane; Novarina
► Relazioni; Corso Casale; Sezione Borgo Po; Viabilità; Lavori pubblici; Suggerimenti per migliorie; Progetti;
Ponti
► 23,5x34,5 cm
1673
1788 - 29 agosto
► Documentazione sul ponte del Rivo delle Muschie
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► Fascicolo 1: Disegno di Cauda con le indicazioni per costruire un ponte sul Rivo delle Muschie, tra San
Mauro e Torino; pianta e sezione, con alcune annotazioni di Rana. Fascicolo 2: Capitolato per gli impresari
appaltatori dei lavori di costruzione del suddetto ponte.
► Misuratore Cauda; Misuratore Cane; Architetto Rana; Città di Torino
► Disegno architettonico; Appalti; Materiali e tecniche; Sezione Borgo Po; Corso Casale; San Mauro; Lavori
pubblici; Capitolati; Progetti; Ponti
► matita, china e acquerello su cartoncino / 44 x 43 cm
1674
1788 - 12 dicembre
► Danni provocati ad una proprietà privata dall'apertura della strada di Casale
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► Relazione di Perini sui danni recati alla vigna del conte di Sammartino d'Agliè dall'apertura della strada di
Casale, con una nota quantificativa aggiunta.
► Architetto Perini; Sammartino D'Agliè
► Relazioni; Viabilità; Corso Casale; Sezione Borgo Po; Danni; Vigne
► 21,5x30,5 cm
1675
1788 - 1790
► Registro dei lavori alla strada di Casale
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► Registro stilato dall'impresario Giuseppe Scala, in cui sono registrati le misurazioni ed i lavori svoltii nella
costruzione della strada di Casale; sono riportati il numero e le qualifiche dei lavoratori impiegati e nel dettaglio
le spese per i materiali. Volume rilegato con coperta rosa.
► Impresario Giuseppe Scala per conto della città di Torino
► Registri; Preventivi e note spesa; Utensili e attrezzi; Materiali e tecniche; Viabilità; Corso Casale; Sezione
Borgo Po; Appalti; Attività e mestieri
► 23,5x35,5 cm
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1676
1789
► Documentazione relativa al ponte sul Rivo delle Muschie
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► Fascicolo 1: Richiesta di chiarimenti riguardanti il ponte sul Rivo delle Muschie, tra San Mauro e Torino.
Fascicolo 2: Prospetto delle spese effettuate e da farsi per il ponte, a partire dalle stime di Cane.
► Città di Torino; Misuratore Tommaso Cane
► Preventivi e note spesa; Documenti ufficiali; Corso Casale; San Mauro; Sezione Borgo Po; Lavori pubblici;
Ponti
► 23,3x35 cm 23,5x35 cm
1677
1789
► Preventivo delle spese per la strada tra Casale e Reaglie
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► Preventivo con indicazione delle spese per il ponte sul Rivo di Reaglie, e per il completamento in muratura
della strada che da Casale tende a Reaglie.
► Fatto per ordine del Sindaco Balbo e del mastro di Ragione Piovano; Ferrero
► Documenti ufficiali; Viabilità; Corso Casale; Sezione Borgo Po; Materiali e tecniche; Preventivi e note spesa;
Reaglie; Strade e piazze; Ponti
► 23x34,7 cm
1678
1789 - 12 febbraio
► Preventivo delle spese per la costruzione del ponte sul Rivo delle Muschie
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► Prospetto stilato dall'economo Marteno delle spese per il ponte sul Rivo delle Muschie; originale ed estratto
settecentesco.
► Economo Marteno
► Preventivi e note spesa; Corso Casale; Sezione Borgo Po; Materiali e tecniche; Viabilità; Lavori pubblici; Ponti
► 25x37 cm 21x31 cm
1679
1789 - 26 agosto
► Contratto di scambio di terreni per la strada di Casale
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► Capi d'intelligenza (accordi) tra la Città ed i canonici della chiesa Metropolitana a cui vengono ceduti tratti di
strada abbandonati nella regione di Sassi, quale risarcimento per i terreni di loro proprietà occupati dalla nuova
strada di Casale.
► Città di Torino; Canonici Gonetti e Borghese per l'abate D'Andon
► Documenti ufficiali; Corso Casale; Sezione Borgo Po; Viabilità; Affari ecclesiastici; Sassi; Lavori pubblici;
Demanio; Accordi; Cessioni; Terreni
► 23,5x35 cm
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1680
1789 - 11 novembre
► Misurazione di un terreno privato nei pressi della vecchia strada di Superga
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► Relazione di Ferreri sulle proprietà di Melina site nelle vicinanze della strada soppressa di Superga.
► Rambaudi; Melina; Avvocato Giovanni Battista Ferreri; Rol
► Relazioni; Superga; Sassi; Viabilità; Misure; Terreni
► 18,5x27 cm
1681
1792 - 11 luglio
► Parere sull'apertura di una strada tra Casale e Chieri
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► Parere dell'arch. Rana circa i progetti per la costruzione della strada che, attraversando la collina, mette in
collegamento corso Casale con corso Chieri.
► Architetto Rana; Ferro
► Documenti ufficiali; Viabilità; Corso Casale; Sezione Borgo Po; Corso Chieri; Lavori pubblici; Progetti;
Pareri; Relazioni
► 23,5x35 cm
1682
1793 - 8 maggio
► Relazione e pianta riguardante la strada di Casale
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► La relazione e l'unita pianta, recanti la firma Rana, riguardano la strada di Casale da costruirsi.
► Architetto Rana; Agliè
► Piante e mappe; Relazioni; Materiali e tecniche; Viabilità; Corso Casale; Sezione Borgo Po; Lavori pubblici
► china e acquerello su carta / 35 x 23,5 cm
1683
1793 circa
► Disegno del ponte sul Rivo delle Muschie
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► Disegno firmato da Rana con l'illustrazione, in pianta ed in alzato, degli argini da costruire per sostenere la
strada che conduce al ponte sul Rivo delle Muschie; due copie di cui una firmata da Rana.
► Architetto Rana
► Disegno architettonico; Viabilità; Corso Casale; Sezione Borgo Po; Lavori pubblici; Ponti
► matita,china e acquerello su cartoncino / 23 x 114 cm 22 x 97 cm
1684
n.d.
► Progetti per la strada di Casale
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► Fascicolo 1: Profilo della strada nuova di Casale con misurazione. Fascicolo 2: cinque Profili dell'andamento
della strada nelle zone tra il Po ed i rilievi collinari.
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► Disegni non sottoscritti
► Piante e mappe; Corso Casale; Sezione Borgo Po; Viabilità; Misure
► Fasc.1 e 2: china e acquerello su carta-cartoncino / Fasc.1: 50,5 x 83 cm; Fasc.2: 47,5 x 90 cm
1685
n.d.
► Pianta dell'area comprendente il Rivo di Sassi ed il ponte di Barra
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► Pianta del tratto compreso tra il Rivo di Sassi ed il ponte di Barra.
► Disegno non sottoscritto; Andon
► Piante e mappe; Viabilità; Sassi; Ponte di Barra
► matita, china e acquerello su cartoncino / 30,5 x 44 cm
1686
n.d.
► Misurazione della strada di San Mauro
► Strade del territorio di Torino / Strada di Casale
► Misurazione della strada di San Mauro scomposta in quattordici tratti, dal confine tra i due territori sino ai
Quartieri dei Dragoni nel Borgo di Po.
► Città di Torino; Agliè; Caretti, Brachi; Berardi; Bergera; Robesti
► Documenti ufficiali; Viabilità; San Mauro; Borgo Po; Misure
► 18,5x25 cm
1687
1816 - 14 giugno
► Richiesta di manutenzione della strada di Cavoretto
► Strade del territorio di Torino / Strada di Cavoretto
► Lettera del sindaco di Cavoretto Rignon indirizzata all'amministrazione torinese, con la richiesta di
manutenzione della strada di Cavoretto e della strada che da Moncalieri tende al ponte detto Patonera.
► Sindaco di Cavoretto Francesco Rignon; Marteno; Camaldona; Mandril
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Viabilità; Moncalieri; Cavoretto; Lettere; Richieste
► 20,5x31 cm
1688
1705
► Lite contro i gerosolimitani per i terreni lungo la strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Atti di lite tra la Città ed il frate gerosolimitano Roberto Solaro, il quale richiede o una modifica del percorso
della strada nuova di Chieri [corso Chieri], dal momento che la sua realizzazione comporterebbe l'occupazione
dei terreni della Commenda di Reaglie, detta di San Severo e Santa Margherita di Malta, ovvero il risarcimento
dei danni.
► Frate Roberto Solaro; Città di Torino
► Controversie legali; Affari ecclesiastici; Corso Chieri; Reaglie; Lavori pubblici; Atti di lite; Danni; Risarcimenti;
Terreni
► 18,5x27 cm
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1689
1711 - 29 gennaio
► Mappa del tratto tra la chiesa di Reaglie e la strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Mappa del nuovo percorso della strada che congiunge la Commenda di Reaglie alla strada vecchia di Chieri,
con alcune osservazioni tecniche e con l'indicazione dei terreni della Commenda attraversati dalla detta strada; la
carta è sottoscritta da Soleri, Rol e Bellico.
► Frate Roberto Solaro; Disegno sottoscritto da Carlo Gerolamo Re e Giovanni Giacomo Bellico
► Piante e mappe; Viabilità; Corso Chieri; Reaglie; Lavori pubblici
► china e acquerello su cartoncino / 48 x 72 cm
1690
1769 - 2 agosto
► Estimo di terreni privati occupati dalla strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Misurazione ed estimo di un appezzamento di bosco di proprietà di Angelica Dupanlouz, attraversato dalla
strada di Chieri.
► Sig.ra Angelica Elisabetta Dupanlouz; Misuratore Meuvaldi
► Perizie; Corso Chieri; Viabilità; Lavori pubblici; Estimo; Misure; Boschi
► 18,4x28 cm
1691
1778
► Rendiconto delle spese per la strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Registro con l'elenco dei lavori alla strada di Chieri già eseguiti dagli impresari Belotti e Scala, con una stima
della cifra occorrente per il completamento dei tratti di strada riportati.
► Città di Torino; Bellotti; Scala
► Registri; Preventivi e note spesa; Materiali e tecniche; Appalti; Corso Chieri; Viabilità; Attività e mestieri
► 23x35,5 cm
1692
1778
► Supplica per l'apertura di una strada tra Chieri e Torino
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Supplica della città di Chieri al fine di ottenere il permesso di aprire una strada verso Torino, passante per il
Pino.
► Città di Chieri
► Documenti ufficiali; Viabilità; Chieri; Pino Torinese; Supplica; Permessi; Costruzione; Strade e piazze
► 23,5x35 cm
1693
1778 - 5 maggio
► Costituzione di un Congresso per la valutazione dei progetti relativi alla strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
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► Biglietto regio firmato da Vittorio Amedeo III, il quale dispone la costituzione di un congresso di esperti
preposti alla disamina dei progetti riguardanti il tratto tra Asti e Villanova della strada di Chieri; trascrizione
► Beltramo; Vittorio Amedeo III; Robba; Beraudo di Pralorno; Botton di Castellamonte; Robilant; Villata di
Prirna
► Documenti regi; Appalti; Viabilità; Asti; Villanova; Uffici e cariche pubbliche; Chieri; Regio Biglietto;
Istituzione (creazione); Commissioni; Progetti
► 23x34,5 cm
1694
1778 - 10 maggio
► Parere del Congresso sull'apertura della strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Parere del Congresso, in cui si invita alla valutazione delle varie opzioni presentate per l'apertura di una strada
di collegamento con Asti, passante per Chieri e Villanova
► Robba; Robilant; Cantù
► Documenti ufficiali; Viabilità; Chieri; Asti; Villanova; Alessandria; Uffici e cariche pubbliche
► Inchiostro su carta / 23,2 x 34,1 cm circa
1695
1778 - 15 giugno e 6 luglio
► Approvazione del progetto per la strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Documentazione relativa alla individuazione di un progetto per la realizzazione della strada di Chieri; per il
tratto tra Moncalieri e San Damiano d'Asti risulta preferibile il progetto di De Paoli
► Arch. De Paoli; Arch. Cantù; Arch.Robba
► Manoscritti; Viabilità; Chieri; Moncalieri; Asti; Poirino; Canale
► Inchiostro su carta / 23 x 34,2 cm circa
1696
1778 - 6 luglio
► Parere sul percorso della strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Parere tecnico di De Paoli, con osservazioni sul progetto per la strada di Chieri presentato da Cantù.
► Misuratore Giuseppe De Paoli; Topografo Cantù; Pallavicini; Caselette; Viarana; Radicati
► Relazioni tecniche; Viabilità; Chieri; Asti; Moncalieri
► 20x26 cm
1697
1786 - 12 maggio
► Parere del Congresso sull'apertura della strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Parere del Congresso d'Architettura che giudica non conveniente la formazione di una strada di collegamento
tra Chieri e Torino passante per la collina, anche a causa di una non appropriata copertura finanziaria;
trascrizione.
► Beltramo; Adami; Cravanzana; Avogadro; Fasella; Faurat
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► Documenti ufficiali; Viabilità; Chieri; Preventivi e note spesa; Uffici e cariche pubbliche; Pareri; Costruzioni;
Strade e piazze
► 23,5x34,5 cm
1698
1788
► Memoria relativa alla manutenzione della strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Memoriale della Città relativo alla manutenzione della strada di Chieri, per cui si possiede già un progetto da
eseguire.
► Sindaci della città di Torino
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Chieri; Viabilità; Strade e piazze
► 23x34,5 cm
1699
1788 - 14 novembre
► Relazione e stima delle spese per la manutenzione della strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Relazione di Giuseppe Carmagnola in cui si descrive il cattivo stato della strada di Chieri, e si elencano i lavori
di manutenzione da fare con le relative spese [cfr. C.S. 1700].
► Misuratore Giuseppe Carmagnola; Martini
► Relazioni; Manutenzione; Chieri; Preventivi e note spesa; Viabilità, Strade e piazze
► 23x34,5 cm
1700
1788 - 25 novembre
► Relazione e stima delle spese per la manutenzione della strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Relazione di Giuseppe Carmagnola sulla strada di Chieri, in cui si riprendono le osservazioni già fatte in
proposito in C. S. 1699, e si aggiungono nuove riflessioni sullo stato della manutenzione.
► Misuratore Giuseppe Carmagnola; Pera; Bonsignore
► Relazioni; Manutenzione; Chieri; Preventivi e note spesa; Viabilità, Strade e piazze
► 21x31 cm
1701
1788 - 1794
► Documentazione relativa alla strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Fascicolo 1: Relazione sugli atti emanati riguardanti la strada di Chieri [corso Chieri] (1788-1790). Fascicolo 2:
Copia di biglietto regio di Vittorio Amedeo III, il quale approva l'apertura di una strada tra la chiesa di Reaglie ed
il territorio del Pino (27 agosto 1790). Fascicolo 3: Approvazione della cessione da parte di G.B. Ferro di una
porzione della sua casa, necessaria per l'apertura della nuova strada (24 settembre 1790); parere dell'avv. di Città
(24 febbraio 1791); minuta dell'instrumento di vendita (1791). Fascicolo 4: Parere di Pansoja sulle richieste di
risarcimento avanzate da alcuni privati proprietari di terreni occupati dalla strada di Chieri (3 settembre 1794).
Fascicolo 5: Ordinato in cui si richiede l'intervento di S.A.R. per disporre l'apertura di una strada collinare di
collegamento con Chieri [corso Chieri] (9 dicembre 1788)
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► Avv. Pansoja; Opezzi; Broglia; Vittorio Amedeo III di Savoia; Giovanni Battista Ferro; Cortanza
► Documenti ufficiali; Relazioni; Corso Chieri; Viabilità; Reaglie; Strade e piazze; Ordinati; Documenti regi;
Lavori pubblici; Erario
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
1702
1789
► Documentazione riguardante la strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Fascicolo 1: Memoria di Marteno in cui si richiede all'Arch. Rana un parere tecnico sui lavori dell'impresaio
Bellotti alla strada di Chieri; con una nota sottoscritta di Rana (n.d.). Fascicolo 2: Preventivo delle spese per
l'apertura di un tratto tra Chieri e Gassino; bozzetto del ponte di Reaglie (28 settembre 1789). Fascicolo 3:
Lettera di Pansoja per conto di G.B.Ferro; offerta di Giuseppe Dughera il quale si offre di occuparsi dei lavori
nei terreni di G.B. Ferro necessari alla nuova strada (ottobre 1789). Fascicolo 4: L'impresario Scala si offre di
continuare i lavori tra Chieri ed il Pino, con una nota delle spese (19 dicembre 1789)
► Giuseppe Scala; Economo Marteno; Bellotti; Ferrero; Arch. Rana; Giuseppe Dughera; Avv. Pansoja;
Giovanni Battista Ferro; Arch. De Paoli
► Documenti ufficiali; Lettere; Viabilità; Chieri; Gassino; Disegno architettonico; Preventivi e note spesa;
Materiali e tecniche; Reaglie; Ponti
► matita, china e acquerello su cartoncino / 14 x 27,5 cm
1703
1789
► Richiesta di manutenzione della strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Ricorso dei proprietari di vigne sui colli di Torino e nelle zone di Fenestrelle e Reaglie, i quali lamentano alla
Città il dissesto della strada di Chieri
► Righiny; Boyer; Dupanlouz; Olivero; Casana; Valletti; Pera; Mellica; Feretti; Bertola; Bonsignore
► Manoscritti; Ricorsi; Documenti ufficiali; Manutenzione; Viabilità; Chieri
► Inchiostro su carta / 23,1 x 34,6 cm circa
1704
1789 - 10 marzo
► Richiesta di manutenzione della strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Memoria del vicario conte d'Agliè con la richiesta impetrata a S.A.R. di far riparare la strada di Chieri resa
impraticabile dalle piogge
► Conte d'Aglié
► Manoscritti; Memorie; Manutenzione; Vicariato; Viabilità; Chieri
► Inchiostro su carta / 23,1 x 38,7 cm circa
1705
1789 - 7 luglio
► Progetto per rimodernare la strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
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► Relazione sui lavori di manutenzione e di rifacimento da eseguire nella strada di Chieri; il preventivo dei
lavori, suddiviso per tratti di strada, è curato da Giuseppe Carmagnola
► Giuseppe Carmagnola
► Relazioni; Preventivi e note spesa; Manutenzione; Viabilità; Chieri; Pino Torinese
► Inchiostro su carta / 15,7 x 21 cm circa
1706
1789 - 10 luglio
► Ricevuta per il ritiro del tipo Cantù della strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Ricevuta firmata dal conte Brea di Riviera per aver ritirato il tipo Cantù [disegno progettuale]. V. CS 1696.
► Conte Brea di Riviera; Balbo; Cantù
► Documenti ufficiali; Chieri; Ricevute; Progetti
► 21x15,5 cm
1707
1789 - 16 agosto
► Stato della manutenzione della strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Lettera del sindaco di Chieri indirizzata all'amministrazione torinese, in cui chiede informazioni sullo stato di
avanzamento dei lavori di manutenzione alla strada di Chieri.
► Sindaco di Chieri;
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Chieri; Lettere; Richieste; Informazioni; Lavori; Strade e piazze
► 19,5x26 cm
1708
1789 - 19 agosto
► Lavori alla strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Lettera di Pansoja in cui tratta del reclutamento degli operai da impiegare nei lavori alla strada di Chieri.
► Decurione Avvocato Pansoja; De Paoli
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Chieri; Lettere; Informazioni; Lavori; Strade e piazze
► 19x24,5 cm
1709
1789 - 19 settembre
► Comunicazioni amministrative del sindaco di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Lettera del sindaco di Chieri, il quale comunica di aver reso note ai deputati le disposizioni inviate dalla città
di Torino.
► Sindaco di Chieri;
► Documenti ufficiali; Chieri; Uffici e cariche pubbliche; Lettere; Applicazione Istruzioni
► 20x26 cm
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1710
1789 - 22 settembre
► Relazione sulla viabilità di alcuni tratti della strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Minuta della relazione riguardante lo stato di percorribilità della strada di Chieri; alcuni tratti sono giudicati
impraticabili e se ne propongono di alternativi.
► Città di Torino
► Relazioni; Manutenzione; Viabilità; Chieri
► 23x34,5 cm
1711
1789 - 10 dicembre
► Relazione e mappa della strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Relazione di Rana con l'individuazione di tre possibili tracciati per il tratto della strada di Chieri che corre
vicino al rivo di Reaglie; disegno esemplificativo dei tre percorsi.
► Architetto Rana; De Paoli
► Relazioni tecniche; Viabilità; Chieri; Piante e mappe; Madonna del Pilone; Reaglie
► china e acquerello su carta / 12,5 x 20 cm
1712
1790
► Estimo dei terreni tra la chiesa di Reaglie ed il territorio del Pino
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Estimo dei terreni e preventivo delle spese per la manutenzione ed il rimodernamento della strada di Chieri,
nel tratto tra la chiesa di Reaglie ed il Pino.
► Città di Torino
► Preventivi e note spesa; Perizie; Manutenzione; Chieri; Viabilità; Reaglie; Pino Torinese
► 23x34,5 cm
1713
1790 - 9 febbraio
► Relazione sul tratto di strada tra Chieri e Casale
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Parere tecnico di Rana sul tracciato più opportuno da scegliere per aprire una strada di collegamento tra
Chieri e Casale.
► Architetto Rana
► Relazioni tecniche; Viabilità; Chieri; Corso Monferrato
► 19x25 cm
1714
1790 - 11 marzo
► Richiesta di risarcimento dei danni causati dai lavori alla strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
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► Ricorso di Paolo Antonio Pera alla Città, il quale lamenta di essere stato danneggiato dall'impresario
incaricato dell'apertura della strada di Chieri.
► Sig. Paolo Antonio Pera; Rana; Sclopis
► Documenti ufficiali; Viabilità; Chieri; Appalti; Ricorsi; Danni; Lavori Pubblici
► 17,5x23,5 cm
1715
1790
► Comunicazioni amministrative relative alla strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Fascicolo 1: Copia di memoria indirizzata alle Regie Finanze (7 maggio 1790). Fascicolo 2: Relazione
dell'economo Marteno in cui si fissa un appuntamento ricognitivo con gli intendenti delle Regie Finanze (27
maggio 1790).
► Economo Marteno
► Documenti ufficiali; Viabilità; Lavori pubblici; Chieri; Richieste; Permessi
► 23x35,5 cm
1716
1790 - 29 maggio
► Individuazione del tracciato della strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Copia della relazione di Bruschetti riguardante l'individuazione della direzione e del punto d'incontro tra i
territori di Torino e del Pino, finalizzato all'apertura della strada di Chieri.
► De Paoli; Architetto Bruschetti; Carmagnola
► Relazioni tecniche; Viabilità; Lavori pubblici; Chieri; Pino Torinese
► 19,5x25 cm
1717
1790 - 27 agosto
► Approvazione regia dell'apertura della strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Regio biglietto diretto alla Città con cui si approva l'apertura di una nuova strada tra Torino e Chieri passante
per la collina, e si commette alla Città di farne eseguire i tratti sino al Pino. Tre trascrizioni di cui una coeva, una
seconda metà del XIX sec. ed una del XX sec.
► Vittorio Amedeo III; Graneri
► Documenti regi; Viabilità; Lavori pubblici; Chieri; Pino Torinese; Regio Biglietto; Autorizzazioni
► 19x25 cm 23,5x35,5 cm 21x31 cm
1718
1790 - 7 settembre
► Lettera del sindaco di Chieri alla Città
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Lettera del sindaco di Chieri che invita i decurioni della Città ad un pranzo in occasione della loro visita alla
nuova strada.
► Sindaco di Chieri Gavotti di Sant'Elena
► Documenti ufficiali; Chieri; Lavori pubblici; Lettere; Inviti; Visite
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► 20x28 cm
1719
1790 - 25 settembre
► Lavori ad una proprietà privata per l'apertura della strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Nota di Riccati sui lavori da eseguire nei possedimenti del macellaro Ferrero nei pressi della Madonna del
Pilone, con indicazione delle spese.
► Architetto Riccati; Ferrero
► Preventivi e note spesa; Lavori pubblici; Chieri; Madonna del Pilone
► 22,5x34 cm
1720
1792 - 16 marzo
► Istruzioni per l'apertura di strade tra Chieri, Casale e Fenestrelle
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Relazione dell'arch. Riccati sulle operazioni da eseguire, con le relative spese, per la sistemazione delle strade
tra Torino e Chieri, tra Chieri e Casale, e per la continuazione della strada di Fenestrelle e di quella tendente ai
mulini della Città.
► Architetto Riccati
► Relazioni tecniche; Preventivi e note spesa; Lavori pubblici; Chieri; Casale Monferrato; Fenestrelle; Viabilità;
Mulini
► 23x34 cm
1721
1793 - 9 ottobre
► Misurazione di due tratti della strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Relazione di visita di Giovanni Battista Boine alla regione di Reaglie, per la misurazione di due nuovi tratti
della strada di Chieri.
► Boine [Boyne]
► Relazioni tecniche; Lavori pubblici; Reaglie; Chieri; Viabilità
1722
1807 - 1° aprile
► Mappa delle strade tra Chieri e Torino
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Mappa redatta con note in francese, sottoscritta da Joseph Michel Vay; vi si riporta il tracciato della strada tra
Chieri e Torino abitualmente utilizzato ed il nuovo percorso che si progetta di aprire, passante per l'Eremo nel
territorio del Pino. Misurazione in trabucchi e in sistema metrico.
► Architetto Giuseppe Michele Vay
► Piante e mappe; Viabilità; Lavori pubblici; Chieri; Pino Torinese; Eremo
► matita e china su carta; il supporto è stato preparato incollando vari ritagli di materiale / 40,5 x 133 cm
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1723
1814 - 1820
► Documentazione relativa alla strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Tutti i documenti fanno riferimento all'apertura di una nuova strada per Chieri. Fascicolo 1: Relazione
dell'economo riguardante alcuni danni provocati dai lavori (n.d.). Fascicolo 2: Memoria riguardante i lavori (n.d.).
Fascicoli 3 e 4: Relazioni e preventivi pertinenti alla manutenzione delle strade di Chieri, del Pino e fino a San
Mauro (agosto 1816). Fascicolo 5: Memoria di Balbo sulla nuova strada (12 settembre 1816). Fascicolo 6:
Relazione e preventivo dei costi di mantenimento della strada vecchia, di Mosca (20 marzo 1820).
► Città di Torino; Economo Alloatti; Bonino; Riramo; Sig.Canaveri; Borgarelli; Architetto Lorenzo Lombardi ;
Conte Balbo; Ingegner Mosca
► Relazioni tecniche; Lavori pubblici; Chieri; Pino Torinese; San Mauro; Danni; Preventivi e note spesa;
Viabilità; Manutenzione
► Vari formati
1724
1822 - 1826
► Documentazione relativa alla strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Tutti i documenti fanno riferimento i lavori eseguiti per aprire una nuova strada di collegamento con Chieri.
Fascicolo 1: Registro dei lavori e delle spese, con indicazione degli operai e delle mansioni da essi svolte (1822 1826). Fascicolo 2: Lite tra gli impresari della strada ed un privato, a causa dell'occupazione dei suoi terreni
durante i lavori (10 settembre 1823) e [fascicolo 3] supplica per la registrazione di una patente di nomina di un
delegato per la lite (23 novembre 1823). Fascicolo 4: Lite tra la Città e alcuni proprietari di territori nella zona del
Pino (7 agosto 1824). Fascicolo 5: Supplica per la registrazione della delega a Comune del Piazzo di occuparsi di
tutte le pendenze con i privati sorte durante i lavori (18 agosto 1824). Fascicoli 6 e 7: Memoria e copia della
visita alla nuova strada, con ricognizione dei danni subiti da privati possidenti; segue la parcella per le spese di
visita e di registrazione degli atti (3 novembre 1824). Fascicolo 8: Testimoniali del perito Brunati in relazione alle
liti della Città contro gli impresari per la strada (27 giugno 1825) e [fascicoli 9 e 10] contro alcuni privati (luglio
1825). Fascicolo 11: (3 novembre 1825). Fascicolo 12: Progetto di realizzazione di un ponte sul rivo di Reaglie,
con relazione del Vicario, preventivo e disegno di Barone (3 novembre 1825). Fascicolo 13: Documentazione di
Comune del Piazzo relativa alla causa contro gli impresari alla strada; con elenco delle spese di costruzione
suddivise per tratti (7 ottobre 1825). Fascicolo 14: Parcella dell'avv. Gallone per le sue prestazioni nelle cause
della Città (1823-1826)
► Mosca; Città di Torino; Real Senato di Piemonte; Impresari Marbelli e Rossi; Conte d’Harcourt; Bella; Conte
Ferrero di Buriasco; Regis; Segretario Monticelli; Conte Comune Del Piazzo Regio delegato; Avvocato Gallone;
Cravosio; Ingegner Brunati; Grosso; Vinaj; Formica; Ingegner G.B. Barone; Avvocato Battuelli luogotenente
vicario; Ferri
► Disegno architettonico; Preventivi e note spesa; Controversie legali; Sigilli; Materiali e tecniche; Attività e
mestieri; Vicariato; Manutenzione; Appalti; Lavori pubblici; Registri; Viabilità; Chieri; Pino Torinese; Reaglie;
Madonna del Pilone
► Fasc.12: china e acquerello su carta/cartoncino
► Fasc.12: 31,5 x 32
1724 bis
1816 - 1836
► Documentazione relativa alla strada di Chieri
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► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Tutti i documenti fanno riferimento i lavori eseguiti per aprire una nuova strada di collegamento con Chieri.
Fascicolo 1: Relazione di visita e preventivo spese di manutenzione, di Lombardi e Alloatti (19 novembre 1816).
Fascicolo 2: Nota dei pagamenti accordati a Massia per lavori (1820-1821). Fascicolo 3: Nota dei pagamenti
accordati agli impresari (1823-1824). Fascicolo 4: Testimoniali dell'ing. Brunati nella lite della Città contro gli
impresari Rossi e Marbelli (30 giugno 1825). Fascicolo 5: Testimoniali di Brunati nella lite della Città contro
alcuni privati; copia conforme (14 luglio 1825). Fascicolo 6: Transazione di un terreno tra la Città ed un privato
(18 luglio 1826). Fascicoli 7 e 8: Gara d'appalto per la manutenzione della strada; manifesti stampati da Botta (30
aprile 1836, due copie e 21 maggio 1836)
► Città di Torino; Economo Alloatti; Architetto Lorenzo Lombardi; Impresario Massia; Ingegner Brunati;
Impresari Marbelli e Rossi; Grasso; Comune Del Piazzo; Monticelli; Conte d’Harcourt; Buriasco; Vinaj; Fratelli
Pasero; Laro; Cravosio; Gallone; Villanis; Botta
► Editti; Documento a stampa; Manifesti; Relazioni; Controversie legali; Preventivi e note spesa; Lavori
pubblici; Manutenzione; Appalti; Materiali e tecniche; Stemmi; Attività e mestieri; Viabilità; Chieri; Pino
Torinese; Madonna del Pilone; Corso Casale; Concessione edilizia
► Vari formati
1725
n.d.
► Supplica per la manutenzione della strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Ricorso di alcuni privati residenti nei pressi della Madonna del Pilone, i quali lamentano il dissesto della strada
che tende a Gassino ed a Chieri, e supplicano la Città di intervenire nella manutenzione.
► Sig.ri Beltramo, Richiardi, Toma, Fantino, Giustetto, Miroglio, De Magistri, Chiesa, Albino, Salonio,
Bertagna, Ferri, Vergnano, Prina, Giachino, Falco
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Viabilità; Chieri; Gassino; Madonna del Pilone; Suppliche
► 23,5x34 cm
1726
n.d.
► Relazione sul progetto di Depaoli per la strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Relazione con riferimento al progetto di De Paoli per la strada da Chieri a Torino, contenente le misurazioni
dei vari tratti di detta strada.
► Architetto De Paoli
► Relazioni; Viabilità; Lavori pubblici; Chieri; Misure; Strade e piazze
► 20,5x30,5 cm
1727
n.d.
► Elenco di beni allodiali di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Tre Memorie con estratti dal registro dei beni allodiali di Chieri: vi figurano monasteri, conventi, ospizi, ville e
terreni esistenti nelle zone di Chieri, di Reaglie, del Pino e dell'Eremo.
► Città di Torino
► Documenti ufficiali; Chieri; Demanio; Registri; Memorie; Beni e terreni
► 17,5x22,5 cm
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1728
n.d.
► Misurazione dei terreni tra il Ponte di Po e la Porta di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Misurazione dei terreni tra il Ponte di Po e la Porta di Chieri, secondo il progetto dell'arch. Cantù.
► Cantù
► Documenti ufficiali; Viabilità; Chieri; Madonna del Pilone; Reaglie; Pino Torinese; Misure; Terreni; Progetti
► 19x24 cm
1729
n.d.
► Misurazione dei terreni tra Torino e Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Annotazioni dell'arch. De Paoli di misurazione in trabucchi dei tratti di cui si compone la strada di Chieri.
► Architetto De Paoli
► Relazioni tecniche; Viabilità; Lavori pubblici; Chieri; Misure; Strade e piazze
► 23x34,5 cm
1730
n.d.
► Terreni privati occupati dalla nuova strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Elenco dei terreni di proprietà dei fratelli Goffo occupati dallla nuova strada di Chieri.
► Città di Torino; Goffo
► Documenti ufficiali; Viabilità; Chieri; Elenchi; Terreni
► 20,5x30,5 cm
1731
n.d.
► Disegno di un tratto della strada di Chieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Chieri
► Disegno del tratto della strada di Chieri corrispondente all'area nei pressi della vigna Harcourt.
► Disegno non sottoscritto; Harcourt
► Piante e mappe; Chieri; Viabilità; Disegni; Strade e Piazze
► matita, china e acquerello su cartoncino / 30 x 73 cm
1732
1774 - 9 giugno
► Disegno di un tratto della strada di Druento
► Strade del territorio di Torino/Strada di Druento
► Mappa firmata da Boyne, con il tracciato della strada di Druento passante per Collegno, e con l'annotazione
dei proprietari dei terreni che circondano la strada e le sue diramazioni.
► Misuratore Giuseppe Boyne
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► Piante e mappe; Viabilità; Druento; Venaria; Madonna di Campagna; Collegno; Disegni; Strade e piazze;
Elenchi; Proprietari; Terreni
► china e acquerello su cartoncino / 37,5 x 109 cm
1733
1822 - 5 settembre
► Nota delle pietre predisposte per la strada di Druento
► Strade del territorio di Torino/Strada di Druento
► Nota del capo mastro scalpellino Francesco Giani dei paracarri lavorati per la strada di Druento; è sottoscritto
un mandato di pagamento.
► Scalpellino Francesco Giani; Baldracco
► Preventivi e note spese; Lavori pubblici; Druento; Viabilità; Materiali; Forniture; Pagamenti
► 20x15 cm
1734
1826 - 28 luglio
► Mappa della strada di Druento
► Strade del territorio di Torino/Strada di Druento
► Mappa della strada di Druento con i nomi dei proprietari dei territori attraversati.
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Viabilità; Druento; Madonna di Campagna
► china e acquerello su cartoncini collati / 35-58 x 300 cm circa
1735
1776 - 18 marzo
► Mappa del Po dal ponte di Città al Rivo di Sassi
► Strade del territorio di Torino/Strada di Gassino
► Mappa del Po dal ponte di Città al Rivo di Sassi firmata da De Paoli, con il progetto per un intervento al
fiume ed alla strada di Gassino.
► Architetto De Paoli
► Piante e mappe; Lavori pubblici; Po; Idraulica pubblica; Gassino; Viabilità; Sassi; Chieri; Madonna del Pilone;
Progetti; Manutenzione; Fiumi e torrenti
► matita, china e acquerello su cartoncino collato / 42 x 255 cm + 13 x 42 cm
1736
1763 - 26 maggio
► Mappa del tratto di strada tra Rivoli e Grugliasco
► Strade del territorio di Torino/Strada Grugliasco-Moncalieri
► Disegno firmato da Bussi con il progetto per il nuovo tratto della strada tra Rivoli e Grugliasco, nei pressi di
Pozzo Strada.
► Architetto Francesco Antonio Bussi; Anselmetti
► Piante e mappe; Lavori pubblici; Viabilità; Rivoli; Grugliasco; Pozzo Strada; Disegni; Progetti; Strade e Piazze
► china e acquerello su carta telata / 20,5 x 30 cm
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1737
1786 - 5 aprile
► Ricorso per la manutenzione della strada tra Rivoli e Grugliasco
► Strade del territorio di Torino/Strada Grugliasco-Moncalieri
► Ricorso di alcuni privati i quali chiedono che la Città faccia riparare la strada tra Rivoli e Grugliasco,
considerata una strada pubblica secondo la documentazione allegata.
► Avvocato Astrua; Frate G.Theghillo, L. Ferroglio, F. Colla, B. e G.Bussone; Arch. Rocca; Segretario C.le di
Grugliasco Mistraletti
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Grugliasco; Rivoli; Viabilità; Ricorsi; Richieste
► 19x28,5 cm
1738
n.d.
► Disegno di un tratto della strada di Grugliasco
► Strade del territorio di Torino/Strada Grugliasco-Moncalieri
► Mappa con il tratto della strada di Grugliasco che costeggia le proprietà di Gastaldo, Bardo e Villanis.
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Viabilità; Grugliasco; Disegni; Strade e piazze; Terreni; Elenchi; Proprietari
► china e acquerello su carta / 20 x 30 cm
1739
n.d.
► Mappa della strada di Grugliasco
► Strade del territorio di Torino/Strada Grugliasco-Moncalieri
► Mappa della strada di Grugliasco dai confini sino all'Osterietta, con indicazione delle proprietà private che
insistono su tale tratto. Particola di ordinato della Ragioneria del 2 dicembre 1829 che approva il progetto
dell'Ing. Barone.
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Viabilità; Grugliasco; Elenchi; Proprietari; Terreni; Strade e piazze; Ordinati; Copie
► matita, china e acquerello su cartoncino collato / 36 x 376 cm ca.
1740
Ante 1767
► Mappa del territorio di Beinasco confinante con Torino e Rivoli
► Strade del territorio di Torino/Strada Grugliasco-Moncalieri
► Mappa del territorio di Beinasco confinante con Torino e con Rivoli, con indicazione delle strade e delle
proprietà private che si trovano tra la strada di Moncalieri, Beinasco ed il Sangone, Grugliasco e Rivoli.
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Terreni; Confini; Elenchi; Proprietari; Viabilità; Rivoli; Grugliasco; Beinasco; Sangone;
Orbassano; Moncalieri
► matita, china e acquerello su carta telata e decorata nella cornice con un motivo marezzato / 78 x 190 cm
1741
1423
► Apertura della strada di Leinì
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► Strade del territorio di Torino/Strada di Leynì- Strada di Settimo
► Fascicoli 1 e 2: Supplica della Città diretta ad Amedeo VIII con la richiesta del permesso di aprire una nuova
strada tra Torino e Leinì; supplica del Signore di Leinì. Due trascrizioni del 1847 (originale del 1423). Fascicolo
3: Delegazione di Amedeo VIII per raccogliere informazioni sulle riserve espresse dalla città di Caselle riguardo
all'apertura della nuova strada (1423). Fascicolo 4: Supplica della Città affinché non vengano accolte le riserve
della città di Caselle; patente di Amedeo VIII con cui si stabilisce che venga aperta una strada tra Torino e Leinì;
originale con bollo e trascrizione del 1847 (24 novembre 1423). Documenti redatti in latino.
► Città di Torino; Signore di Leinì; Amedeo VIII
► Documenti ufficiali; Documenti regi; Patenti; Sigilli; Viabilità; Lavori pubblici; Leinì; Attività commerciali;
Settimo Torinese; Brandizzo; Chivasso; Caselle Torinese; Suppliche; Strade e piazze; Istituzione (creazione)
► Originali 30,5x32 cm 30x44 cm 29,5x17,5 cm Trascrizioni 19,5x30,5 cm
1742
1439
► Raccolta di testimonianze sul cattivo stato della strada di Leinì
► Strade del territorio di Torino/Strada di Leynì- Strada di Settimo
► Volume con i testimoniali, disposti dal procuratore fiscale, riguardanti lo stato della strada di Leinì, giudicata
impraticabile sulla base delle testimonianze raccolte; documenti redatti in latino.
► Documenti raccolti ad istanza del procuratore fiscale
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Viabilità; Leinì; Testimoniali di stato; Strade e piazze
► 22x29,5 cm
1743
1490 e 1492
► Informazioni ed esami fiscali riguardanti la strada di Leinì
► Strade del territorio di Torino/Strada di Leynì- Strada di Settimo
► Fascicoli 1 e 2: Volumi contenenti informazioni ed esami fiscali riguardanti la strada di Leinì, i suoi ponti, il
ponte della Dora ed i territori confinanti. Documentazione redatta in latino (1490 e 1492).
► Informazioni raccolte a cura del Commissario delegato Conte Vincenzo Della Croce
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Viabilità; Leinì; Dora; Testimoniali di stato; Perizie; Strade e piazze;
Ponti
► 22x31 cm 22x30,5 cm
1744
1681 - 21 marzo
► Relazione e mappa della strada di Settimo
► Strade del territorio di Torino/Strada di Leynì- Strada di Settimo
► Relazione di Bellico sulla visita fatta alla strada di Settimo nella regione delle Maddalene; Bellico propone dei
lavori di manutenzione ad un canale di scolo. Mappa della strada, firmata da Bellico.
► Agrimensore Bellico
► Piante e mappe; Relazioni tecniche; Progetti; Viabilità; Settimo Torinese; Gerbido; Lavori pubblici; Idraulica
pubblica
► china su cartoncino / 40 x 68 cm
1745
1766 - 28 novembre
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► Mappa della strada tra la Dora e l'arrivore di Stura
► Strade del territorio di Torino/Strada di Leynì- Strada di Settimo
► Mappa con il profilo della strada di Agliè da Borgo Dora fino all'arrivore di Stura, con indicazioni sulle
proprietà attraversate.
► Impresari Festa, Vivano e Roriè; Ariotti
► Piante e mappe; Viabilità; Lavori pubblici; Idraulica pubblica; Agliè; Stura; Dora; Borgo Dora; Disegni; Strade
e piazze; Terreni; Elenchi; Proprietari
► matita, china e acquerello su cartoncino / 42,5 x 364 cm ca.
1746
1769 e 1825
► Cessione di parte della strada delle Maddalene e di Stura
► Strade del territorio di Torino/Strada di Leynì- Strada di Settimo
► Fascicolo 1: Instrumento di vendita di una parte della strada vecchia delle Maddalene e di Stura, ceduta dalla
Città all'abate Demonte, a Giovanni Pietro Clari e ad Ignazio Valle; con estimo dei terreni (18 aprile 1769).
Fascicolo 2: Supplica di Giuseppe Bottiglia di Savoulx al fine di ottenere la cessione di una parte della strada
vecchia suddetta (1825).
► Città di Torino; Demonte; Clari; Valle; Conte Giuseppe Bottiglia di Savoulx
► Documenti ufficiali; Viabilità; Maddalene; Stura; Perizie; Istrumenti; Vendite; Cessioni; Estimo; Terreni;
Strade e piazze; Suppliche
► 18,5x27,5 cm 18x27 cm
1747
1780 - 20 settembre
► Pianta della strada di Stura
► Strade del territorio di Torino/Strada di Leynì- Strada di Settimo
► Mappa della strada di Stura con i danni provocati dall'inondazione dell'agosto del 1779; sulla mappa figurano
tre progetti per la realizzazione di un ponte di legno o in cotto, con stime dei costi.
► Architetto Rana
► Piante e mappe; Disegno architettonico; Viabilità; Lavori pubblici; Stura; Preventivi e note spese; Danni;
Progetti; Ponti
► china e acquerello su cartoncino / 28 x 159 cm
1748
1792 - 15 dicembre
► Misurazione della strada dal ponte di Bramafame a Borgaro
► Strade del territorio di Torino/Strada di Leynì- Strada di Settimo
► Relazione con misurazione e suggerimenti di manutenzione relativi alla strada che dal ponte di Bramafame
tende a Torino; vi sono citati Borgaro, la Stura, la zona di San Maurizio e Volpiano.
► Il documento non è sottoscritto ma la mano è quella dell'Economo Marteno
► Relazioni tecniche; Viabilità; Manutenzione; Bramafame; Borgaro; Stura; Volpiano; Misure; Strade e piazze;
Suggerimenti per migliorie
► 23x35 cm
1749
1814 - 19 agosto
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► Richiesta di alienazione di parte della strada di Settimo
► Strade del territorio di Torino/Strada di Leynì- Strada di Settimo
► Richiesta di acquisto presentata da Giuseppe Capello, il quale chiede alla Città la possibilità di acquistare una
parte del terreno su cui insisteva la vecchia strada di Settimo, nei pressi dell'arrivore di Stura; la supplica è
accompagnata da una mappa dell'area firmata da Conti.
► Sig. Giuseppe Capello; Ingegner Giuseppe Conti
► Piante e mappe; Documenti ufficiali; Viabilità; Stura; Demanio; Richieste; Acquisti; Terreni
► china e acquerello su cartoncino / 29 x 43 cm
1750
1817 - 11 settembre
► Richiesta di manutenzione per la strada dell'Abbazia di Stura
► Strade del territorio di Torino/Strada di Leynì- Strada di Settimo
► Relazione di Musso sullo stato della strada dell'Abbazia di Stura, accompagnata da una lettera diretta a
Tholozan; è retroscritta alla relazione una nota della Ragioneria che dichiara tale manutenzione non essere di sua
competenza.
► Procuratore Collegiato Eugenio Musso; Tholozan
► Relazioni; Manutenzione; Viabilità; Abbadia Di Stura; Strade e piazze; Lettere
► 18x24 cm 21x31 cm
1751
n.d.
► Preventivo per i lavori alla strada di Settimo
► Strade del territorio di Torino/Strada di Leynì- Strada di Settimo
► Preventivo per i lavori di spianamento, raccoglimento pietre, inghiaiamento etc. occorrenti alla strada di
Settimo.
► Città di Torino
► Preventivi e note spesa; Manutenzione; Viabilità; Lavori pubblici; Settimo Torinese
► 19x25 cm
1752
n.d.
► Preventivo per i lavori alla strada di Stura
► Strade del territorio di Torino/Strada di Leynì- Strada di Settimo
► Preventivo per i lavori di spianamento, raccoglimento pietre, inghiaiamento etc. occorrenti alla strada di Stura.
► Città di Torino
► Preventivi e note spesa; Manutenzione; Viabilità; Lavori pubblici; Stura
► 19x25 cm
1753
1641 - 11 aprile
► Autorizzazione all'atterramento di alberi per lavori pubblici
► Strade del territorio di Torino/Strada di Lucento
► Patente di Cristiana di Francia con cui si autorizza l'abbattimento di venti alberi nella zona di Lusent
[Lucento], al fine di utilizzare la legna ricavata per la riedificazione della Torre di Città e del suo tetto, e per il
Castello delle Campane. Originale e trascrizione del 1847.
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► Madama Cristina Duchessa di Savoia; Vaudagna; Brusento
► Patenti; Lavori pubblici; Manutenzione; Torre della Città; Lucento; Castello delle Campane; Sigilli;
Documenti regi; Materiali e tecniche; Autorizzazioni; Piante (alberi); Taglio
► 20,5x29 cm
1754
1699 - 29 settembre
► Apertura di una nuova strada tra il ponte delle Dora e Madonna di Campagna
► Strade del territorio di Torino/Strada della Madonna di Campagna
► Biglietto regio di Vittorio Amedeo II, in cui si commette alla Città la formazione di una nuova strada reale di
collegamento tra il ponte della Dora e Madonna di Campagna (da utilizzare al posto delle due già esistenti), e in
cui si autorizza l'alienazione dei terreni necessari ai lavori. Originale e trascrizione del 1847.
► Vittorio Amedeo II; Rubatti; Gropelli
► Documenti regi; Lavori pubblici; Ponte della Dora; Madonna di Campagna; Viabilità; Sigilli; Regio Biglietto;
Autorizzazioni; Istruzioni; Istituzione (creazione); Strade e piazze
► 22x33,5 cm
1755
n.d.
► Relazione e disegno di progetto per la strada tra Bramafame e Madonna di Campagna
► Strade del territorio di Torino/Strada della Madonna di Campagna
► Disegno con progetto per l'abbassamento della strada che collega il porto di Bramafame con Madonna di
campagna, accompagnato da una relazione con preventivo delle spese.
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Progetti; Relazioni tecniche; Preventivi e note spesa; Lavori pubblici; Idraulica pubblica;
Stura; Bramafame; Madonna di Campagna
► matita, china e acquerello su cartoncini collati / 28 x 81,5 cm
1756
1790 - 3 aprile
► Relazione e disegno dei possedimenti di Bertone nei pressi della Madonna del Pilone
► Strade del territorio di Torino/Strada della Madonna del Pilone
► Relazione di De Paoli sui possedimenti di Bertone di Sambuy, ubicati nei pressi della Madonna del Pilone e
lungo la strada di Gassino; disegno dell'area.
► Architetto De Paoli; Bertone di Sambuy; Melina
► Piante e mappe; Relazioni tecniche; Perizie; Madonna del Pilone; Gassino; Disegni; Terreni
► 18x28 cm
1757
1823 - 9 giugno
► Mappa della strada tra la Madonna del Pilone e San Mauro
► Strade del territorio di Torino/Strada della Madonna del Pilone
► Disegno di progetto di Gaetano Lombardi per l'apertura di un tratto di raccordo tra il ponte di Tarino e la
nuova strada tendente a San Mauro; con indicazioni tecniche sui lavori da eseguire. Originale firmato e copia.
► Ingegner Gaetano Lombardi
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► Piante e mappe; Viabilità; Lavori pubblici; Ponte di Tarino; San Mauro; Madonna del Pilone; Disegni;
Progetti; Ponti; Strade e piazze;
► matita, china e acquerello su cartoncino collato e filigranato nell'originale autenticato
► 30 x 282 cm ca. (x 2)
1758
1823 - 4 novembre
► Lavori da eseguire alla strada tra Torino e la Madonna del Pilone
► Strade del territorio di Torino/Strada della Madonna del Pilone
► Relazione di Gaetano Lombardi sui lavori da eseguire alla strada tra Torino e la Madonna del Pilone,
relazione suddivisa in capitoli: Disposizioni generali, Ossatura della strada, Ghiajato, impietramento e selciatura,
Paracarri in pietre da taglio, Occupazione dei terreni, Opere d'arte, etc. [Cfr. C.S. 1759, 1760 e 1761].
► Ingegner Gaetano Lombardi
► Relazioni tecniche; Manutenzione; Viabilità; Lavori pubblici; Madonna del Pilone; Istruzioni; Capitolati
► 23x35 cm
1759
1823 - 4 novembre
► Costo dei lavori alla strada tra Torino e la Madonna del Pilone
► Strade del territorio di Torino/Strada della Madonna del Pilone
► Preventivo di Gaetano Lombardi per i lavori da eseguire alla strada tra Torino e la Madonna del Pilone; la
strada è suddivisa in tre tratte [cfr. C.S. 1758, 1760 e 1761].
► Ingegner Gaetano Lombardi
► Preventivi e note spesa; Manutenzione; Viabilità; Lavori pubblici; Madonna del Pilone
► 23x35 cm
1760
1823 - 4 novembre
► Disegno della strada tra Torino e la Madonna del Pilone
► Strade del territorio di Torino/Strada della Madonna del Pilone
► Disegno di progetto di Gaetano Lombardi della strada tra il Rivo di S. Bino ed Evasio ed il ponte di Tarino; la
strada è suddivisa in ventisei tratti e riporta il progetto per un ponte da realizzare nel primo tratto della strada ed
alcune indicazioni tecniche sul livellamento del tracciato. Originale firmato e copia [cfr. C.S. 1758, 1759 e 1761].
► Ingegner Gaetano Lombardi
► Piante e mappe; Manutenzione; Viabilità; Lavori pubblici; Madonna del Pilone; Ponte del Tarino; Disegni;
Progetti; Ponti
► matita, china e acquerello su cartoncino collato / 30 x 365 cm (x 2)
1761
1823 - 6 novembre
► Disegno di un tratto della strada tra Torino e la Madonna del Pilone
► Strade del territorio di Torino/Strada della Madonna del Pilone
► Disegno di Gaetano Lombardi del terzo tratto della strada tra Torino e la Madonna del Pilone; la suddivisione
in tratti è riportata nel piano generale [Cfr. C.S. 1760]. Originale firmato e copia [Cfr. C.S. 1758, 1759 e 1760].
► Ingegner Gaetano Lombardi
► Piante e mappe; Manutenzione; Viabilità; Lavori pubblici; Madonna del Pilone; Disegni; Progetti
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► matita, china e acquerello su cartoncino collato / 24 x 462 cm (x 2)
1762
1823 - 23 dicembre
► Sospensione dei lavori alla strada della Madonna del Pilone
► Strade del territorio di Torino/Strada della Madonna del Pilone
► Delibera della Ragioneria con cui si sospendono i lavori alla strada della Madonna del Pilone.
► Ragioneria per mano del decurione Segretario Villanis
► Documenti ufficiali; Lavori pubblici; Interruzione; Madonna del Pilone; Viabilità; Vicariato
► 19x25 cm
1763
1828 - 28 giugno
► Lite per la demolizione di edifici lungo la strada della Madonna del Pilone
► Strade del territorio di Torino/Strada della Madonna del Pilone
► Atti di lite tra la Città ed i privati Pagano, Balesio e Pollonera per la demolizione di una casa situata nel Borgo
di Po, in concomitanza con i lavori di apertura della strada di collegamento tra la Città e la Madonna del Pilone.
► Città di Torino; Sig.ri Pagano [Pagani], Balesio, Pollonera
► Controversie legali; Lavori pubblici; Madonna del Pilone; Viabilità; Vicariato; Atti di lite; Demolizioni; Case
ed edifici
► 20x29 cm
1764
1833 - 4 marzo
► Pianta della casa parrocchiale da demolire per i lavori alla strada della Madonna del Pilone
► Strade del territorio di Torino/Strada della Madonna del Pilone
► Pianta firmata da Barone relativa al pianterreno della casa parrocchiale sita nel borgo della Madonna del
Pilone; nel disegno si indica la parte da demolire per far posto alla strada che attraversa il borgo.
► Ingegner G.B. Barone
► Piante e mappe; Lavori pubblici; Affari ecclesiastici; Madonna del Pilone; Viabilità; Disegni; Casa
parrocchiale; Demolizioni
► matita, china e acquerello su cartoncino / 41 x 65 cm
1765
n.d.
► Misurazione della strada tra il Borgo Po ed il ponte di Tarino
► Strade del territorio di Torino/Strada della Madonna del Pilone
► Misurazione della strada tra il Borgo Po ed il ponte di Tarino, con annotazione della pendenza della strada.
► Città di Torino
► Documenti ufficiali; Madonna del Pilone; Viabilità; Ponte di Tarino; Misure
► 19,3x24 cm
1766
1832 - 27 dicembre
► Progetto per la rimodernazione della strada del Martinetto
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► Strade del territorio di Torino
► Strada del Martinetto
► Fascicolo 1: Disegno del progetto per la sistemazione della strada del Martinetto, firmato da Barone.
Fascicolo 2: Profilo e sezioni trasversali corrisponednti alla strada progettata, firmato Barone.
► Ingegner Barone; Marchese Romagnano di Virle Mastro di ragione; Sig.ra Caroni; Sig. Ceppi
► Piante e mappe; Idraulica pubblica; Viabilità; Mulino del Martinetto; Lavori pubblici; Sezione Borgo San
Donato
► Fasc. 1 e 2: china e acquerello su cartoncino / Fasc.1: 46,5 x 114 cm; Fasc. 2: 45,5 x 115 cm
1767
1791 - 10 settembre
► Disegno della strada di Mirafiori
► Strade del territorio di Torino/Strada di Mirafiori
► Disegno firmato da Giuseppe Gino della strada di Millefiori, di collegamento tra la strada di Stupinigi e quella
di Moncalieri e con indicazione dei proprietari e dei canali.
► Architetto Giuseppe Gino
► Piante e mappe; Viabilità; Stupinigi; Mirafiori; Moncalieri; Idraulica pubblica; Disegno; Strade e piazze;
Elenchi; proprietari; Canali
► matita e china su cartoncino / 35,5 x 45,5 cm
1768
1730
► Disegno della strada tra Porta Nuova e Moncalieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Moncalieri
► Disegno con il progetto per il rettilineamento della strada che da Porta Nuova conduce verso Moncalieri, con
la designazione dei nomi dei proprietari dei terreni attraversati dalla strada
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Viabilità; Porta Nuova; Moncalieri
► matita, china e acquerello su cartoncino collato e telato / 54,5 x 142 cm
1769
1759 - 14 settembre
► Disegno della strada di Moncalieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Moncalieri
► Progetto per l'apertura di una strada nuova verso Moncalieri; il disegno è firmato da Francesco Antonio Bussi
e riporta i nomi dei proprietari dei terreni attraversati.
► Architetto Francesco Antonio Bussi; Anselmetti
► Piante e mappe; Viabilità; Lavori pubblici; Moncalieri; Disegni; Progetti; Strade e piazze; Elenchi; Proprietari;
Terreni
► china e acquerello su cartoncino collato e telato / 50 x 124 cm
1770
1764 - 5 maggio
► Carta stradale di un tratto della strada di Moncalieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Moncalieri
► Disegno firmato da Bussi con parte della strada di Moncalieri che corre ai piedi della collina.
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► Architetto Francesco Antonio Bussi; Antonino
► Piante e mappe; Viabilità; Moncalieri; Po; Borgo Po; Disegni; Strade e piazze; Elenchi; Proprietari; Terreni
► china e acquerello su cartoncino collato e telato / 34 x 150 cm
1771
1775 - 17 agosto
► Aumento delle spese in corso d'opera per la strada di Moncalieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Moncalieri
► Scrittura d'obbligo del capo mastro Giovanni Battista Pozzo nei confronti della Città, da cui ha ricevuto una
somma anticipata per continuare i lavori alla strada di raccordo tra il castello di Moncalieri e la nuova strada di
Moncalieri.
► Mastro G.B.Pozzo; Città di Torino; Gallo; Marchetti
► Documenti ufficiali; Viabilità; Moncalieri; Appalti; Contratti
► 18x28 cm
1772
1779 - 16 aprile
► Lite per la manutenzione della strada di Moncalieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Moncalieri
► Due copie Sommario della causa intentata da Bausano, Barberis, Mosso e Maffei contro la Città per ottenere
l'esonero dalle spese di manutenzione della strada di Moncalieri nel tratto che attraversa Borgo Po. Due copie
stampate a Torino da Avondo, di cui una contiene due fascicoli rilegati con appunti manoscritti; coperte con
figurazioni a motivi floreali acquerellate.
► Città di Torino; Sig.ri Baussani, Barberis, Mosso e Maffei; Falletti; Gallone; Tonelli; Gindro; Nizzati; Avondo
► Controversie legali; Documento a stampa; Capolettera figurato; Stemmi; Attività e mestieri; Borgo Po;
Moncalieri; Atti di lite; Esoneri; Pagamenti; Manutenzione; Strade e piazze
► 21,5x32 cm
1773
1781 - 23 maggio
► Saldo per la vendita di terreni nei pressi del Lingotto
► Strade del territorio di Torino/Strada di Moncalieri
► Liquidazione del debito di Vaudagnotto per alcuni terreni siti lungo la strada abbandonata del Lingotto, a lui
venduti dalla Città.
► Sig. Michele Vaudagnotto; Giuseppe Bon liquidatore della città; Caudano
► Documenti ufficiali; Erario; Lingotto; Debiti; Pagamenti; Vendite; Terreni; Strade e piazze
► 18x28 cm
1774
1778 e 1781
► Richiesta di risarcimento dei danni provocati dall'apertura della strada di Moncalieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Moncalieri
► Parere di Tonso in merito alla causa intentata da Baussani, Barberis, Mosso e Maffei contro la Città al fine di
ottenere un risarcimento per i danni riportati alle loro abitazioni in Borgo Po durante i lavori di allineamento
della strada di Moncalieri (7 luglio 1781). Preventivo dell'Arch. Ferroggio relativo all'abitazione di Mosso (30
giugno 1778)
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► Baussani [Bausano]; Maffei; Domenico Mosso; Barberis; Arch. Ferroggio; Tonso
► Controversie legali; Preventivi e note spesa; Moncalieri; Lavori pubblici; Viabilità; Risarcimento danni
► Inchiostro su carta / 23,2 x 34,6 cm; 18 x 28 cm circa
1775
1796
► Lavori di manutenzione alla strada di Moncalieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Moncalieri
► Fascicolo 1: Memoria relativa ai lavori di manutenzione della strada di Moncalieri ed al suo
approvvigionamento idraulico. Fascicolo 2: Preventivo dei lavori. Fascicolo 3: Nota delle spese sostenute per i
lavori al selciato della strada (inghiaiamento)
► Manoscritti; Memorie; Preventivi e note spesa; Manutenzione; Lavori pubblici; Viabilità; Idraulica pubblica;
Materiali e tecniche: Ghiaia
► Inchiostro su carta / 18,5 x 25,2 cm circa
1776
1796 - 31 ottobre
► Ispezione ai lavori di inghiaiamento della strada di Moncalieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Moncalieri
► Relazione dell'Arch. Perini sulla sua visita di ispezione ai lavori di inghiaiamento della strada di Moncalieri
► Arch. Perini; San Martino
► Relazioni tecniche; Manutenzione; Viabilità; Lavori pubblici; Moncalieri; Materiali e tecniche: Ghiaia
► Inchiostro su carta / 24,7x 37 cm circa
1777
1823 - 21 ottobre
► Richiesta di formazione di un marciapiede lungo la strada di Moncalieri
► Strade del territorio di Torino/Strada di Moncalieri
► Supplica di alcuni privati indirizzata alla Città affinché venga costruito un marciapiede lungo la strada di
Moncalieri, dalle case del Rubatto sino alla parrocchia di S. Vito, tratto di cui gli abitanti lamentano l'elevata
pericolosità; è retroscritta una nota indirizzata al Mastro di Ragione affinché venga considerato il progetto
► Martinolo; Napione; Millano di Vortula; Gattinara; Glorian; Francesetti di Mezzenile; Adami
► Manoscritti; Suppliche; Documenti ufficiali; Lavori pubblici; Viabilità; Moncalieri; Provvedimenti sociali;
Parrocchia di San Vito
► Inchiostro su carta / 23,3 x 34,7 cm circa
1778
n.d.
► Mappa delle strade tra San Salvatore, Moncalieri, Mirafiori ed il Lingotto
► Strade del territorio di Torino/Strada di Moncalieri
► Mappa firmata dall'Ing. Gerolamo Re con il tracciato delle strade che collegano la chiesa di San Salvatore con
il Sangone e con Candiolo; sono segnalate le strade incrociate ed alcune cascine
► Ing. Gerolamo Re
► Piante e mappe; Viabilità; Sezione Borgo San Salvatore; Sangone; Candiolo; Moncalieri; Mirafiori; Lingotto
► china e acquerello su cartoncino collato e telato / 70 x 192 cm
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1779
1794 - 12 agosto
► Mappa della strada tra San Mauro e Mongreno
► Strade del territorio di Torino/Strada di Mongreno-Strada di Sassi
► Mappa firmata da Tommaso Beria con la strada che dal ponte di Barra presso San Mauro tende alla
parocchiale di Mongreno; la carta indica i nomi dei proprietari dei terreni e dei fabbricati che insistono su tale
strada.
► Architetto Tommaso Beria
► Piante e mappe; Viabilità; San Mauro; Mongreno; Disegni; Strade e piazze; Ponti; lenchi; Proprietari; Terreni;
► china e acquerello su carta collata / 22 x 168 cm
1780
1795 - 10 agosto
► Progetto per la deviazione della strada di Mongreno
► Strade del territorio di Torino/Strada di Mongreno-Strada di Sassi
► Mappa firmata da Tommaso Beria con il tratto della strada di Mongreno che si progetta di deviare in modo
che passi nei terreni del Capitolo Metropolitano.
► Architetto Tommaso Beria; Curlando
► Piante e mappe; Viabilità; Lavori pubblici; Mongreno; Affari ecclesiastici; Disegni; Strade e piazze
► china e acquerello su cartoncino / 29 x 44,5 cm
1781
1816
► Documentazione relativa alla strada di Mongreno
► Strade del territorio di Torino/Strada di Mongreno-Strada di Sassi
► Fascicolo 1: Relazione di visita dell'arch. Lorenzo Lombardi alla strada di Mongreno, in relazione al progetto
di Francesco Antonio Costantino, il quale intende aprire una nuova strada a sue spese in vece di quella vecchia di
Chieri, cedutagli dalla Città. Due copie (10 ottobre). Fascicolo 2: Pianta firmata da L. Lombardi con il progetto
della nuova strada (10 ottobre). Fascicolo 3: Pianta di L. Lombardi dei possedimenti di Costantino siti nella
regione di Reaglie, con le modifiche alla strada di Mongreno che si intendono apportare. Due copie (20 ottobre).
Fascicolo 4: Minuta di instrumento della cessione della vecchia strada di Chieri a Costantino, affinché ne
costruisca una nuova (dicembre).
► Architetto Lorenzo Lombardi; Tholozan; Sig. Antonio Francesco Costantino
► Piante e mappe; Relazioni tecniche; Viabilità; Mongreno; Chieri; Reaglie; Demanio; Progetti; Permessi;
Istrumenti; Vendite; Terreni
► Fasc. 2: china e acquerello su cartoncino; Fasc. 3: china e acquerello su carta filigranata / Fasc. 2: 27,5 x 35,5
cm; Fasc. 3: 28 x 18,5 cm
1782
1832 - 23 luglio
► Carta stradale delle valli di Sassi e Mongreno
► Strade del territorio di Torino/Strada di Mongreno-Strada di Sassi
► Mappa firmata da Barone con indicazione dettagliata delle strade, dei fiumi e dei fabbricati tra il Borgo della
Madonna del Pilone presso il Po, la valle di Mongreno e la valle di Sassi.
► Ing. Barone; Seyssel
► Piante e mappe; Viabilità; Mongreno; Sassi; Madonna del Pilone; Reaglie; Idraulica pubblica
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► china e acquerello su carta telata e profilata con un nastro blu / 60 x 70 cm
1783
1833 - 26 febbraio
► Parere sulla manutenzione delle strade nelle valli di Sassi e di Mongreno
► Strade del territorio di Torino/Strada di Mongreno-Strada di Sassi
► Lettera di Villa, il quale scrive al marchese Benso di Cavour le sue osservazioni sulle riparazioni da eseguire
alle strade che tendono alle valli di Sassi e di Mongreno.
► Avvocato Villa, sindaco di II classe della Città di Torino; Benso di Cavour
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Lavori pubblici; Viabilità; Sassi; Mongreno; Lettera d'accompagnamento;
Relazioni
► 20x25,5 cm
1784
n.d.
► Mappa della strada di Mongreno con indicazione dei lavori da farsi
► Strade del territorio di Torino/Strada di Mongreno-Strada di Sassi
► Mappa sottoposta al vicario e redatta da Vaudagna, in cui si riportano le indicazioni per i lavori di
manutenzione da eseguire su un tratto della strada di Mongreno.
► Vaudagna
► Piante e mappe; Manutenzione; Lavori pubblici; Viabilità; Mongreno; Vicariato
► matita, china e acquerello su cartoncino collato / 44 x 111 cm
1785
1791- 11 maggio
► Supplica per la manutenzione della strada di Revigliasco
► Strade del territorio di Torino/Strada di Revigliasco
► Supplica del comune di Revigliasco diretta al vicario di Torino, affinché vengano presi dei provvedimenti
contro i privati proprietari dei terreni attraversati dalla strada di Revigliasco, i quali non hanno provveduto alla
manutenzione della strada stessa.
► Comune di Revigliasco
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Revigliasco; Vicariato; Viabilità
► 18x28 cm
1786
1711 - 3 luglio
► Biglietto regio relativo ai lavori di apertura di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Copia di regio biglietto diretto alla Città, con cui si stabilisce che vengano seguiti, dalla autorità e dai privati
coinvolti, i lavori di pianificazione per l'apertura di una nuova strada tra Porta Susina e Rivoli [corso Francia]
► Vittorio Amedeo II di Savoia; Garone; Magliano
► Biglietti; Lavori pubblici; Viabilità; Corso Francia; Rivoli; Porta Susa
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
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1787
1711 - 1758
► Elenco dei biglietti regi inerenti ai lavori per corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Due memorie dei biglietti regi emanati in relazione all'apertura della strada di Rivoli; nell'elenco sono riportate
le date di emanazione ed un resoconto sommario del contenuto di ciascun documento
► Manoscritti; Memorie; Biglietti regi; Viabilità; Corso Francia; Lavori pubblici; Rivoli
► Inchiostro su carta / 18,4 x 28,2 cm; 23,3 x 34,4 cm circa
1788
1812
► Documentazione relativa a corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Documentazione prodotta in relazione alle controversie sorte tra la Città ed i privati proprietari di terreni
attraversati dalla strada di Rivoli; vi figurano lettere, scritti sulla formazione della strada, misurazioni ed un elenco
dei terreni acquisiti. Alcuni documenti sono redatti in francese
► Documenti ufficiali; Lavori pubblici; Viabilità; Perizie; Lettere
1789
1711 - 1829
► Documentazione relativa agli olmi siti in corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Fascicolo 1: Raccolta di ordinati, scritti, biglietti regi e memorie comprovanti che i terreni e gli olmi esistenti
presso corso Francia sono di spettanza della Città, indipendentemente dai privati cui appartengono (1711 1794). Fascicolo 2: Estratto degli scritti riguardanti l'impresa affidata a Farò per la provvista di legna da fuoco e
carbone (1780-1801). Fascicolo 3: Regio biglietto di Vittorio Amedeo III con cui si accoglie l'offerta della Città
dei tronchi d'olmo esistenti presso corso Francia e nel quale ci si complimenta con essa per l'operato della milizia
torinese. In trascrizione (1 ottobre 1793). Fascicolo 4: Note relative agli acquisti attuati dalla Città dei terreni
necessari per la formazione di corso Francia (spianamento, inghiaiamento, costruzione di ponti e piantamento di
olmi) (1795). Fascicolo 5: Memoria relativa ad un'altra precedentemente citata (fasc. 1) che attribuisce alla Città la
spettanza della manutenzione della detta strada e degli olmi in essa presenti (1795). Fascicolo 6: Capitoli e
condizioni per l'atterramento degli olmi laterali di corso Francia. Documento stampato a Torino da Avondo (30
agosto 1795). Fascicolo 7: Sunto di una lettera della Regia Segreteria con cui s'informa la Città del permesso
concesso a Farò di vendere a determinate condizioni gli olmi abbattuti (5 novembre 1795). Fascicolo 8:
Testimoniali della dichiarazione di estimo eseguita da Marco Antonio Devenuto e Carlo Rossi, su richiesta di
Farò, riguardo agli alberi atterrati (22 dicembre 1795). Fascicolo 9: Raccolta di lettere, ordinati e pareri relativi
all'atterramento degli olmi siti in corso Francia sui quali l'Azienda d'Artiglieria avanza pretese; la proprietà degli
alberi è da attribuire ai comuni di competenza: Torino, Rivoli e Collegno (1795-1796). Fascicolo 10: Registro
degli scritti relativi all'opera di atterramento degli olmi affidata all'impresario Francesco Farò che si vuole
liquidare. Redatto in parte in francese (1795-1796). Fascicolo 11: Parere dei decurioni deputati circa la proprietà
comunale delle piante d'olmo (9 marzo 1796). Fascicolo 12: Parere di Pansoja in cui si attesta che l'abbattimento
delle piante è stato eseguito dalla Città secondo la volontà di S.A.R., per la raccolta di legna da vendere (1796).
Fascicolo 13: Parere di Pansoja, in cui si elencano le piante presenti nel Valentino, nella Vigna della Regina ed in
corso Francia, ribadendone la proprietà comunale (31 agosto 1800). Fascicolo 14: Copia della lettera indirizzata
al maire di Torino ed al primo presidente della Corte dei Conti di Parigi, con cui si riferisce il lavoro svolto da
Falò riguardo alle provviste di legna e di carbone per i magazzini della Città. In parte redatto in francese (27
marzo 1813). Fascicolo 15: Scritto della Ragioneria con cui si richiede all'avv. Tholozan il suo parere circa il
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ricorso presentato da Farò, il quale richiede la cancellazione dall'iscrizione ipotecaria (10 aprile 1829). Fascicolo
16: Memoria trasmessa a Tholozan riguardo all'impresa di atterramento degli olmi di corso Francia assunta da
Farò (22 agosto 1829)
► Vittorio Amedeo II; Lanfanchi; Meana; Giaglione; Mazzè; Carlo Emanuele III; Robbio; Collo; Graneri;
Faurat; Vittorio Amedeo III; Moretti; Magliano; Avondo; Impresario Lorenzo Farò; Città di Torino; Economo
Marteno; Regia Segreteria di Stato; Periti Marco Antonio Devenuto e Carlo Rosso; Maganza; Lomaglio;
Decurioni deputati Avvocato Pansoja, Tonso, Nizzati e Barone Filipponi; Villanis; Tholozan; Lessona
► Documenti ufficiali; Documento a stampa; Stemmi; Registri; Documenti regi; Ordinati, Perizie; Lettere;
Verde pubblico; Appalti; Viabilità; Corso Francia
► Vari formati
1790
1712
► Mappa di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Mappa della strada di Rivoli a partire dai confini con Torino, con indicazione dei terreni attraversati.
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Viabilità; Lavori pubblici; Rivoli; Corso Francia; Sezione Monviso; Borgo San Donato
► china e acquerello su cartoncino collato / 156 x 47 cm
1791
1714
► Certificazione di avvenuto pagamento degli impresari alla strada di Rivoli [corso Francia]
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Documento di certificazione dell'avvenuto pagamento, relativo agli anni 1711, 1712 e 1713, degli impresari
alla strada che conduce al castello di Rivoli [corso Francia] i quali hanno provveduto all'inghiaiamento, alla
manutenzione ed al piantamento di olmi etc.
► Liquidatore della città di Torino
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Verde pubblico; Attività e mestieri; Rivoli; Corso Francia; Sezione
Monviso; Borgo San Donato; Appalti
► 23,5x35 cm
1792
1716 - 8 agosto
► Regio biglietto per la manutenzione di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Regio biglietto di Vittorio Amedeo II per la manutenzione della strada di Rivoli [corso Francia], in cui si
commette alle città di Collegno, di Rivoli e di Torino di concorrere per il mantenimento di un buono stato della
strada e degli olmi in essa presenti. Due copie.
► Vittorio Amedeo II
► Documenti regi; Manutenzione; Verde pubblico; Rivoli; Collegno; Vicariato; Corso Francia; Sezione
Monviso; Borgo San Donato
► 18x28,5 cm
1793
1750 - 22 aprile
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► Disposizioni per la manutenzione di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Disposizioni della Congregazione della Città emanate affinché quest'ultima concorra con Rivoli e Collegno
per la manutenzione della strada che conduce al castello in Rivoli [corso Francia], come ordinato da regio
biglietto, in occasione della venuta dell'Infante di Spagna. In trascrizione.
► Sindaco Provana; Vicario Alfieri di S. Martino
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Rivoli; Collegno; Corso Francia; Sezione Monviso; Borgo San Donato;
Verde pubblico; Feste e celebrazioni
► 18x28 cm
1794
1752 - 19 dicembre
► Regio biglietto per la manutenzione di corso Francia e della strada di Venaria
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Regio biglietto di Carlo Emanuele III relativa alla manutenzione ai fossi e degli olmi delle strade di Rivoli
[corso Francia] e Venaria, con approvazione di un relativo progetto. Tre copie.
► Carlo Emanuele III; S. Laurent [Laurent]
► Documenti regi; Manutenzione; Verde pubblico; Attività e mestieri; Rivoli; Collegno; Grugliasco; Venaria;
Vicariato; Corso Francia; Sezione Monviso; Borgo San Donato
► 18,5x28 cm
20,5x30 cm
1795
1758 - 1° luglio
► Regio biglietto per la manutenzione del verde pubblico e di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Regio biglietto di Carlo Emanuele III con cui si commette alla Città la manutenzione dei viali della Cittadella,
di San Salvario, di quelli siti tra Porta Nuova ed il Valentino, di Stupinigi e di quelli della strada di Rivoli [corso
Francia]; si precisa che le spese di manutenzione sono a carico della Città, ma questa potrà trarre profitto dalla
vendita del legname secco. In trascrizione.
► Carlo Emanuele III
► Documenti regi; Manutenzione; Verde pubblico; Rivoli; Stupinigi; Valentino; Porta Nuova; San Salvario;
Cittadella; Corso Francia; Sezione Monviso; Borgo San Donato; Erario
► 18x28 cm
1796
1779
► Lite contro gli impresari per la manutenzione delle strade pubbliche
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Atti della causa vertita tra la Città e l'impresario alla manutenzione delle strade Giuseppe Lombardo
[Lombardi] e tra la stessa ed alcuni carrettieri che, all'insaputa del loro Capo Mastro, arrecavano danni alle strade
e scaricavano materiali sul letto della Dora
► Ing. Lombardi [Lombardo] Giuseppe; Visconti; Gallerio; Baleggio; Maffei; Pianta; Martino; Colomba;
Damino; Tiglione; Musso; Millone; Bresso; Falletti; Grasserano; Audonino; Camoletto; Vanotti
► Manoscritti; Controversie legali; Lavori pubblici; Manutenzione; Attività e mestieri; Dora; Igiene e sanità
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28,5 cm circa
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1797
1787
► Documentazione relativa alla manutenzione di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Fascicolo 1: Estimo delle spese necessarie per la riparazione della strada che tende a Rivoli [corso Francia]
eseguito da Ferrero (20 agosto). Fascicolo 2: Documenti relativi alla manutenzione della citata strada nei quali
viene espressa l'impossibilità di Collegno e di Rivoli di sostenere le spese necessarie (aprile, agosto e dicembre).
► Ferrero; Bertola
► Manoscritti; Documenti ufficiali; Perizie; Rivoli; Collegno; Corso Francia; Manutenzione; Sezione Monviso;
Borgo San Donato; Spese; Strade
► Inchiostro su carta / 23 x 35 cm circa
1798
1788
► Costruzione di marciapiedi in corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Manoscritto relativo ai lavori eseguiti da Porta Susa alla strada che tende a Rivoli [corso Francia] per la
costruzione di marciapiedi; con elenco dei proprietari dei terreni interessati dai lavori
► Manoscritti; Lavori pubblici; Viabilità; Sezione Monviso; Borgo San Donato
► Inchiostro su carta / 23,4 x 34 cm circa
1799
1788
► Elenco dei proprietari dei beni siti lungo Corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Elenco dei proprietari dei beni siti lungo Corso Francia
► Documenti ufficiali; Viabilità; Elenchi; Proprietà
► Inchiostro su carta / 18,3 x 26,7 cm circa
1800
1788
► Documentazione relativa a corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Fascicoli 1 e 2: Nota delle bealere e delle strade che si incrociano con corso Francia nel tratto tra Collegno e
Rivoli; sono segnalati gli olmi presenti
► Piante e mappe; Viabilità; Verde pubblico; Corso Francia; Rivoli; Collegno; Sezione Monviso; Borgo San
Donato; Bealere; Strade; Disegni
► matita e china su carta / 29 x 40 cm
1801
1788 - 1789
► Lite contro il misuratore dei lavori di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Fascicolo 1: Atti della lite intentata dalle città di Collegno e di Rivoli contro il misuratore Carlo Ignazio
Ametis, addetto alla manutenzione di corso Francia (1788). Fascicolo 2: Documento contenente il rifiuto

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

dell'istanza di Ametis e la risoluzione della citata causa. Redatto in latino, stampato nell'ex tipografia Fontana il
30 giugno 1789. Tre copie (2 dicembre 1788)
► Carlo Ignazio Ametis; Fabar; Pejretti
► Documento a stampa; Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Stemmi; Capolettera figurato; Attività e
mestieri; Manutenzione; Viabilità
► Inchiostro su carta / 24,3 x 34,8 cm circa
1802
1788 - 25 gennaio
► Regio biglietto per la manutenzione di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Biglietto regio di Vittorio Amedeo III con cui si commette alla Città la manutenzione di corso Francia, a
seguito delle richieste di Collegno e di Rivoli, impossibilitate a sostenere le spese necessarie; per i lavori si
dovranno seguire i progetti dell'arch. Butturini e del misuratore Ferroggio
► Vittorio Amedeo III di Savoia; Arch.Butturini; Ferroggio
► Biglietti regi; Manutenzione; Viabilità
► Inchiostro su carta / 19 x 29 cm circa
1803
1788, 1845 e 1890
► Documentazione relativa a corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Volume con manifesti, patti ed istruzioni stabiliti dall'ufficio del vicariato circa la manutenzione di corso
Francia. Si indicano i lavori da eseguire ed i materiali da utilizzare, e si tratta anche dei territori di Rivoli e di
Collegno. Due copie stampate a Torino da Avondo. Registro, compilato nel 1845, con la raccolta delle
disposizioni riguardanti la conservazione in buono stato di corso Francia dal 1596 al 1803. Documento a stampa
contenente le origini di corso Francia ed i suoi sviluppi, realizzato nel 1890
► Cravosio; Avondo; Garové; Gillonio; Abbondioli; Bella; Collo; Viglione; Fossa; Bertola; Provana; Leone;
Bellotti; Castagneri; Sammartino D'Agliè
► Documento a stampa; Manoscritti; Editti; Registri; Regolamento; Appalti; Manutenzione; Lavori pubblici;
Viabilità; Materiali e tecniche
► Inchiostro su carta / 23,7 x 35 cm circa
1804
1788 - aprile
► Ordinanza per la manutenzione di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Ordinanza del vicario Sammartino d'Agliè in cui si dispone che i possessori di beni in corso Francia ne
facciano riparare i fossi. Documento stampato a Torino da Avondo.
► Avondo; Conte Sammartino D'Agliè Vicario e sovrintendente g.le di politica e polizia; Ardy
► Ordinanze; Manifesti; Manutenzione;Fossi; Documento a stampa
► 27x36,5 cm
1805
1788 - 9 aprile
► Elenco di persone coinvolte in atti di citazione legati a corso Francia
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► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Due elenchi, sottoscritti da Paolo Ussello e Giovanni Vachero, con i nomi delle persone a cui sono state
consegnate copie di atti di citazione relativi alle controversie legali circa corso Francia.
► Guardie Ussello e Vachero
► Elenchi; Controversie legali; Consegne; citazioni
► 21,5x31,5 cm
1806
1788 - 13 giugno
► Regio biglietto per la risoluzione delle controversie relative a corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Regio biglietto con cui si commette al Senato di Piemonte di provvedere alla risoluzione delle controversie
sorte tra Ametis, misuratore addetto alla manutenzione, e le città di Collegno e Rivoli circa il mantenimento in
buono stato di corso Francia. In trascrizione.
► Vittorio Amedeo III; Misuratore Ametis
► Regio Biglietto; Controversie legali; Pagamenti; Manutenzione
► 23x34 cm
1807
1788 - 27 dicembre
► Ordini di pagamento per i lavori di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Due ordini di pagamento rassegnati al Tesoriere della Città Carlo Giuseppe Bertone in favore di Provana e
del Capitolo di Torino, per i territori occupati dall'apertura di corso Francia.
► Sindaco Rovero di Cortanze; Mastro di Ragione
► Mandati di pagamento; Risarcimenti; Terreni; Lavori pubblici; Strade e piazze
► 21x30 cm
1808
1789 - 9 maggio
► Spesa dell'inghiaiamento di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Estimo dell'arch. Riccati delle spese occorrenti per l'inghiaiamento di corso Francia, nel tratto tra la Tesoriera
e Collegno.
► Architetto Riccati su ordine del Conte Piovano di Monpantero
► Preventivi e note spese; Estimo; Lavori pubblici; Strade e piazze
► 18x23 cm
1809
1790 - 8 aprile
► Relazione di visita ai lavori di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Relazione di visita redatta dagli arch. Ferroggio e Butturini, riguardante i lavori di cui ancora da eseguire in
corso Francia.
► Architetti Butturini e Ferroggio
► Relazioni tecniche; Lavori pubblici; Strade e piazze
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► 20,5x31,5 cm
1810
1790 - 13 luglio
► Memorie relative alla formazione di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Memoriale relativo a corso Francia, con indicazione dei proprietari dei siti attigui.
► Città di Torino
► Memorie; Lavori pubblici; Corso Francia; Elenchi; terreni; Proprietari
► 23x35,5 cm
1811
1790 - 6 ottobre
► Parere sugli olmi e sulla manutenzione di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Parere del Procuratore Generale espresso circa l'abbattimento ed il piantamento di nuovi olmi lungo corso
Francia, ed in relazione al progetto, avanzato dal vicario, di manutenzione dello stesso corso
► Manoscritti; Documenti ufficiali; Verde pubblico; Viabilità; Vicariato; Manutenzione
► Inchiostro su carta / 23,4 x 35 cm circa
1812
1795
► Progetto per gli olmi di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Memoria dei regi biglietti riguardanti la manutenzione e le modalità di abbattimento degli olmi in corso
Francia, con un calcolo delle piante presenti, e progetto del loro atterramento e di nuovi piantamenti da eseguirsi
► Documenti ufficiali; Verde pubblico; Viabilità; Memorie; Progetti; Manutenzione
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35 cm circa
1813
1795
► Descrizione e valore monetario delle piante di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Nota sullo stato delle piante d'olmo esistenti in corso Francia, a partire dalla Tesoriera, ed estimo di quelle da
atterrarsi e da ridursi in legname da vendere. Due copie del resoconto della condizione degli olmi siti sul lato
destro ed estimo del loro valore, escluse le nuove piante da porsi
► Manoscritti; Perizie; Verde pubblico; Viabilità; Manutenzione
► Inchiostro su carta / 24 x 35,6 cm circa
1814
1795
► Estimo del valore degli olmi atterrati lungo corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Estimo, eseguito separatamente da due diverse persone, del valore ricavabile dall'atterramento degli olmi
lungo corso Francia, e ipotesi di suddivisione del ricavato tra Torino, Collegno e Rivoli
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► Manoscritti; Perizie; Verde pubblico; Viabilità; Estimo
► Inchiostro su carta / 23,8 x 36 cm circa
1815
1795
► Estimo del valore degli olmi atterrati lungo corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Estimo del denaro ricavabile dagli olmi fatti atterrare dal Regio Arsenale in corso Francia
► Perizie; Verde pubblico; Viabilità; Regio Arsenale; Estimo
► Inchiostro su carta / 19 x 24,7 cm circa
1816
1795 - 30 agosto
► Manifesto per l'opera di atterramento degli olmi di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Quattro copie del manifesto con cui si provvede alla mancanza di legname con l'opera di abbattimento degli
olmi di corso Francia. Stampate in Torino dagli eredi Avondo
► Segretario Marchetti
► Documento a stampa; Stemmi; Pubblicazioni ufficiali; Verde pubblico
► Inchiostro su carta / 18 x 26 cm circa
1817
1795 - 12 settembre
► Due preventivi concernenti l'abbattimento degli olmi di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Fascicolo 1: Parere di Bernardo e Giovanni Ferroglio e di Antonio Ferrero, circa l'abbattimento degli olmi siti
in corso Francia dalla parte di Torino, con estimo delle spese. Fascicolo 2: Parere di Carlo Rossi e di Mosso
riguardo all'atterramento degli olmi ubicati nel citato corso verso Rivoli e Collegno.
► Cugini Bernardo e Giovanni Ferroglio e Antonio Ferrero; Carlo Rosso e Battista Mosso
► Preventivi e note spese; Verde pubblico; Corso Francia
► 18,5x27,5 cm 18x27,5 cm
1818
1795 - 1796
► Documenti relativi all'abbattimento degli olmi di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Elenco dei documenti relativi all'impresa di abbattimento delle piante d'olmo di corso Francia.
► Documento elaborato in archivio.
► Elenchi; Documenti -raccolta; Verde pubblico; Corso Francia
► 20,5x30,5 cm
1819
1845 - 30 luglio
► Ricognizione degli olmi di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
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► Relazione di Giuseppe Soma sulle proprietà della Città e sulla situazione delle piante esistenti lungo corso
Francia, con in allegato una pianta della strada; entrambi i documenti sono rilegati in un fascicolo con coperta
verde.
► Geometra Giuseppe Soma
► Piante e mappe; Strade e piazze; Relazioni; Verde pubblico; Corso Francia; Demanio
► matita china e acquerello su cartoncino collato / 30 x 214 cm
1820
1788
► Preventivo delle spese per dei lavori in corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Preventivo firmato da Ferroggio e Butturini della spesa che i comuni di Rivoli e Collegno devono sostenere
per la manutenzione e il riadattamento di alcuni tratti di corso Francia.
► Architetti Butturini e Ferroggio
► Preventivi e note spesa; Viabilità; Strade e piazze; Manutenzione; Corso Francia
► 23,5x35 cm
1821
n.d.
► Pianta di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Pianta di corso Francia, con indicazione dei fossi e delle strade intersecanti il corso.
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Strade e piazze; Viabilità; Corso Francia
► china e acquerello su cartoncino collato / 108 x 22,5 cm
1822
n.d.
► Memoria degli olmi presenti in corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Memoria degli olmi presenti in corso Francia
► Manoscritti; Memorie; Verde pubblico; Viabilità
► Inchisotro su carta / 19,4 x 25 cm circa
1823
n.d.
► Pianta di corso Francia
► Strade del territorio di Torino/Strada di Rivoli
► Pianta di corso Francia a partire da Porta Susa sino alla Bealera, con indicazione dei proprietari dei terreni
posti lateralmente alla strada
► Piante e mappe; Viabilità; Corso Francia; Sezione Monviso; Borgo San Donato
► china e acquerello su cartoncino / 72,5 x 41,5 cm
1824
1797
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► Prospetto degli operai impiegati nei lavori alla strada di San Mauro
► Strade del territorio di Torino
► Strada di San Mauro
► Sette Stati dei giornalieri compilati da Felice Marinone e relativi agli operai impiegati per i lavori di
adattamento e inghiaiamento della strada di San Mauro (21 maggio - 9 luglio)
► Felice Marinone
► Documenti ufficiali; Lavori pubblici; Viabilità; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 18,6 x 25,1 cm circa
1825
n.d.
► Pianta di un tratto di strada tra Sassi e San Mauro
► Strade del territorio di Torino/Strada di San Mauro
► Pianta di parte della strada che dalle ghiaie di Sassi tende a San Mauro, con indicazione dei proprietari dei
terreni che insistono sulla strada
► Piante e mappe; Viabilità; Strade; Proprietà
► china e acquerello su cartoncino collato / 20 x 94 cm
1826
1796
► Contestazioni per l'affidamento a privati della manutenzione della strada di Superga
► Strade del territorio di Torino/Strada di Soperga
► Tutti i documenti fanno riferimento alla strada di Superga. Fascicolo 1: Processo verbale del Vicariato contro
gli eredi del Conte Melina, i quali non hanno provveduto alla manutenzione dei fossi sulla strada (3 settembre).
Fascicolo 2: Relazione di visita di Giuseppe Antonio Rambandi ai beni degli eredi Melina (4 ottobre). Fascicolo
3: Supplica di P. A. Razzetti, fittavolo dei terreni di Melina, il quale chiede di essere dispensato dall'obbligo di
manutenzione dei fossi (1796)
► Eredi Melina; Pietro Antonio Razzetti; Arch. Giuseppe Antonio Rambandi
► Manoscritti; Controversie legali; Manutenzione; Viabilità; Supplica; Affitti; Proprietà
► Inchiostro su carta / 19,6 x 29,5 cm circa
1827
1796
► Manutenzione privata della strada di Superga
► Strade del territorio di Torino/Strada di Soperga
► Parere dell'Avv. Pansoja in merito al ricorso presentato da Pietro Antonio Rasetto, il quale rigetta la
responsabilità di provvedere alla manutenzione della strada di Superga nel tratto che attraversa le proprietà da lui
prese in affitto dal Conte Melina [cfr. C.S. 1827]
► Avv.Pansoja; Melina; Pietro Antonio Razzetti [Rasetto]
► Manoscritti; Ricorsi; Manutenzione; Viabilità; Affitti
► Inchiostro su carta / 19,5 x 29 cm circa
1828
1796 - 8 ottobre
► Pianta di un tratto della strada di Superga, con indicazione dei lavori da effettuare
► Strade del territorio di Torino/Strada di Soperga
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► Disegno di Giuseppe Antonio Rambandi con due sezioni del profilo stradale, e la mappa del tratto di strada
di cui è proprietario Luigi Melina; i disegni sono affiancati da una dettagliata legenda sui lavori da farsi. È unita
una nota spese [cfr. C.S. 1827].
► Architetto Giuseppe Antonio Rambaudi; Melina
► Piante e mappe; Lavori pubblici; Viabilità; Superga; Materiali e tecniche; Preventivi e note spesa
► china e acquerello su cartoncino collato / 27,5 x 87 cm
1829
n.d.
► Pianta della strada di Superga
► Strade del territorio di Torino/Strada di Soperga
► Pianta della nuova strada che da Torino conduce alla basilica di Superga.
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Disegni; Viabilità; Superga; Po
► matita, china e acquerello su cartoncino telato, con nastrino verde decorativo del bordo
► 48,5 x 44 cm
1830
1804 - 10 giugno
► Biglietti regi relativi all'apertura della strada di Stupinigi
► Strade del territorio di Torino/Strada di Stupinigi
► Estratti in trascrizione ottocentesca (22 pratile anno 12) di biglietti regi di Carlo Emanuele III, relativi
all'apertura della strada di Stupinigi e prodotti tra il 1754 e il 1755. Fascicoli 1: Si dispone vengano fissati i valori
e iniziate le trattative per l'acquisto dei terreni privati necessari all'apertura della strada (24 maggio 1754).
Fascicolo 2: Convocazione dei proprietari dei terreni e stipula degli atti di vendita (24 gennaio 1755). Fascicolo 3:
Designazione delle autorità competenti a dirimere le controversie nate in relazione alla strada (7 novembre 1755)
► Carlo Emanuele III; Gallo; Giaglione; S. Laurent [Laurent]; Franchi; Provana; Scala
► Documenti regi; Vicariato; Lavori pubblici; Viabilità; Stupinigi; Demanio
► 23,5x35 cm
1831
1812 - 1813 e 1875
► Manutenzione della strada di Stupinigi
► Strade del territorio di Torino/Strada di Stupinigi
► Documenti pertinenti alla strada di Stupinigi. Fascicolo 1: Copia di un verbale del Commissario di Polizia
Pirra sulla cessione di terreni privati per la costruzione di un marciapiede; documento redatto in francese (18
marzo 1812). Fascicolo 2: Osservazioni della Città sulla manutenzione degli alberi che affiancano la strada
(1818). Fascicolo 3: Osservazioni sulla strada (4 maggio 1875)
► Commissario Pirra; Tholozan
► Documenti ufficiali; Manutenzione; Viabilità; Verde pubblico; Proprietà; Verbali di Polizia; Copie
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31,2 cm circa
1832
1717 - 10 febbraio
► Atto di vendita di un tratto della strada di Collegno
► Strade del territorio di Torino/Strada di Valdocco
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► Retrovendita e quietanza di Giovanni Collo per un tratto della strada di Collegno [tra Collegno e Valdocco].
► Giovanni Collo; Boasso
► Istrumenti; Vendite; Strade e piazze; Collegno
► 18,5x28 cm
1833
1738-1844
► Apertura di una strada nella valle di San Martino
► Strade del territorio di Torino/Strada di Val San Martino
► Documentazione relativa alla strada nella valle di San Martino. Fascicolo 1: Disegni di Alessandro
Marocchetti con i profili stradali sottoscritti da G. Bruna (17 maggio 1839). Fascicolo 2: Relazione di Pietro
Pernigotti sulla sua ispezione ai lavori di sistemazione della strada, con in allegato nove documenti relativi sulle
spese sostenute negli anni 1841-1843 dall'impresario Marocchetti (14 agosto 1843). Fascicoli 3-4: Atti della lite e
ragionamento a stampa prodotto dalla Città nella causa contro alcuni privati, i quali chiedono che la strada di San
Martino fino alla chiesa di Santa Margherita sia riconosciuta come comunale. Due copie del ragionamento
stampate da Botta con coperta di carta verde (1844).
► Impresario Marocchetti; Ing. Bruna; Ingegnere Idraulico Pernigotti; Città di Torino; Villanis; Botta;
Avvocato collegiato Luigi Demargherita; Chionio Nuvoli; Meynardi
► Documento a stampa; Disegni; Relazioni; Ispezioni; Controversie legali; Lavori pubblici; Appalti; Viabilità;
Manutenzione; Preventivi e note spese; San Martino (valle); Chiesa di Santa Margherita
► Vari formati
1834
1700
► Pianta della strada che da Torino conduce a Venaria
► Strade del territorio di Torino/Strada della Venaria
► Pianta di una parte della strada che da Torino conduce a Venaria, con un indice esplicativo.
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Viabilità; Venaria
► china e accquerello su cartoncino, con nastrino verde decorativo del bordo / 30 x 47 cm
1835
1739 - 8 agosto
► Pianta della strada che da Torino conduce a Venaria
► Strade del territorio di Torino/Strada della Venaria
► Pianta firmata dall'arch. Carlo Emanuel Rocca della strada che, attraversando la Madonna di Campagna,
collega Torino con Venaria; sulla mappa figura un indice esplicativo e l'indicazione dei proprietari dei terreni
contigui alla strada
► Arch. Carlo Emanuele Rocca
► Piante e mappe; Viabilità; Disegni; Strade; Proprietà private
► china e acquerello su cartoncino collato / 71,5 x 49 cm
1836
1797
► Prospetto degli operai impiegati nei lavori alla strada di Venaria
► Strade del territorio di Torino/Strada della Venaria
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► Sette Stati dei giornalieri compilati dall'Assistente Marinone, e relativi agli operai impiegati per l'inghiaiamento
della strada di Venaria (aprile - luglio)
► Felice Marinone
► Manoscritti; Lavori pubblici; Venaria; Viabilità; Elenchi
► Inchiostro su carta / 18,7 x 25,4 cm circa
1837
n.d.
► Pianta della zona del Convento dei Cappuccini e della Vigna della Regina
► Strade del territorio di Torino/Strada della Villa della Regina
► Pianta dell'area del monte dei Cappuccini e della Vigna della Regina, con riportati numerosi progetti per
nuove strade e nuovi edifici da eseguirsi; raccolta delle notizie relative alla strada della Vigna (1867)
► Piante e mappe; Viabilità; Progetti; Vigna della Regina; Monte dei Cappuccini; Po
► matita, china e acquerello su cartoncino / 75 x 63,5 cm
1838
1314 - 9 febbraio
► Patenti mediante le quali Filippo d’Acaia conferma la carica a Bertolino Tintore di Governatore dei ponti di
Po e di Dora
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti-Provvedimenti generali-Dora-Po-Sangone
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Filippo I di Savoia-Acaia; Bertolino Tintore; notaio Ardicionus Garellus [Garello]
► Patenti; Pergamene; Ponti
► Inchiostro su pergamena e carta / 24,5 x 32,9 cm circa
1839
1317 - 15 aprile
► Concessione in enfiteusi da Bertolino Tintore, Rettore del ponte di Po e di Dora a Pagano Garino dell'alveo
del fossato lungo
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti-Provvedimenti generali-Dora-Po-Sangone
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Bertolino Tintore; Pagano Garino; notaio Giovanni Lunati
► Atti fra privati; Pergamene; Concessioni in enfiteusi; Ponti
► Inchiostro su pergamena e carta / 42,4 x 46 cm circa
1840
1319 - 26 agosto
► Patenti con le quali il principe Filippo d’Acaia invia il Vicario e il Giudice della Città di Torino ad assistere
Bertolino Tintore, Governatore dei ponti di Po e di Dora
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti-Provvedimenti generali-Dora-Po-Sangone
► Pergamena circa l'assistenza del Vicario e del Giudice a Bertolino Tintore e ai relativi godimenti dell'effetto
della concessione dei ponti, dell'acque del fossato lungo, ecc; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione
Segretario, avvocato Villanis
► Filippo I di Savoia-Acaia; Bertolino Tintore; notaio Anthonius Alamanius [Antonio Alamano]
► Patenti; Pergamene; Ponti
► Inchiostro su pergamena e carta / 23,7 x 28,2 cm circa
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1841
1333 - 15 aprile
► Atto di visita dei Deputati della Città di Torino dei ponti di Po e di Dora contenente il riparto della spesa per
la riedificazione dei suddetti ponti riedificati in seguito all'inondazione del 1331che li distrusse interamente
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti-Provvedimenti generali-Dora-Po-Sangone
► Pergamena con elenco delle spese per la ricostruzione e i nomi dei donatori tra i quali il Comune di Chieri; la
Comunità di Pecetto; i signori e uomini di Revigliasco; abbazia e uomini di San Mauro; signori e uomini di
Castiglione; Settimo; Collegno; Beinasco; il Clero di Torino; ecc; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione
Segretario, avvocato Villanis
► Filippo I d’Acaia di Savoia; Bertolino Tintore; notaio Nicolinus Malcavalerius [Nicolino Malcavalerio]
► Pergamene; Atti di visita; Ponti; Spese; Riedificazioni
► Inchiostro su pergamena e carta / 33,9 x 48 cm circa
1842
1339 - 1° febbraio
► Atto con cui Bertolino Tintore associa suo nipote Perotto Tintore nell'amministrazione dei ponti di Po e di
Dora
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti-Provvedimenti generali-Dora-Po-Sangone
► Pergamena con cui Bertolino Tintore associa suo nipote Perotto Tintore nel governo, cura e amministrazione
di ponti di Po e Dora, beni mobili, immobili, terre, vigne, case, pedaggi, affitti, censi sotto l'osservanza delle
condizioni alle quali era legato già Bertolino;copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato
Villanis
► Bertolino Tintore; Perotto Tintore; notaio Jacobus Cornagla [Jacopo Cornaglia]
► Pergamene; Atti fra privati; Amministrazione; Ponti
► Inchiostro su pergamena e carta / 58,3 x 36,2/34,8 cm circa
1843
1342 - 23 gennaio
► Cessione di Bertolino Tintore, Governatore dei ponti di Po e di Dora, dell'amministrazione e godimento di
tali ponti a Borino di Castiglione e Perotto Tintore
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti - Provvedimenti generali – Dora - Po- Sangone
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Bertolino Tintore; Borino di Castiglione; Perotto Tintore: notaio Jacobus Cornagla [Jacopo Cornaglia]
► Pergamene; Atti fra privati; Cessioni; Ponti
► Inchiostro su pergamena e carta / 34,6/32,6 x 136,4 cm circa
1844
1360 - 8 ottobre
► Copia dell'art. 29 della franchigia mediante la quale Amedeo VI di Savoia concede alla Città di Torino i
pascoli, i boschi, i fiumi esistenti nel territorio
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti-Provvedimenti generali-Dora-Po-Sangone
► Manoscritto non originale
► Amedeo VI di Savoia
► Manoscritti; Franchigie; Concessioni
► Inchiostro su carta / 21,5 x 32,5 cm circa
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1845
1360 - 1661
1440 - 1460
► a. Inventario dei titoli prodotti dalla Città di Torino nella lite contro gli usurpatori delle acque ad essa
spettanti; b. Sommario dei diversi titoli relativi alle ragioni d’acqua spettanti alla Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti-Provvedimenti generali-Dora-Po-Sangone
► Volume contenente un inventario dei titoli della Città di Torino delle acque che scorrono sul suo territorio, di
alcuni privilegi e concessioni alla Città fatti dalla Real Casa di Savoia e degli ordinamenti di Torino, relativi alle
acque: manoscritto e copia in registro moderno a stampa. Compendio dei titoli che costituiscono le ragioni
spettanti alla Città di Torino relative alle acque che scorrono sul suo territorio e delle diverse concessioni e
vendite della Città dei suddetti territori.
► avvocato Franco
► Manoscritti; Documenti a stampa; Registri; Inventari; Privilegi; Concessioni; Vendite; Controversie legali;
Acque
► Inchiostro su carta
1846
1374 - 17 maggio
► Concessione della Città di Torino a Martino Tintore e Ardizzone di Front di costruire i ponti di Po e di Dora
e di godere dei relativi privilegi
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti-Provvedimenti generali-Dora-Po-Sangone
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Martino Tintore; Ardizzone di Front; notaio Maynardus Pollaster / Polastro [Mainardo Polastro]
► Pergamene; Concessioni; Costruzioni; Ponti
► Inchiostro su pergamena e carta / 55,2 x 76,5 cm circa
1847
1429 - 18 giugno
► Rescritto del duca Amedeo IX di Savoia per obbligare gli utenti della bealera Pellerina e dei ponti di Po e di
Dora a concorrere per la riparazione e manuntenzione della chiusa e dei ponti.
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti-Provvedimenti generali-Dora-Po-Sangone
► Originale con sigillo; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Amedeo IX di Savoia
► Manoscritti; Ponti; Bealere; Manutenzione
► Inchiostro su carta / 22 x 30 cm circa
1848
1492 - 29 settembre
► Accensamento della Città di Torino a Michele Maleto, per anni 18, dei beni e redditi spettanti
all'amministrazione del ponte di Po
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti-Provvedimenti generali-Dora-Po-Sangone
► Originale su carta; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Michele Maleto; notaio Ludovicus Rubei [ Ludovico Rosso]
► Manoscritti; Affitti; Amministrazione; Ponti
► Inchiostro su carta / 22 x 30 cm circa
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1849
1506 - 1507
► Atti della lite fra la Città di Torino e Ludovico Boccolaglio per il conseguimento di un residuo di affitto
relativo al diritto di quest’ultimo di pedaggio sui fiumi di Stura e Ceronda di 144 fiorini annui
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti-Provvedimenti generali-Dora-Po-Sangone
► Fascicolo originale manoscritto
► Ludovico Boccolaglio
► Manoscritti; Controversie legali; Affitti
► Inchiostro su carta / 21 x 28 cm circa
1850
1583 - 18 novembre
► Sentenza dei Giudici Delegati nella causa della Città di Torino contro il Procuratore Patrimoniale, mediante la
quale la Città mantenne il diritto di accensare le navi e ed i porti sui fiumi ed esigerne i diritti di transito.
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti-Provvedimenti generali-Dora-Po-Sangone
► Copia (26-02-1790) firmata Gavuzzi
► Manoscritti; Sentenze; Copie; Navi; Porti
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
1851
1765 - 29 ottobre
► Testimoniali di stato, descrizione e stima dei ponti fermi delle porte barriere della Città di Torino, parti in
legno, ferramenta ed accessori
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti-Provvedimenti generali-Dora-Po-Sangone
► Fascicolo originale manoscritto
► Manoscritti; Testimoniali; Ponti; Porte
► Inchiostro su carta / 18 x 27,5 cm circa
1852
1788 - 27 febbraio
► Disegno dei ponti nuovi di Porta Palazzo a firma dell'Ing. Pinto
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti-Provvedimenti generali-Dora-Po-Sangone
► Disegno su cartoncino / Ing. Pinto
► Manoscritti; Disegni; Ponti
► matita, china e acquerello su cartoncino / 65,5 x 45,5 cm circa
1853
1789
► Sunto di vari titoli e rescritti emanati a partire dall'anno 1214 a proposito dei porti e i ponti dei fiumi Po,
Dora, Stura e bealere del territorio di Torino ed esame dell'avvocato della Città, Pansoja dei titoli relativi alla
proprietà di Torino dell'acque che scorrono sul suo territorio
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti-Provvedimenti generali-Dora-Po-Sangone
► Manoscritto circa il possesso dei porti e i ponti dei fiumi Po, Dora e Stura, le tariffe, le esenzioni per le
persone privilegiate; manoscritto
► Avvocato Pansoja
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► Manoscritti; Ponti; Porti
► Inchiostro su carta / 22,9 x 34,5 cm circa 23,7 x 37,3 cm circa
1854
1791
► Conclusioni relative alla proprietà della Città di Torino delle acque che scorrono nel suo territorio
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti-Provvedimenti generali-Dora-Po-Sangone
► Manoscritto
► Manoscritti; Acque
► Inchiostro su carta / 23 x 35 cm circa
1855
1792 - 26 agosto
► Capitoli e condizioni sotto le quali la Città di Torino intende deliberare la riparazione e la conservazione dei
ponti di Po e di Dora e quelli delle sei porte delle fortificazioni della Città
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti-Provvedimenti generali-Dora-Po-Sangone
► Documento a stampa
► Documento a stampa; Ponti
► Inchiostro per stampa su carta / 18,5 x 27,5 cm circa
1856
1792 - 1794
► Calcolo della spesa per la formazione del ponte canale dietro il Rivellino di Porta di Po e disegno del Conte di
Pinto contenente il progetto del prolungamento del canale contro il Bastione di Sant’Antonio
► Fiumi e torrenti/Fiumi e torrenti-Provvedimenti generali-Dora-Po-Sangone
► Relazione contenente i mezzi suggeriti dall'Arch. Rana per poter irrigare una maggiore estensione di terreno
in Vanchiglia mediante le acque che scorrono nei fossi della fortificazione; calcolo del Tenente degli Ingegneri
Bezzolino della spesa per la costruzione di un ponte canale per il transito della acque provenienti dalla porta
nuova contro il bastione di Sant’Antonio verso Vanchiglia; disegno del progetto del conte Pinto per il
prolungamento del Bastione di Sant’Antonio (due copie)
► Arch. Rana; Tenente Bezzolino; Conte Pinto
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro su carta; matita, china e acquerello su cartoncino / Relazione di Rana: 27 x 39 cm circa; Disegno di
Pinto: 49,9 x 63,3 cm circa
1857
1621 - 1841
► Carte diverse relative a numerose pratiche concernenti le sabbionere
► Fiumi e torrenti/Sabbionere
► Copia dell’atto 23-6-1623 di vendita a Tomaso Ferrrero del prato di S.Rocco, con disegno annesso; copia
dell’atto 3-7-1621 rogato Ferrerio in virtù del quale la città di Torino ha dato in affitto per anni tre ad Antonio
Bertoldo di Lanzo i redditi della sabbionera della città; Patenti del duca Carlo Emanuele II di Savoia (14-3-1653)
con le quali obbliga la città di Torino a servirsi della sabbia della sabbionera del fiume Dora ed annesso ricorso;
originali e copie autentiche del 1847 firmata dal Decurione Segretario Villanis; copia dell’atto 23-12-1722 con il
quale la Città di Torino dà in affitto per anni tre a Francesco Lombardi le sua sabbionere esistenti nel Borgo di
Dora; atti della lite tra la città di Torino e Gio[vanni] Battista Bertino e Giacomo Guglielmino, 1738; patenti del
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re Carlo Emanuele III (10-10-1738) ed annesso ricorso; originali e copie autentiche; ordinato della
Congregazione della Città di Torino (4-11-1738); atto col quale il Signor Decurione Direttore dei Molini dà in
affitto a Quatto le sabbionere e la bealera degli Orti della Città di Torino per l’annata 1762; atto 29-12-1796 con
il quale la Città di Torino dà in affitto per anni tre le sabbionere e la bealera degli Orti a Giovanni Tommaso
Bianco; volume contenente le ordinanze emate dall’Ufficio del Vicariato dall’anno 1702-1772 concernenti le
contestazioni relative all’estrazione della sabbia dalla Dora; supplica della Città di Torino al Vicario affinché sia
pubblicato l’affittamento a favore di Michele Camoletto; parere emesso dall’avvocato Fabrizio Tonelli riguardo la
difesa da parte dellla Città di Torino dei diritti di estrarre la sabbia (28-5-1779); atti della lite tra la contessa
Gabriella Avogadro di Quinto contro Matteo Ferrero, provveditore della sabbia per la Città di Torino (1818);
manifesto a stampa del Vicariato datato 26-01-1818 che proibisce di prelevare sabbia del fiume Dora se non si è
pagata la tariffa stabilita e relativo elenco delle tariffe da pagarsi per l’estrazione; copia della lettera del Primo
Segretario di Stato per gli Affari Interni Borgarelli al Marchese Della Valle Vicario (11-3-1818); lettera dei Sindaci
della Città di Torino al Marchese Della Valle Vicario(14-3-1818); memoria presentata dall’avvocato Cravosio
Decurione della città di Torino concernente la contesa tra la Città e la contessa Gabriella Avogadro di Quinto
relativa ai diritti di raccolta sabbia (15-12-1818); estratto si sottomissione (5-06-1819); manifesto a stampa
riguardante l'assegnazione da parte della Città di Torino del diritto di tre anni di far estrarre sabbia e ghiaia
dall’alveo del fiume Dora (20-10-1836); memoria 1819-1822; Memoria 23-11-1841, nota di titoli relativi alle
sabbionere della Città di Torino; memoria senza data ma posteriore al 1814 della Città di Torino sul diritto di
dare in affitto le sabbie provenienti dalle bealere e dal fiume Dora a partire dalla Pellerina fino al fiume Po; carta
senza data ma posteriore al 1814
► Doc.1: Tomaso Ferrero; Doc.2: Notaio Ferrerio; Antonio Bertoldo; Doc.3: duca Carlo Emanuele II; Doc.4:
Francesco Lombardi; Doc.5: Gio[vanni] Battista Bertino; Giacomo Guglielmino;Doc.6: Carlo Emanuele III;
Doc.8: Quatto; Doc.9: Giovanni Tommaso Bianco; Doc.11: Michele Camoletto; Doc.12: avv. Fabrizio Tonelli;
Doc.13: contessa Gabriella Avogadro di Quinto; Matteo Ferrero; Doc.15: Conte Borgarelli; Marchese Della
Valle; Doc.17: avv. Cravosio
►Manoscritti; Documenti a stampa; Manifesti; Disegni; Controversie legali;Camera dei Conti; Vicariato;
Segreteria di Stato
► Inchiostro su carta / diversi formati
1858
1772
► Atti della lite che verte sullla Città di Torino contro Francesco Ballestrero circa le pietre sulle sponde della
Dora che la Città doveva far trasportare per impedire la corrosione dell’argine di detto fiume
► Fiumi e torrenti/Sabbionere
► Diversi atti manoscritti
► Francesco Ballestrello
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 19 x 28,2 cm circa
1859
1782
► Atti della lite fra la Città di Torino e Pio Battista Camoletto per obbligarlo al pagamento dei fitti scaduti della
Sabbionera che era stata affittata a Michele Camoletto, di cui era padre e legittimo amministratore
► Fiumi e torrenti/Sabbionere
► Fascicolo manoscritto
► Pio Battista Camoletto; Michele Camoletto
► Manoscritti; Controversie legali; Affitti
► Inchiostro su carta / 19 x 29 cm circa
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1860
1790
► Capitoli che l’affittavolo delle sabbionere deve osservare
► Fiumi e torrenti/Sabbionere
► Documento a stampa con relativo elenco dei diritti e dei doveri spettanti all’affittavolo delle sabbionere
► Documento a stampa
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27 cm circa
1861
1790-1791
► Atti della lite fra la Città di Torino e i Sigg. Destefanis e Colomba, appaltatori delle sabbionere circa il
pagamento del fitto.
► Fiumi e torrenti/Sabbionere
► Fascicolo manoscritto
► Destefanis; Colomba
► Manoscritti; Prefettura; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
1862
1791
► Atti della lite fra la Città di Torino e i Sigg. Deste(f)fanis e Colomba, appaltatori delle sabbionere circa il
pagamento del fitto.
► Fiumi e torrenti/Sabbionere
► Fascicolo manoscritto
► Deste(f)fanis; Colomba
► Manoscritti; Real Senato; Controversie legali; Affitti
► Inchiostro su carta / 19 x 28,5 cm circa
1863
1792 - 19 aprile e 5 luglio
► Carta contenente due quietanze spedite dal Tesoriere della Città di Torino riguardanti l’affare relativo a
Destefanis e Colomba
► Fiumi e torrenti/Sabbionere
► Manoscritto
► Stefano Destefanis; Francesco Colomba
► Manoscritti
► Inchiostro su carta / 21 x 30,4 cm circa
1864
1794 - 22 settembre
► Parere dell’avvocato della Città di Torino Pansoja sulla transazione della lite di Colomba e DeStefanis contro
la Città
► Fiumi e torrenti/Sabbionere
► Manoscritto
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► avv. Pansoja; Destefanis; Colomba
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 24 x 36 cm circa
1865
1794 - 19 dicembre
► Affitto delle sabbionere della Città di Torino a Francesco Colomba per tre anni a 250 lire annue
► Fiumi e torrenti/Sabbionere
► Manoscritto rogato Marchetti
► avv. Marchetti; Francesco Colomba
► Manoscritti; Affitti
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
1866
1798
► Capitoli che l’impresario delle sabbionere deve osservare ed elenco dei diritti percepiti dalla Città di Torino
per la sabbia da estrarsi dal fiume Dora e da trasportarsi alla sabbionera
► Fiumi e torrenti/Sabbionere
► Manoscritti su carta / Manoscritti; Affitti
► inchiostro su carta / 20,8 x 30, 5 cm circa
1867
1316 - 5 settembre
► Concessione di Bertolino Tintore, Governatore del Ponte di Po di un fossato con acqua ai fratelli Costanzo e
Margarita Marescalco
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Bertolino Tintore; Costanzo e Margarita Marescalco; notaio Jacobus Barberius [Giacomo Barberio]
► Pergamene; Manoscritti; Concessioni
► Inchiostro su pergamena e carta / 16,5 x 27,4 / 29,4 cm circa
1868
1317 - 26 luglio
► Conferma di Filippo d’Acaia della concessione in enfiteusi di Bertolino Tintore, Governatore del Ponte di Po
a favore di Pagano dell’acquedotto e dell’uso dell’acqua del fossato lungo
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Filippo d’Acaia; Bertolino Tintore; Pagano [Garino]; notaio Petrus Paniceria de Montecallerio [Pietro
Paniceria di Montecallerio]
► Pergamene; Manoscritti; Concessioni
► Inchiostro su pergamena e carta / 20 x 26,5 cm circa
1869
1321 - 21 giugno
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► Concessione in enfiteusi fatta da Bertolino Tintore, Governatore del Ponte di Po, a nome di Filippo d’Acaia
dell’acqua della bealera Colleasca a Francesco Borgesio
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Filippo d’Acaia di Savoia; Bertolino Tintore; Francesco Borgesio; notaio Franciscus Barrachus[Francesco
Barraco]
► Pergamene; Manoscritti; Concessioni in enfiteusi
► Inchiostro su pergamena e carta / 36 x 47,5 cm circa
1870
1322 - 11 ottobre
► Concessione fatta da Filippo d’Acaia del ponte di Po e dell’acqua della bealera Colleasca a Bertolino Tintore e
ai suoi eredi
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena nella quale sono concessi a Bertolino Tintore e ai suoi eredi il ponte di Po, le possessioni, i redditi
ad esso annessi; l’acqua della bealera Colleasca, il fossato lungo mediante il fitto annuo di 30 fiorini d’oro, per la
durata di sei anni; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Filippo d’Acaia di Savoia; Bertolino Tintore; notaio Franciscus Barrachus [Francesco Barraco]
► Pergamene; Manoscritti; Concessioni
► Inchiostro su pergamena e carta / 32,2 x 35,6 cm circa
1871
1325
► Concessione di Bertolino Tintore, Rettore del ponte di Po dell’uso dell’acqua estratta dal fiume Dora a
Giorgio Borgesio
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Bertolino Tintore; Giorgio Borgesio; notaio Thomas Polaster [Tommaso Polastro]
► Pergamene; Manoscritti; Concessioni
► Inchiostro su pergamena e carta / 21,8/18 x 25,5 cm circa
1872
1331 - 3 aprile
► Concessione fatta da Bertolino Tintore, Rettore del ponte di Po, ai sigg. Gentola e Beamondo dell’uso
dell’acqua della bealera che si estrae dal fiume Dora, dalla sua imboccatura fino alla Porta Colleasca
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Bertolino Tintore; sig. Gentota; sig. Beamondo; notaio Antonius Nechi [Antonio Neco]
► Pergamene; Manoscritti; Concessioni
► Inchiostro su pergamena e carta / 26,2 x 33 cm circa
1873
1331 - 9 aprile
► Concessione fatta da Bertolino Tintore dell’uso dell’acqua della bealera del fossato lungo a Giacomo Fiorito
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
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► Bertolino Tintore; Giacomo Fiorito; notaio Anthonius Nechi [Antonio Neco]
► Pergamene; Manoscritti; Concessioni
► Inchiostro su pergamena e carta / 30 x 32,30 cm circa
1874
1331 - 4 agosto
► Concessione fatta da Bertolino Tintore, Rettore del ponte di Po, dell’uso dell’acqua della bealera che deriva
dal fiume Dora a Michele Mezio
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Bertolino Tintore; Michele Mezio; notaio Antonius Nechi [Antonio Neco]
► Pergamene; Manoscritti; Concessioni
► Inchiostro su pergamena e carta / 27 x 33,5 cm circa
1875
1332 - 5 luglio
► Concessione fatta da Bertolino Tintore, Rettore del ponte di Po, al Monastero di Sant’Andrea dell’uso
dell’acqua della bealera dal fiume Dora fino alla porta Colleasca
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Bertolino Tintore; notaio Antonius Nechi [Antonio Neco]
► Pergamene; Manoscritti; Concessioni
► Inchiostro su pergamena e carta / 19 x 38,6 cm circa
1876
1335 - 10 maggio
► Concessione fatta dalla principessa Catterina di Vienna, madre e curatrice di Giacomo di Savoia, a Nicoletto
Porcello dell’uso dell’acqua della bealera Colleasca
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Principessa Catterina di Vienna; Nicoletto Porcello; notaio Nicolinus de Marcheto de Vigono
► Pergamene; Manoscritti; Concessioni
► Inchiostro su pergamena e carta / 21,8 x 23,6 cm circa
1877
1335 - 10 maggio
► Concessione fatta dalla principessa Catterina di Vienna, madre e curatrice di Giacomo di Savoia a Francesco
Baraco dell’uso dell’acqua della bealera Colleasca
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Principessa Catterina di Vienna; Francesco Baraco; notaio Nicolaus de Marcheto de Vigono
► Pergamene; Manoscritti; Concessioni
► Inchiostro su pergamena e carta / 26,5 x 35,7 cm circa
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1878
1335 - 24 novembre
► Vendita fatta da Antonio Rovere a Nicolino Malcavalero della terza parte dell’acqua che scorre per l’alveo di
Porta Susina e per il canale della Porta di Biglio Rovere
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Antonio Rovere; Nicolino Malcavalero; Biglio Rovere; notaio Fredelicus Rubens
► Pergamene; Manoscritti; Vendite
► Inchiostro su pergamena e carta / 17,3 x 23,7 cm circa
1879
1344 - 14 gennaio
► Approvazione di Giacomo di Savoia relativa all’acquisto di Nicolino Malcavalero da Antonio Rovere della
ragione di servirsi dell’acqua del Bocchetto che fu di Biglio Rovere
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Principe Giacomo di Savoia; Antonio Rovere; Nicolino Malcavalero; Biglio Rovere; notaio Johannes Papa
[Giovanni Papa]
► Pergamene; Manoscritti; Vendite
► Inchiostro su pergamena e carta / 34,5 x 54 cm circa
1880
1344 - 30 giugno
► Concessione di Giacomo d’Acaia a favore di Nicoletto Porcello della terza parte dell’acqua che scorre dal
canale di Porta Susina fino alla porta Fibellona
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Principe Giacomo di Savoia; Nicoletto Porcello; notaio Antonius Mahonery
► Pergamene; Manoscritti; Concessioni
► Inchiostro su pergamena e carta / 25,5 x 30 cm circa
1881
1345 - 24 febbraio
► Conferma degli amministratori del ponte di Po, Castiglione e Tintore a favore dei fratelli Grassi, Antonio e
Nicolino, della concessione in enfiteusi perpetua loro fatta da Bertolino Tintore, già amministratore del ponte di
Po, di tutta l’acqua che scorre lungo la bealera del fossato lungo
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► T. Castiglione; S. Tintore; fratelli Antonio e Nicolino Grassi; notaio Luchinus Barrachus [Luchino Barraco]
► Pergamene; Manoscritti; Concessioni
► Inchiostro su pergamena e carta / 30 x 37,5 cm circa
1882
1345 - 11 agosto
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► Vendita fatta da Antonietto della Rovere a Marco Borgese della ragione di servirsi dell’acqua del Boc[c]hetto
vicino alla Chiesa di San Brisso a Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Antonietto della Rovere; Marco Borgese; notaio Anthonius Syccus de Clavascio
► Pergamene; Manoscritti; Vendite; Acque
► Inchiostro su pergamena e carta / 18 x 31 cm circa
1883
1347 - 2 maggio
► Conferma delle concessioni fatte a Francesco Baracco da Giacomo di Savoia e Bertolino Tintore di tutta
l’acqua che scorre per la bealera Coleasca
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena la cui conferma è realizzata da Perroto Tintore e Turinetto di Castiglione, governatori e
amministratori del ponte di Po; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Perroto Tintore; Turinetto di Castiglione; Francesco Baracco; notaio Bertolinus Alpinus [Bertolino Alpino]
► Pergamene; Manoscritti; Acque
► Inchiostro su pergamena e carta / 25 x 37 cm circa
1884
1353 - 27 novembre
► Patenti di Giacomo di Savoia mediante le quali ordina alla Città di Torino di distribuire nei modi ivi specificati
l’acqua della bealera Colleasca e del canale di Porta Susina
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; due copie autentiche di cui una del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Giacomo di Savoia, Principe d’Acaia
► Manoscritti; Patenti; Pergamene
► Inchiostro su pergamena e carta / 22,7 x 41,7 cm circa
1885
1356 - 8 luglio
► Vendita da parte dei fratelli Pistagno a Nicoletto Porcello della metà di un gorretto presso i mulini di Torino,
con la facoltà di prelevare acqua dal fiume Dora; successiva approvazione e conferma da parte di Giacomo di
Savoia, 12 febbraio 1357
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Giacomo di Savoia; Fratelli Bartolomeo e Ludovico Pistagno; Nicoletto Porcello; notaio Guillielmus
Mazochus; notaio Anthonius Siccus de Clavaxis
► Manoscritti; Pergamene; Vendite
► Inchiostro su pergamena e carta / 37,8 x 54 cm circa
1886
1356 - 3 dicembre
► Patenti con le quali Giacomo di Savoia approva l’acquisto dei fratelli Becuti da Carossino Pellissono
dell’acqua che scorre per la strada pubblica di Porta Pusterla
► Fiumi e torrenti/Dora
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► Due copie manoscritte autentiche, una delle quali datata nel 1839 e firmata dal decurione Segretario, avvocato
Villanis
► Giacomo di Savoia, Principe d’Acaia; Fratelli Ludovico, Giorgio e Stefano Becuti
► Patenti; Manoscritti; Vendite; Acque
► Inchiostro su carta / 21 x 29 cm circa
1887
1360 - 24 marzo
► Estratto dagli Statuti del Capitolo della concessione delle acque alla Città; nota di permuta della Signora
Ruscazio
► Fiumi e torrenti/Dora
► Capitolo della concessione fattà da S.A alla Città di Torino della acque che scorrono sul suo territorio; estratto
dal privilegio detto del Cavaletto; nota di permuta fatto dalla signora Ruscazio dalla Naviglia de’ Cantori
► Signora Ruscazio
► Manoscritti; Statuti del Capitolo; Acque
► Inchiostro su carta / 21 x 29 cm circa
1888
1360 - 1733
► Copie autentiche dei titoli riguardanti le bealere e le ragioni d’acque
► Fiumi e torrenti/Dora
► Volume manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / 21 x 29 cm circa
1889
1374 - 19 maggio
► Concessione da parte di Bertolino Tintore, Governatore del ponte di Po dell’acqua della bealera Colleasca a
favore di Francesco Grasso, Pagano, Garino, Nicola Panello ed altri
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena
► Bertolino Tintore; Francesco Grasso; sig.Pagano; sig. Garino; Nicola Panello; notaio Giacobino Bainerio
► Pergamene; Concessioni
► Inchiostro su pergamena / 40,5 x 150,5 cm circa
1890
1382 - 15 febbraio
► Transazione tra il duca Amedeo di Savoia con i fratelli De Borgesi, Brunet[t]o della Rovere, Tommaso di
Pertusio circa l’uso di un gorretto presso la Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; tre copie di cui due autentiche
► Duca Amedeo di Savoia; Fratelli Tommasino, Giorgio, Antonie[t]to De Borgesi; Brune[t]to della Rovere;
Tommaso di Pertusio; notaio Anthonius de Brosulo
► Pergamene; Manoscritti; Transazioni
► Inchiostro su pergamena e carta / 33,50 x 35,5 cm circa
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1891
1389 - 23 maggio
► Vendita da parte di Gio[v]anni Papa a Martino Borgesio di una parte di prato presso la zona del Valentino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Giovanni Papa; Martino Borgesio; notaio Johannes Poncius
► Pergamene; Manoscritti; Vendite
► Inchiostro su pergamena e carta / 31,8 x 38 cm circa
1892
1389 - 1593
► Memorie e riparti relativi alle spese fattesi per le riparazioni occorrenti ad alcune bealere
► Fiumi e torrenti/Dora
► Relazione delle pubblicazioni fatte su tutti i punti di derivazione d’acqua della bealera Col[l]easca e delle pene
per chi è soggetto a contravvenzione (11-02-1389); nota di Gastaudo, massaro della Comunità di Torino per
l’affitto dell’acqua della bealera Colleasca o Pellerina spettante alla Città (1486-1489); supplica degli utenti
dell’acqua del Valentino che si offrono a concorrere nella spesa per mantenere in buono stato la bealera del
Martinetto; supplica di Bartolomeo Cappone alla Città di Torino (21-06-1558); supplica dei partecipanti della
bealera del Valentino alla Città di Torino(23-03-1573); supplica (2-05-1575); quinternetto contenente la nota
delle persone utenti dell’acqua della bealera del Valentino (1593)
► Doc.2: Gastaudo; Doc.3: Bartolomeo Cappone
► Manoscritti; Memorie; Relazioni; Suppliche
► Inchiostro su carta
1893
1392 - 20 ottobre
► Vendita di Gio[v]anni Papa a Martino Borgese di parte di un prato nella zona del Valentino con conseguente
diritto di servirsi dell’acqua della bealera del fossato lungo
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Giovanni Papa; Martino Borgese; notaio Jacobinus Baynerius
► Pergamene; Manoscritti; Vendite
► Inchiostro su pergamena e carta / 28,6 x 59 cm circa
1894
1403 - 15 novembre
► Vendita da parte di Tommaso Necco a Michele Borgesio di una giornata di prato fuori le mura di Torino
presso la strada del fossato lungo
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Tommaso Necco; Michele Borgesio; notaio Johannes Papa [Giovanni Papa]
► Pergamene; Manoscritti; Vendite; Acque
► Inchiostro su pergamena e carta / 29,5 x 34,7 cm circa
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1895
1404 - 17 febbraio
► Vendita d’acqua da parte di Matteo Malcavallero a Michele Borgesio
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Matteo Malcavallero; Michele Borgesio; notaio Johannes Papa
► Pergamene; Manoscritti; Vendite; Acque
► Inchiostro su pergamena e carta / 27 x 36,7 cm circa
1896
1404 - 18 novembre
► Vendita d’acqua da parte di Matteo Malcavallero a Michele Borgesio
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Matteo Malcavallero; Michele Borgesio; notaio Johannes Papa [Giovanni Papa]
► Pergamene; Manoscritti; Vendite; Acque
► Inchiostro su pergamena e carta / 21,6 x 46 cm circa
1897
1407 - 27 aprile
► Vendita da parte di Leonora Borgesio e dei suoi figli Battista e Francesco Borgesio di un terreno presso il
Valentino a Michele Borgesio
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Leonora, Battista e Francesco Borgesio; Michele Borgesio; notaio Johannes Papa [Giovanni Papa]
► Pergamene; Manoscritti; Vendite; Terreni; Acque
► Inchiostro su pergamena e carta / 38 x 39,5 cm circa
1898
1408 - 5 dicembre
► Vendita d’acqua da parte di Matteo Malcavallero a Michele Borgesio
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Matteo Malcavallero; Michele Borgesio; notaio Johannes Papa [Giovanni Papa]
► Pergamene; Manoscritti; Vendite; Acque
► Inchiostro su pergamena e carta / 27,6 x 35 cm circa
1899
1408 - 1634
► Riparti dell’acqua di bealere diverse
► Fiumi e torrenti/Dora
► (1551) nota degli utenti dell’acqua del fossato lungo, con indicazione del quantitativo delle ore a ciascuno
assegnate; nota relativa ai partecipanti della bealera del Valentino; (1569) quinterno indicante i partecipanti
dell’acqua del Martinetto; (1420): cartulario contenente la distribuzione fra gli utenti delle acque della Città nei
diversi giorni della settimana; (1408-1425) concessioni d’acqua fatte dalla città di Torino in questo arco di tempo
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alle persone indicate; (1400) stato del compartimento dell’acqua; (1489-1492) quinterno relativo agli acquaggi
della città di Torino; (1478-1493) quaderno delle varie consegne e degli affitti della bealera Colleasca da parte
della città di Torino a diverse persone; (1491) quinterno degli acquaggi della città di Torino; (n.d.) partecipanti
dell’acqua del Martinetto; (30-08-1634) ingiunzione rilasciata per il rimborso alla città di Torino dei due terzi
della spesa per il riparo della bealera del Martinetto; (1511) quaderno contenente lo stato dei possessori dei prati
di Valdocco e di quelli che devono concorrere alla spesa della formazione del ponte sulla Colleasca; quinternetto
contenente la distribuzione dell’acqua della Colleasca; nota dei debitori verso la città di Torino per gli affitti della
bealera e dei bochetti di Valdocco e de’ Gorzani
► Manoscritti, Quinterni; Acque; Bealere
► Inchiostro su carta
1900
1410 - 6 agosto
► Vendita da parte di Leonora Borgesio e dei suoi figli Francesco e Gio[v]anni Battista Borgesio di un terreno
fuori le mura di Torino a Michele Borgesio
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Leonora, Francesco e Gio[v]anni Battista Borgesio; Michele Borgesio; notaio Johannes Papa [Giovanni Papa]
► Pergamene; Manoscritti; Vendite; Terreni; Acque
► Inchiostro su pergamena e carta / 35 x 39 cm circa
1901
1416 - 5 gennaio
► Vendita da parte di Matteo Borgesio a Michele Borgesio di un terreno ai confini della Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Matteo e Michele Borgesio; notaio Petrus Borgexius, [Pietro Borgesio]
► Pergamene; Manoscritti; Vendite; Terreni; Acque
► Inchiostro su pergamena e carta / 28 x 34 cm circa
1902
1684
► Scritture e Patenti prodotte dal comune di Grugliasco nella lite contro il comune di Torino per l’estrazione
dell’acqua dalla Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Volume che presenta le date comprese dal 1416 al 1588
► Manoscritti; controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / 19,6 x 27 cm circa
1903
1419 - 22 novembre
► Vendita d’acqua da parte di Matteo Borgesio a Michele Borgesio
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Matteo e Michele Borgesio; notaio Petrus Borgexius, [Pietro Borgesio]
► Pergamene; Manoscritti; Vendite; Acque
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► Inchiostro su pergamena e carta / 24,5 x 33 cm circa
1904
1421 - 29 maggio
► Vendita d’acqua da parte di Matteo Malcavallero a favore di Francesco Borgesio ed Andrea Vedova di
Michele Borgesio a nome anche dei di lei figli Giachino, Gabriele e Gio[v]anni Leone
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Matteo Malcavallero; Francesco Borgesio; Andrea, ved. Borgesio; notaio Johannes de Moxo
► Pergamene; Manoscritti; Vendite; Acque
► Inchiostro su pergamena e carta / 30,6 x 36 cm circa
1905
1424 - 24 novembre
► Concessione in enfiteusi di un terreno fatta dal Convento dei P.P di S. Cristofforo in favore di Riccardino e
Antonietto fratelli Pogetti e Claudio Folis
► Fiumi e torrenti/Dora
► Originale; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Convento dei P.P di S. Cristofforo; Riccardino e Antonietto Pogetti; Claudio Folis; notaio Anthonius de
Brosulo
► Manoscritti; Concessioni in enfiteusi; Terreni
► Inchiostro su carta / 21 x 29,7 cm circa
1906
1428 - 27 febbraio
► Vendita d’acqua da parte di Gioannino Mellia in favore di Ruffineto Borgesio e ai suoi fratelli
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Gioannino Mellia; Ruffineto Borgesio; notaio Faccius Seglery Clericus
► Pergamene; Manoscritti; Vendite; Acque
► Inchiostro su pergamena e carta / 32,5 x 33/35,5 cm circa
1907
1428 - 23 giugno
► Patenti con le quali Amedeo di Savoia concede alla Città di Torino la facoltà di costruire una fabbrica di panni
sulla bealera della Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena con sigillo pendente; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Amedeo di Savoia
► Patenti; Pergamene; Manoscritti; Fabbriche; Bealere
► Inchiostro su pergamena e carta / 35/37,5 x 59 cm circa
1908
1431 - 17 novembre
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► Vendita da parte della Città di Torino, a Pietro Borgesio del diritto di derivare acqua dalla bealera Colleasca al
Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
► Pietro Borgesio; notaio Perino Daherio
► Manoscritti; Vendite; Acque; Bealere
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
1909
1448 - 5 ottobre
► Permuta attraverso la quale Agostino Becuti cede a Domenico Ferreri un terreno presso Candia
► Fiumi e torrenti/Dora
► Originale; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Agostino Becuti; Domenico Ferreri; notai Johanne de Augusta, Johanneto de Roleto
► Manoscritti; Permute; Cessioni; Terreni; Acque
► Inchiostro su carta / 21,5 x 30 cm circa
1910
1451 / 1459
► Due quietanze a favore della Città di Torino per le spese relative alla chiusa della Pellerina
► Fiumi e torrenti/Dora
► Originale dell’atto ricevuto dal notaio Burno (1-04-1451), col quale Giacobino de Palestro dichiara di aver
ricevuto dalla Città di Torino settanta fiorini dovutigli per la manutenzione della chiusa della Pellerina; atto
ricevuto dal notaio Burno ( 6-03-1459); di entrambe abbiamo la copia autentica del 1839 firmata dal Decurione
Segretario, avvocato Villanis
► Giacobino De Palestro; notaio Burno; Girardo Belleti
► Manoscritti; Quietanze
► Inchiostro su carta
1911
1453 - 3 dicembre
► Vendita di ragioni d’acqua da parte dei fratelli Pietro e Giacomo Tavola in favore di Francesco Borgesio
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Pietro e Giacomo Tavola; Francesco Borgesio; notaio Iaffredus Richardi
► Pergamene; Manoscritti; Vendite; Acque
► Inchiostro su pergamena e carta / 21,5 x 46, 5 cm circa
1912
1454 - 24 aprile
► Patenti con le quali Ludovico di Savoia concede alla Città di Torino di derivare le bealere dei fiumi di Po e di
Dora al fine di migliorare l’aria nelle contrade e nelle abitazioni della Città
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena con sigillo pendente; due copie autentiche di cui una del 1822
► Ludovico di Savoia
► Patenti; Pergamene; Manoscritti; Bealere
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► Inchiostro su pergamena e carta / 34 x 54,5 cm circa
1913
1454 - 1489
► Patenti di Ludovico di Savoia e di Carlo di Savoia
► Fiumi e torrenti/Dora
► Patenti con le quali Ludovico di Savoia permette alla Città di Torino la derivazione delle bealere dei fiumi
Dora e Ceronda e di ampliare quelle di Grugliasco e di Lucent (24-04-1454); patenti con le quali Carlo di Savoia
prescrive pene contro chi commette reati nei confronti del libero corso della bealera della Città del fiume Dora
(9-02-1489)
► Ludovico di Savoia; Carlo di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Dora; Bealere
► Inchiostro su carta
1914
1454 - 1490
► Diciassette affittamenti concessi dai deputati della Città di Torino a favore di diversi particolari dell’acqua
della bealera Colleasca mediante un canone annuo
► Fiumi e torrenti/Dora
► Originali e copie autentiche del 1847: affitto a Michele Basterio (27-05-1454); affitto dell’acqua della bealera
del fossato lungo ad Aresmino Ferrero (22-03-1459); affitto a Tomaso Becuti (22-03-1459); affitto a Oddone
Vaudagna (7-04-1459); affitto d’acqua a Bartolomeo Gun[ci]o (17-05-1459); affitto a Cristoforo De Angelletis
(26-05-1459); affitto al Padre Procuratore del Convento di Sant’Agostino (6-07-1459); affitto a Cattalano
Barbieris di Susa (6-07-1459); affitto a Michele Ranoti (11-12-1459); affitto d’acqua a Bartolomeo e Ollivero De
Crovexio (11-12-1459); affitto a Michele Ranoti; deposizione di Oddone Vaudagna di mantenere i suoi fratelli in
affitto dell’acqua della bealera Colleasca (14-12-1465); affitto d’acqua a Oddone, Guglielmo, Gioanneto, Bertino
de Vaudagni (15-06-1478); affitto a Ribaldino Beccuti (21-07-1478); incarico a Turineto Bonardi di riparare la
chiusa della Pellerina e la relativa bealera (5-06-1483); affitto a Berto Ranoti (2-11-1486); affitto a Gio[v]anni
Felicis (22-10-1490)
► Doc.1: notaio Declavario; Michele Basterio; Doc.2: notaio Burnone de Augusta; Aresmino Ferrero; Doc.3:
Tomaso Becuti; Doc.4-12: Oddone Vaudagna; Doc.5: Bartolomeo Gun[ci]o; Doc.6: Cristoforo Angelletis;
Doc.7: notaio Clavario; Doc.8: Cattalano Barbieris di Susa; Doc.9-11: Michele Ranoti; Doc.10: Bartolomeo e
Ollivero De Crovexio; Doc.13: Oddone, Guglielmo, Gioanneto, Bertino de Vaudagni, notaio Reinaudi; Doc14:
Ribaldino Beccuti, notaio Reymondi; Doc.15: Turineto Bonardi; Doc.16: Berto Ranoti, notaio De Ruvore;
Doc.17: Gioanni Felicis, notaio Cardino Gastandi
► Manoscritti; Affitti; Bealera; Acque
► Inchiostro su carta
1915
1457 - 16 agosto
► Copia della convenzione tra la Città di Torino e il comune di Collegno per la costruzione di una bealera sui
pilastri del ponte del fiume Dora presso Collegno
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
► Manoscritti; Convenzioni; Ponti
► Inchiostro su carta / 22 x 32,4 cm circa
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1916
1465 - 23 marzo
► Protesta della Città di Torino contro Mastro Antonio Gallia per non aver realizzato secondo gli accordi e nei
tempi stabiliti il canale nuovo della bealera comune fuori di Porta Susina
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto originale e copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Antonio Gallia; notaio De Angeletis
► Manoscritti; Controversie legali; Canali
► Inchiostro su carta / 21,4 x 30 cm circa
1917
1467 - 4 febbraio
► Convenzione relativa alla costruzione, riparazione e manutenzione della bealera Pellerina che la Città di
Torino affida a Lodovico de Ranotis e Valent de Aguzzato
► Fiumi e torrenti/Dora
► Cinque copie autentiche di cui una del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis; altra copia
non autentica della convenzione 4-2-1467
► Lodovico de Ranotis; Valent de Aguzzato
► Manoscritti; Convenzioni; Costruzioni; Bealere
► Inchiostro su carta
1918
1468 - 8 marzo
► Concessione in enfiteusi di un terreno fuori Porta Susina fatta dalla Città di Torino in favore dei fratelli
Matteo, Maurizio Giuliano, Bartolomeo, Guglielmo e Pietro Orsi
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto originale e copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Matteo, Maurizio Giuliano, Bartolomeo, Guglielmo e Pietro Orsi; notaio Bernardinus de Suavis
► Manoscritti; Concessioni in enfiteusi; Bealere
► Inchiostro su carta / 21,4 x 29,4 cm circa
1919
1470 - 11 maggio
► Donazione dal Capitolo di Torino in favore di Micheleto Pogetti di un terreno attiguo alla bealera Colleasca
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto originale e copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Micheleto Pogetti
► Capitolo; Manoscritti; Donazioni; Terreni
► Inchiostro su carta / 21 x 29,.4 cm circa
1920
1477 - 1478
► Atti dei consegnamenti fatti dai particolari utenti della bealera Colleasca e gli affitti di terreni da parte della
Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
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► Registro su carta / Manoscritti; Registri; Affitti; Bealere; Terreni; Acque
► Inchiostro su carta / 23 x 30,8 cm circa
1921
1478 - 19 maggio
► Consegnamento di Guglielmo Borgesio di un bocchetto dell’acqua della bealera Colleasca
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
► Guglielmo Borgesio; notaio Bonelli
► Manoscritti; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
1922
1481 - 24 marzo
► Convenzione stipulata tra la Città di Torino ed il Segretario Ducale Giacomo del Pozzo con Pietro Piana e
Allerando De Curto di Collegno circa la cura di una bealera
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto originale e copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Giacomo del Pozzo; Pietro Piana; Allerando De Curto; notaio Bernardinus de Suavis
► Manoscritti; Segreteria Ducale; Bealere
► Inchiostro su carta / 22 x 31,5 cm circa
1923
1487
► Atti della causa della Città di Torino contro lo studente universitario Ribaldino Beccuti riguardo tre bocchetti
della bealera Collerasca
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Ribaldino Beccuti
► Manoscritti; Controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / 23 x 30,5 cm circa
1924
1488 - 1491
► Documenti relativi alla proprietà municipale delle acque della bealera Colleasca e Fossato Lungo
► Fiumi e torrenti/Dora
► Originali e copie autentiche firmate dal Decurione Segretario, avvocato Villanis: lettere monitoriali emanate
dalla Curia Arcivescovile a richiesta della Città (27-05-1491); sei lettere monitoriali emanate dalla Curia
Arcivescovile a richiesta della Città (1488-89); Ordinato (29-09-1488); lettere Patenti di Carlo di Savoia che
confermano i provvedimenti dell’ordinato (29-09-1488); ricorso; attestazioni giudiziarie di alcuni testimoni
esaminati sul luogo della bealera Colleasca e Fossato Lungo (1-11-1488); propalazioni fatte da diversi individui
(1/15-11-1488)
► Carlo di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Ordinati; Curia Arcivescovile; Pergamene; Bealere; Acque
► Inchiostro su pergamena e carta
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1925
1454 - 24 aprile
► Patenti di Ludovico di Savoia mediante le quali concede alla Città di Torino la facoltà di stabilire due bealere
dal fiume Dora sopra e sotto il castello di Alpignano, di derivare un’altra bealera dal fiume Stura o Ceronda e di
ampliare quella di Grugliasco
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritti; Patenti (24-04-1454); relativo ricorso presentato al Principe della Città; ricorso presentato al
Principe attraverso il quale la Città chiede di aver riconosciuta la proprietà della bealera Colleasca e che si vieti ad
altri di usurpare l’acqua che scorre in essa (1489); Patenti mediante le quali Carlo di Savoia assicura la sua
protezione alla bealera Colleasca (5-09-1489)
► Ludovico di Savoia; Carlo di Savoia
► Patenti; Manoscritti; Ricorsi; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta
1926
1489 - 26 marzo
► Rescritto di Carlo di Savoia accordato ai fratelli Ribaldino, Ludovico e Bernardo Becutti relativo all'acqua
della bealera Colleasca
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto originale e copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Carlo di Savoia; Ribaldino, Ludovico e Bernardo Becutti; notaio Rubey
► Manoscritti; Rescritti; Documenti ufficiali; Bealere
► Inchiostro su carta / 29,5 x 41,8 cm circa
1927
1489 - 3 aprile
► Affitto d'acqua da parte della Città di Torino a Guglielmo, Gioannetto e Valeriano Vaudagna
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto originale e copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Guglielmo, Gioannetto e Valeriano Vaudagna; notaio Johannes Gastaudi
► Manoscritti; Affitti; Bealera; Acque
► Inchiostro su carta / 22 x 31 cm circa
1928
1489- 1490
► Atti relativi agli affitti d'acqua concessi dalla Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Volume contenente gli affitti dell’acqua detta fossato lungo (1489-90); affitto della bealera Colleasca a
Gioanni Della Massetta detto Vajra (4-08-1489); affitto a Donato Deberto (18-07-1489); volume contenente gli
affitti della bealera Colleasca (1489); Documento 23 aprile 1633
► Doc.2: notaio Gastaudi, Gioanni Della Massetta detto Vajra; Doc.3:Donato Deberto, notaio Aynardi
► Manoscritti; Volumi; Affitti; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta
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1929
1491 - 11 aprile
► Concessione della Città di Torino a Bartolomeo Pinci del passaggio per il fossato comune
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto originale e copia autentica del 1839 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Bartolomeo Pinci; notaio Johannes Gasteudi
► Manoscritti; Concessioni; Affitti; Acque
► Inchiostro su carta / 21 x 29 cm circa
1930
1492 - 13 aprile
► Patenti della Duchessa Bianca di Savoia mediante le quali vieta di prelevare l’acqua della bealera dei molini ed
annessa supplica della Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto originale e copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Duchessa Bianca di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Divieti; Acque; Bealere; Suppliche
► Inchiostro su carta / 31 x 34 cm circa
1931
1495 - 23 febbraio
► Transazione tra la Città di Torino e Bartolomeo Borghese circa l’uso dell’acqua dalla bealera Colleasca e
relativa permuta (11-05-1495)
► Fiumi e torrenti/Dora
► Originali e copie autentiche del 1840 firmate dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Bartolomeo Borghese; notaio Anthonius Pilloti
► Manoscritti; Permute; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 22,5 x 31,5 cm circa
1932
1495 - 11 dicembre
► Permuta tra la Città di Torino e Gabriele Bellacomba relativa al diritto della Città di godere dell’acqua della
bealera Colleasca
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Gabriele Bellacoba; notaio Anthonius Pilloti
► Pergamene; Permute; Manoscritti; Bealere; Acque
► Inchiostro su pergamena e carta / 38 x 58 cm circa
1933
1500
► Atti relativi alla lite tra la Città di Torino contro Bartolomeo Borgese e le monache di San Pietro relativa
all’acqua di un bocchetto della bealera Colleasca
► Fiumi e torrenti/Dora
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► Fascicolo manoscritto: transazione tra la Città e Bartolomeo Borgese (8-05-1489); permuta mediante la quale
Bartolomeo Borgese cede alla monache di San Pietro l’acqua del bocchetto
► Bartolomeo Borgese; monache del Monastero di San Pietro
► Manoscritti; Controversie legali; Permute; Cessioni; Acque; Bealere; Monasteri
► Inchiostro su carta / 22,5 x 29,5 cm circa
1934
1500 - 20 ottobre
► Atti della transazione tra la Città di Torino e l’abate di S. Solutore
► Fiumi e torrenti/Dora
► Permuta mediante la quale l’abate cede alla Città diversi canoni, affitti e redditi in cambio dell’uso d’acqua di
un bocchetto nelle bealere Pellerina e Colleasca; permute mediante la quale i padri di S.Solutore cedono alla Città
gli affitti e i canoni perpetui in cambio dell’uso d’acqua dalla bealera Pellerina
► Abate e padri di S. Solutore; notaio Arnaudi
► Manoscritti; Permute; Cessioni; Acque; Bealere
► Inchiostro su carta
1935
1500 - 9 novembre
► Acquisto d’acqua della bealera Colleasca da parte della Città di Torino da Bartolomeo Borghese
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Bartolomeo Borghese; notaio Thomas Bonelli
► Pergamene; Manoscritti; Acquisti; Acque; Bealere
► Inchiostro su pergamena e carta / 32,7 x 46 cm circa
1936
1501 - 18 febbraio
► Vendita d’acqua della bealera Colleasca da parte dei fratelli Ribaldino e Ludovico Beccuti alla Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Pergamena; copia autentica del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Ribaldino e Ludovico Beccuti; Thomas Bonelli
► Pergamene; Manoscritti; Vendite; Acque; Bealere
► Inchiostro su pergamena e carta / 41 x 52 cm circa
1937
1502 - 14 ottobre
► Atto col quale il Giudice della Città di Torino dichiara che Gioanni Felice e Gioannoto De Lazero debbano
pagare alla Città 39 fiorini annui per l’affitto della sabbionera presso S. Biagio
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto originale e copia autentica del 1847 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Gioanni Felice e Gioannoto de Lazero; notaio Valle
► Manoscritti; Affitti; Sabbionere
► Inchiostro su carta / 21 x 29,5 cm circa
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1938
1505 - 21 aprile
► Supplica della Città di Torino e di diverse persone a Carlo di Savoia relativa ai danni arrecati alle bealere
presso Pianezza e Collegno
► Fiumi e torrenti/Dora
► Originali e copie autentiche del 1840 firmate dal Decurione Segretario, avvocato Villanis: supplica(21-041505); salvaguardia del duca Carlo di Savoia in cui ordina che tutti i contribuenti debbano concorrere alla
manutenzione di dette bealere (21-04-1505); conferma della precedente salvaguardia (8-03-1508)
► Carlo di Savoia
► Manoscritti; Suppliche; Bealere
► Inchiostro su carta / 22 x 32 cm circa
1939
1506 - 28 settembre
► Atti relativi all’affitto e il pagamento della sabbionera della Città di Torino riguardanti Giacotino Deallegra e
Tomeno Martini
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto originale e copia autentica del 1847 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Giacotino Deallegra; Tomeno Martini
► Manoscritti; Affitti; Sabbionere
► Inchiostro su carta / 20,3 x 28 cm circa
1940
1507
► Atti relativi alla lite tra la Città di Torino e Gioanni Antonio Bellacomba circa la permuta di stabili e di diritti
d’acqua
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto su carta / Gioanni Antonio Bellacomba
► Manoscritti; Controversie legali; Acque; Permute
► Inchiostro su carta / 21,3 x 28 cm circa
1941
1509
► Atti relativi alla lite tra la Città di Torino e la comunità di Pianezza circa un bocchetto della bealera derivata
dalla Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto su carta / Manoscritti; Controversie legali; Acque; Bealere
► Inchiostro su carta / 20,5 x 29 cm circa
1942
1510 - 19 giugno
► Atti relativi alla transizione economica di un terreno presso Colleasca tra Gioanni Felici, Antonio di
Bellacomba e la Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Originali e copie autentiche del 1847 firmate dal Decurione Segretario, avvocato Villanis: vendita di un prato
da parte di Gioanni Felici ad Antonio di Bellacomba; cessione del terreno da Bellacomba alla Città di Torino (1906-1510); affitto del terreno concesso a Gioanni Felici (19-06-1510)
► Gioanni Felici; Antonio di Bellacomba; notaio Julianus Bechi
► Manoscritti; Affitti; Vendite; Terreni
► Inchiostro su carta
1943
1549
► Cartulario contenente le spese giornaliere fatte dalla Città di Torino per la realizzazione del canale e della
bealera presso Porta Susa
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Cartulari; Spese; Costruzioni edilizie; Canali; Bealere
► Inchiostro su carta / 22 x 31 cm circa
1944
1555 - 16 settembre
► Vendita di un terreno presso Colleasca da parte della Città di Torino a Gioanni Matteo Bono di Piacenza
► Fiumi e torrenti/Dora
► Originale; copia autentica del 1846 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Gioanni Matteo Bono; notaio Johannes Thomas de Parvopassu
► Manoscritti; Vendite; Terreni
► Inchiostro su carta / 21,6 x 30,7 cm circa
1945
1562
► Atti della lite tra la Città di Torino e il R. Patrimoniale circa la proprietà delle acque e delle bealere
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Acque; Bealere
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
1946
1562- 1567
► Atti riguardanti la bealera Putea
► Fiumi e torrenti/Dora
► (15-03-1562) Agostino Calusio e Gioanni Antonio Bertulino di Lucento commissionano a Giulio Sola e
Giacomo Miglia la gestione della bealera Putea; (1565-66) controversia tra la Città di Torino e gli utenti della
bealera Putea con la comunità di Collegno; (4-03-1566) vendita di un terreno presso Collegno da parte di
Simeone di Bello alla Città; (4-03-1566) vendita di un terreno presso Collegno da parte di Antonio Balbo a
favore della Città; (4-03-1566) vendita di Nicolao Frayta alla Città; (4-03-1566) vendita da parte dei fratelli
Gioanni e Maria Porrato a favore della Città; (10-03-1566) vendita da parte della comunità di Collegno in favore
della Città; (18-05-1566) vendita di un terreno alla Città da parte di Giovanni Marmusino; (30-12-1564)
quientanza da Gioanni Antonio Balbo di Collegno ad Agostino Calusio; (24-06-1592) transazione tra D.
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Ubertino Gianotto, curato della Parrocchiale di Lucento con alcuni particolari di Torino; (12-11-1592) quietanza
da D.Ubertino Gioannolo a D.Giulis
► Doc.1: Agostino Calusio; Gioanni Antonio Bertulino; Giulio Sola; Giacomo Miglia; Doc.3: Simeone di Bello;
notaio Chiavandono; Doc.4:Antonio Balbo; Doc.5: Nicolao Frayta; Doc.6:Gioanni e Maria Porrato; Doc.8:
Giovanni Marmusino; Doc.9: Gioanni Antonio Balbo, Agostino Calusio; notaio Magistri; Doc.10 : D.Ubertino
Gianotto; Doc.11: D.Ubertino Gioannolo, D. Giulis, notaio Forneris
► Manoscritti; Quietanze; Vendite; Terreni
► Inchiostro su carta
1947
1566 - 15 giugno
► Convenzione tra la Città di Torino, la comunità di Collegno e gli utenti della bealera Putea per la
manutenzione dei ponti e dei canali esistenti
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
► Notai Silva da Torino; Chiaventono di Collegno
► Manoscritti; Convenzioni; Bealere; Manutenzioni; Ponti; Canali
► Inchiostro su carta / 17,5 x 27 cm circa
1948
1566 - 15 giugno
► Convenzione tra la Città di Torino e Nicolao Frayta relativa ai terreni venduti alla Città per l’alveo della
bealera Putea
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
► Nicolao Frayta; notaio Silva
► Manoscritti; Convenzioni; Bealere
► Inchiostro su carta / 17,8 x 27 cm circa
1949
1567 - 7 agosto
► Patenti di Emanuele Filiberto relative al decorrimento dell’ acqua dal fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Patente manoscritta mediante la quale Emanuele Filiberto dispone alle comunità che utilizzano i bocchetti e
le bealere derivanti dalla Dora di lasciare decorrere l’acqua necessaria al moto dei mulini di Torino, le campagne e
i giardini di S.A.R; (1567) supplica della Città di Torino relativa all’attivazione dei mulini
► Emanuele Filiberto
► Patenti; Manoscritti; Bealere; Acque; Suppliche
► Inchiostro su carta
1950
1574 - 1575
► Atti d’espletto di Francesco Sorta, Commissario Ducale contro la comunità e particolari aventi bealere sul
fiume Dora affinché lascino decorrere l’acqua occorrente ai mulini ed alla Città
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
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► Francesco Sorta
► Manoscritti; Atti d’espletto; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta
1951
1574 - 1700
► Atti della Città di Torino finalizzati all’ottenimento del libero discorrimento delle acque delle bealere
provenienti dal fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► volume manoscritto
► Manoscritti; Bealere; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 20 x 31 cm circa; 4 cm di spessore
1952
1578
► Atti d’espletto di Giacomo Landrino, Commissario Ducale che obbligano i comuni di Collegno, Pianezza,
Alpignano e Grugliasco a lasciar decorrere l’acqua del fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
► Giacomo Landrino
► Manoscritti; Bealere; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 18 x 29 cm circa
1953
1578 - 1602
► Atti della lite tra la Città di Torino e Marc'Antonio Bayro relativa alla conservazione di ripari sul fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
► Marc'Antonio Bayro
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta / 19,3 x 26, 3 cm circa
1954
1579 - 19 marzo
► Salvaguardia accordata da Emanuele Filiberto alla Città di Torino per la bealera del Martinetto ed annessa
supplica
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
► Emanuele Filiberto
► Manoscritti; Martinetto; Bealera
► Inchiostro su carta / 31,6 x 40 cm circa
1955
1582 - 1583
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► Atti della lite tra la Città di Torino e il procuratore patrimoniale circa la derivazione delle acque del fiume
Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / 17,5 x 26,4 cm circa
1956
1588 - 29 gennaio
► Disegno dell’Ing. Portigiani di un ponte sul fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► (29-01-1588) Capitoli e convenzioni stabilite dalla Città di Torino relativa alla costruzione del ponte, affidata
ad Angelo Persighino; (1588) partito di Giovanni e Baldassarre Ostelletto per la provvista di legnami da
impiegare per la costruzione del ponte; (29-01-1589) ricorso di Persighino; (1589) ricorso di Persighino che
chiede alla Città altro denaro e mattoni; (5-04-1589) osservazioni di Portigiani su alcuni capitoli e convenzioni
circa la costruzione del ponte; (4-02-1588) lettera del podestà di Susa ai sindaci di Torino relative alle condizioni
d’impresa circa la costruzione del ponte; (8-02-1588) lettera del podestà di Cuneo ai sindaci di Torino circa lo
stesso oggetto
► Ing. Portigiani; Angelo Persighino
► Manoscritti; Disegni; Capitoli; Ponti; Ricorsi; Costruzioni edilizie
► Inchiostro su carta; matita, china su cartoncino / disegno: 32,5 x 41,3 cm circa
1957
1588 - 10 febbraio
► Patenti di Carlo Emanuele I mediante le quali consente ai consiglieri della Città di Torino di garantire coi loro
beni i contratti da stipularsi per costruire il ponte sul fiume Dora. Annesso un ricorso
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritti
► Carlo Emanuele I
► Patenti; Manoscritti; Ponti; Acque
► Inchiostro su carta / 20,5 x 29 cm circa
1958
1588 - 10 febbraio
► Patenti di Carlo Emanuele mediante le quali consente alla Città di Torino le pietre esistenti nella piazza della
Cittadella per la costruzione del ponte sul fiume Dora .
► Fiumi e torrenti/Dora
► patenti; declaratoria camerale (15-2-1588)
► Carlo Emanuele I
► Patenti; Manoscritti; Ponti; Acque
► Inchiostro su carta / 30,3 x 41 cm circa
1959
1590 - 6 giugno
► Patenti di Carlo Emanuele relativa al servizio di traghettamento del fiume Dora in seguito alla distruzione del
ponte per delle inondazioni
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► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
► Carlo Emanuele I
► Patenti; Manoscritti; Ponti; Acque
► Inchiostro su carta / 33,2 x 45,3 cm circa
1960
1591 - 10 ottobre
► Rescritto di Carlo Emanuele nei confronti di D’Altessano circa la soppressione di un porto sul fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto; relativa supplica (10-12-1591)
► Carlo Emanuele; D'Altessano
► Manoscritti; Rescritti; Acque; Ponti; Suppliche
► Inchiostro su carta / 30,2 x 40 cm circa
1961
1593 - 25 agosto
► Transazione tra la Città di Torino e Pietro Ripis riguardo l’utilizzo della bealera dei Molini
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
► Pietro Ripis; notaio Migliarino
► Manoscritti; Transazioni; Acque; Mulini; Bealere
► Inchiostro su carta / 21,2 x 30,7 cm circa
1962
1594 - 1633
► Conto delle spese relative alla bealera nuova di Lucento
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto; nota di spese con elenco di utenti che devono concorrere ad esse (1631); parcella di quanto
devono alcuni particolari per la riparazione dela bealera di Lucento (1633)
► Manoscritti; Pagamenti; Acque; Bealere
► Inchiostro su carta
1963
1597 - 19 settembre
► Salvaguardia di Carlo Emanuele alla Città di Torino dei territori di proprietà della Città e relativa supplica
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto nel quale Carlo Emanuele si impegna a difendere i sindaci, gli ufficiali, gli agenti della Città, i suoi
beni mobili ed immobili, boschi, bealere, strade e terreni
► Carlo Emanuele I
► Manoscritti; Bealere; Proprietà; Suppliche
► Inchiostro su carta / 30 x 42 cm circa
1964
1597 - 1598

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Atti della lite che vede la Città di Torino contro i fratelli De Capris, i fratelli De Ballardo, Giuseppe Corazza e
gli eredi del fu Procuratore Ceveris relativa alla bealera del Martinetto di proprietà della Città
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► De Capris, fratelli De Ballardo, Giuseppe Corazza ed eredi del fu Procuratore Ceveris
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere; Acque; Proprietà
► Inchiostro su carta / 18,5 x 26 cm circa
1965
1597 - 1598
► Atti della lite che vede la Città di Torino contro particolari per l’utilizzo della bealera della Consolata
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27 cm circa
1966
1608
► Atti della lite tra il Fisco della Giudicatura e diversi proprietari di beni per le usurpazioni d’acqua della bealera
del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 18,5 x 26 cm circa
1967
1613 - 26 ottobre
► Copia di Patenti di Carlo Emanuele circa l’inibizione alla comunità di Torino di eseguire ulteriori opere per il
fiume Dora a danno dei beni di Marc'Antonio Bayro, annessa supplica
► Fiumi e torrenti/Dora
► manoscritto
► Marc'Antonio Bayro
► Patenti; Manoscritti; Costruzioni edilizie; Suppliche
► Inchiostro su carta / 17,5 x 25,8 cm circa
1968
1615 - 9 novembre
► Rescritto senatorio ottenuto da Francesco Vacca Molinajo di Lucento per obbligare gli utenti della bealera di
quel mulino a concorrere alle spese di manutenzione del suddetto annessi un ricorso e una relazione del notaio
Gallacio
► Fiumi e torrenti/Dora
► manoscritti: rescritto senatorio; ricorso; relazione del notaio Gallacio (10-11-1615)
► Francesco Vacca Molinajo; notaio Gallacio
► Manoscritti; Manutenzioni; Mulini; Bealere; Ricorsi; Rescritti
► Inchiostro su carta / 28 x 36,5 cm circa
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1969
1618
► Nota delle spese che occorrono alla ristrutturazione della bealera di Lucento
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto; (3-10-1618) note delle ore d'acqua a cui partecipano gli utenti della bealera, ivi nominati
► Manoscritti; Spese; Bealere
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27 cm circa
1970
1618 - 1621
► Atti della lite tra la Città di Torino e il Marchese di Lanzo circa al mantenimento dei suoi diritti di servirsi
dell’acqua della bealera di Lucento
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Marchese di Lanzo
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
1971
1628 - 1629
► Atti della lite tra la Città di Torino ed il Regio Patrimoniale relativa alle proprietà delle bealere del Fossato
Lungo e delle Giare
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto; Torino contro il Regio Patrimoniale la cui pretesa era di inglobare al Regio Patrimonio
le due bealere della Città, una detta del Fossato Lungo, sulla quale poggia il mulino del Martinetto e l’altra delle
Giare
► Manoscritti; Controversie legali; Proprietà; Bealere; Mulini
► Inchiostro su carta / 20 x 28 cm circa
1972
1629
► Ricorso della Città di Torino a S.A.R per il mantenimento dei diritti di proprietà delle bealere che discorrono
sul suo territorio dette del Fossato Lungo e delle Ghiare e annessa relazione dei regi delegati
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto e copie
► Manoscritti; Ricorsi; Proprietà; Diritti; Acque; Bealere
► Inchiostro su carta
1973
1629
► Parere relativo alle pretese del Real Patrimoniale sulle acque delle bealere del Fossato Lungo e delle Ghiare
accordate alla Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Proprietà; Acque: Bealere
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► Inchiostro su carta / 21,8 x 31,5 cm circa
1974
1633 - 1635
► Sottomissione di vari proprietari alla partecipazione delle spese di riparazione della bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Spese; Bealere
► Inchiostro su carta / 21,7 x 33 cm circa
1975
1638 - 8 maggio
► Rescritto contro il Real Patrimoniale circa le ragioni sull’acqua della bealera delle Ghiare
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto; (25-04-1638) ordine che inibisce a particolari di servirsi dell’acqua di detta bealera con
facoltà alla Città di farne uso come servizio pubblico, carta stampata
► Manoscritti; Documenti a stampa; Rescritti; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / manoscritto:27,5 x 36,5; doc. a stampa: 27,5 x 32 cm circa
1976
1646 - 20 dicembre
► Conferma della Città di Torino dell'accensamento della bealera Putea a Francesco Benso per anni sei
► Fiumi e torrenti/Dora
► manoscritto
► Francesco Benso; notaio Passeroni
► Manoscritti; Accensamenti, Bealere
► Inchiostro su carta / 18,3 x 27 cm circa
1977
1648
► Disegno dimostrativo del corso delle acque dalla Dora con la chiusa di Pellerina
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Manoscritti; Disegni
► china su carta / 88 x 79,5/120 cm circa
1978
1650 - 13 gennaio
► Ingiunzione ottenuta dalla Città di Torino contro il Conte Gioanni Battista Benso ed altri per il fitto scaduto
dell’acqua della bealera Putea
► Fiumi e torrenti/Dora
► Documento a stampa; (23-01-1651) ingiunzione ottenuta dalla Città contro i debitori; (10-03-1651)
testimoniali d’opposizione del Conte Francesco Benso all’ingiunzione intimatagli dalla Città per il fitto scaduto
della bealera Putea
► Gioanni Battista Benso; Francesco Benso
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► Manoscritti; Documenti a stampa; Ingiunzioni; Bealere
► Inchiostro su carta
1979
1654 - 29 settembre
► Ordinato della Città di Torino mediante il quale si stabilisce che la quarta parte dell'acqua del Martinetto
decorra a beneficio del Valentino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
► Manoscritti; Ordinati; Acque; Bealere
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
1980
1654 - 1694
► Estratto da alcuni Ordinati della Città di Torino relativi alla destinazione al Valentino dell’acqua del
Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Copia manoscritta
► Manoscritti; Copie; Ordinati; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 21,6 x 31,5 cm circa
1981
1658
► Atti della lite tra la Città di Torino e Gioanni Battista Cernusco relativa ad un terreno presso il Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Gioanni Battista Cernusco
► Manoscritti; Controversie legali; Terreni
► Inchiostro su carta / 19,5 x 27,5 cm circa
1982
1667 - 1668
► Atti della lite tra Gioanni Fuselli e Gioanni Collo circa il passaggio su un ponte sulla bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Gioanni Fuselli; Gioanni Collo
► Manoscritti; Controversie legali; Ponti; Terreni
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
1983
1670 agosto
► Testimoniali di visita alle bealere derivate dal fiume Dora e ordinanza di lasciare scorrere le acque necessarie
ai molini della Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
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► Manoscritti; Visite; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
1984
1671 - 1673
► Atti della lite tra il Capitolo Metropolitano, i PP. della Consolata contro la Città di Torino per ottenere il
rimborso delle spese fatte per la costruzione di un ponte sulla bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Ponti; Acque; Bealere; Rimborsi
► Inchiostro su carta / 20,5 x 28 cm circa
1985
1672
► Atti di visita delle bealere del fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Visite; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 19,7 x 28,5 cm circa
1986
1672 - 1686
► Documenti relativi ai casi di usurpazioni e dispersioni d’acqua delle bealere derivate dal fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Patenti di Carlo Emanuele mediante le quali delega il Primo Presidente del Senato, conte Novarina ed il
Primo Presidente della Camera Barone Blancardi conferendo loro l'autorità per procedere alla visita delle bealere
derivate dal fiume Dora, annessa suplica della città di Torino (28-11-1672); (4-04-1680) ordinanza di Novarina e
Blancardi mediante la quale delegano l’assessore del Vicario a far visita alle bealere derivate dalla Dora, annessi
sono il ricorso dalla città ai Regi Delegati e (9-04-1680) testimoniali della visita dell’assessore alle bealere; (4-041683) instanza della città di Torino contro le comunità di Collegno, Pianezza, Alpignano ed altri possidenti delle
bealere per obbligarli a lasciar decorrere l'acqua necessaria per i mulini della città; (29-04-1683) delegazione fatta
da Vittorio Amedeo II dell'avvocato Boccardo, assessore del Vicariato per la visita delle bealere, con facoltà di
dare disposizioni; (21-07-1683) biglietto della Duchessa Maria Gio[v]anna Battista al Senatore Marchese Della
Chiesa; (1683-1686) volume contenente l’instituzione di una delegazione incaricata di stabilire i diritti d’acqua di
ciascuna delle comunità
► Doc.1: Carlo Emanuele, Conte Novarina; Barone Blancardi; Doc.4: Vittorio Amedeo II, Boccardo; Doc.5:
Maria Gioanna Battista; Marchese Della Chiesa
► Manoscritti; Patenti; Bealere; Suppliche; Visite; Mulini; Diritti
► Inchiostro su carta
1987
1672 - 1788
► Sommario di atti e di relazioni di visite alle bealere derivate dal fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Visite; Bealere; Acque
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► Inchiostro su carta / 22 x 31,5 cm circa
1988
1674 - 4 gennaio/15 marzo
► Disegno dell’Ing. Rubatti dell’alveo del fiume Dora per la derivazione di due bealere a beneficio dei mulini
della Città
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su tela firmato anche dal duca Carlo Emanuele II
► Carlo Emanuele II; Ing. Rubatti
► Manoscritti; Disegni; Mulini; Bealera
► Inchiostro e acquerello su carta e tela / 40,5 x 96 cm circa
1989
1674
► Due relazioni circa la realizzazione della bealera della polveriera
► Fiumi e torrenti/Dora
► Relazione dell’Ing. Bettino di visita del sito e della livellazione della bealera da estrarre dal fiume Dora per la
bealera della polveriera e relativo disegno (11-01-1674); relazione di Ardusi e relativo disegno dell'alveo della
bealera della polveriera (27-02-1674)
► Ing. Bettino; Ardusi
► Manoscritti; Disegni; Relazione; Bealere; Polveriere
► Inchiostro e acquarello su carta e cartoncino
1990
1683 - 16 luglio
► Disegno relativo alle divergenze tra la Città di Torino e il sig. Della Lobella relative al diritto preteso da
quest’ultimo di derivare acqua a vantaggio dei suoi terreni prossimi alla bealera del mulino del Villaretto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su tela
► Misuratore Bellico; Sig. Della Lobella
► Manoscritti; Disegni; Controversie; Bealere; Terreni; Acque; Mulini
► Inchiostro e acquerello su carta e tela /48,5 x 74 cm circa
1991
1683 - 15 ottobre
► Biglietto originale di Maria Gio[v]anna Battista, Madama Reale indirizzato a Marelli, Direttore delle acque.
affinché si costruisca un canale di derivazione dalla bealera Putea sino alla Cassina
► Fiumi e torrenti/Dora
► Biglietto manoscritto
► Madama Reale Maria Gio[v]anna Battista; Marelli
► Manoscritti; Biglietti; Costruzioni edilizie; Canali; Acque; Bealere
► Inchiostro su carta / 20,6 x 31,5 cm circa
1992
1684
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► Scritture attestanti proprietà di bealere derivate dal fiume Dora rispettivamente dei comuni di Orbassano,
Pianezza, Rivoli
► Fiumi e torrenti/Dora
► Volume di scritture prodotte da Orbassano che dimostrano la proprietà di una bealera da tempi antichissimi
(1684); volume di attestazioni che provano il possesso delle bealera del comune di Pianezza (1683-84); lo stesso
per Rivoli (1684)
► Manoscritti; Volumi; Diritti di proprietà; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta
1993
1685
► Atti della lite che vede la Città di Torino contro i fratelli Guerilli circa l’uso dell’acqua della bealera del
Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Fratelli Guerilli
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 18 x 29,5 cm circa
1994
1685
► Atti della lite tra la Città di Torino e il Commendatore Roberto Solaro riguardo i diritti di quest’ultimo di
servirsi dell’acqua del mulino del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Roberto Solaro
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 18 x 27,7cm circa
1995
1685 - 1686
► Citatorie relative alla vertenza coi Padri della Consolata per l’uso dell'acqua derivata dal fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Citatorie intimate alla Città di Torino per comparire davanti al Nunzio Apostolico per parte dei Monaci della
Consolata (22-05-1685); citatorie intimate alla Città per comparire avanti al Senato per parte dei Monaci della
Consolata (5-04-1686)
► Manoscritti; Controversie legali; Nunzio Apostolico; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
1996
1685 - 1691
► Regi Biglietti per la nomina di Delegati aventi il compito di far chiudere le bealere derivate dal fiume Dora in
caso di siccità
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Regi Biglietti; Acque; Bealere
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► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
1997
1688 - 11 maggio
► Decreto Senatorio, con annessa supplica, circa opere costruite in modo illecito sulla bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
► Manoscritti; Decreti Senatoriali; Illeciti; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 27,8 x 34 cm circa
1998
1688 - 1758
► Atti relativi alle proprietà di 39 ore d’acqua della bealera Putea
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto in cui la Città di Torino concede in enfiteusi perpetua 39 ore d'acqua della bealera
Putea al Marchese di S. Tomaso (14-10-1695) dal quale nell'anno 1757 sono state acquistate dai Fratelli Tempia
► Marchese di S. Tomaso; Fratelli Tempia
► Manoscritti; Atti di Proprietà; Acque; Bealere
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
1999
1691 - 6 gennaio
► Disegno dell’architetto Re indicante la derivazione delle bealere dei mulini e della polveriera
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Architetto Re
► Manoscritti; Disegni; Bealere; Polveriera
► Inchiostro e acquarello su carta e cartoncino / 48,5 x 74 cm circa
2000
1691 - 20 maggio
► Ordinanza del Senatore Conte Richelmi mediante la quale proferisce a tutte le comunità e agli utenti
dell’acqua delle bealere che derivano dal fiume Dora di lasciar decorrere la quantità necessaria alla Polveriera e ai
mulini della Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio a stampa; fascicolo manoscritto (14-15 maggio1691) atti originali della visita dell'alveo del fiume Dora
► Conte Richelmi
► Manoscritti; Documenti a stampa; Ordinanze; Bealere; Acque; Polveriera
► Inchiostro su carta / 33,2 x 43,5 cm circa
2001
1692 - 1693
► Atti e disegno relativi ai terreni di proprietà del Commendatore Morizio Comotto, nella regione detta di
Campagna e nota dei partecipanti dell'acqua della bealera Putea
► Fiumi e torrenti/Dora
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► Fascicolo manoscritto; disegno su carta / Morizio Comotto
► Manoscritti; Proprietà; Terreni; Bealere
► Inchiostro su carta
2002
1694
► Riparto della bealera del Valentino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritti: ordinato relativo al progetto di formazione di un nuovo alveo per derivare l'acqua dalla bealera
del Martinetto a beneficio del Valentino (24-05-1694); Decreto Camerale emanato sulla supplica del Patrimoniale
generale (9-10-1694); unita la copia della suddetta declaratoria con la relativa nota degli utenti della bealera (2907-1804)
► Manoscritti; Riparti; Bealera; Acque
► Inchiostro su carta
2003
1696
► Rescritto Senatorio che ordina agli utenti della bealera di Lucento di non sottrarre acqua a danno dei mulini
della Città di Torino; annessa supplica
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
► Manoscritti; Senato; Bealere; Acque; Mulini; Suppliche
► Inchiostro su carta / 31 x 43,2 cm circa
2004
1700 - 28 aprile
► Relazione della visita con testimoniali di stato della bealera Putea per derivare acqua a beneficio delle
campagne dette della Madonna
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Relazioni; Visite; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 18,3 x 27 cm circa
2005
1700 - 18 settembre
► Biglietto col quale Vittorio Amedeo II delega il conte Giacomo Bergera di incarichi relativi alle derivazioni
d’acqua del fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Vittorio Amedeo II; Giacomo Bergera
► Manoscritti; Biglietti; Bealere; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27 cm circa
2006
1701
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► Atti della lite che verte la Marchesa di Priero, il Commendatore Verdina, i PP. di S. Agostino, Benedetto
Crema contro la Città di Torino circa l'uso dell'acqua della bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Marchesa di Priero, Commendatore Verdina, i P.P di S. Agostino, Benedetto Crema
► Manoscritti, Controversie legali Acque; Bealere
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27 cm circa
2007
1702
► Atti della lite tra la Città di Torino e la comunità di Collegno contro il conte Provana di Druent per impedirgli
di ampliare la sua bealera che danneggerebbe l’attività dei mulini della Città
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Conte Provana di Druent
► Manoscritti, Controversie legali Acque; Bealere; Mulini
► Inchiostro su carta / 19 x 27 cm circa
2008
1702 - 21 dicembre
► Disegno di Garone del canale di Porta Susina che conduce l’acqua nella Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su tela; nota delle condizioni del conte S. Secondo per allineare una bealera della Città grazie al
terreno di lui (1702)
► Garone; Conte S. Secondo
► Manoscritti; Disegni; Canali; Acque; Bealere; Terreni
► Inchiostro e acquarello su carta e cartoncino / 43 x 56 cm circa
2009
1704
► Istruzione e due disegni relativi alla costruzione del nuovo canale per l’acqua di Porta Susina
► Fiumi e torrenti/Dora
► istruzione dell’Ingegnere Michele Angelo Garone (1704), di lui disegno; disegno di Bertola per la costruzione
del canale per condurre l'acqua della bealera della polveriera agli edifici dei filatoi di seta e piste della Città di
Torino (18-03-1704)
► Ing. Michele Angelo Garone; Ing. Antonio Bertola
► Manoscritti; Disegni; Canali; Acque; Bealere
► Inchiostro e acquarello su carta e cartoncino / Garone: 35, 5 x 47cm; Bertola: 33,2 x 47 cm circa
2010
1704 - 30 luglio
► Ordine del Vicario di Torino contro i sigg. Lecler ed altri che usurpano l'acqua del canale vecchio per irrigare
i loro beni nella regione del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto; manoscritto contenente le eseguite citazioni (11-08-1704)
► Sigg. Lecler

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Manoscritti; Vicario; Usurpazioni; Acque
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
2011
1704 - 18 marzo
► Disegno dell’Ing. Bertola in cui sono indicati i ponti e le opere per condurre l’acqua da Porta Susina al
Giardino Reale
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su tela
► Ing. Antonio Bertola
► Disegni; Ponti; Acque; Giardini Reali
► Inchiostro e acquarello su carta e cartoncino / 43 x 61 cm circa
2012
1704 - 5 agosto
► Decreto Senatorio a favore di Tommaso Lecler circa l’uso dell’acqua della bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto; testimoniali di attestazione giurata (18-08-1704)
► Tommaso Lecler
► Decreti; Senato; Bealere; Acque; Testimoniali
► Inchiostro su carta
2013
1706 - 21 marzo
► Fede ed estimo del misuratore Sevalle del terreno del Marchese Ferrero, occupato per la formazione della
bealera della polveriera
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
► Sevalle; Marchese Ferrero
► Manoscritti; Estimo; Terreni; Bealere; Polveriera
► Inchiostro su carta / 21,5 x 30,6 cm circa
2014
1707 - giugno
► Disegno e istruzione dell’Ing. Rubatti, calcolo di spesa relativi al ponte in legno sul fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► manoscritti; disegno su cartoncino / Ing. Rubatti
► Manoscritti; Disegni; Spese; Ponti
► Inchiostro su carta e cartoncino e acquarello / 36 x 50,3 cm circa
2015
1707 - 13 ottobre
► Quietanza dei Monaci del Monastero della Consolata in favore della Città di Torino per l’occupazione di un
terreno per la realizzazione del nuovo alveo della bealera della polveriera
► Fiumi e torrenti/Dora
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► Fascicolo manoscritto
► Notaio Boasso
► Manoscritti; Quietanze; Terreni; Monastero della Consolata; Polveriera
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
2016
1707 - 1708
► Atti della lite che verte la Città di Torino contro il Conte Bormiollo per obbligarlo a concorrere alle spese per
la riparazione del fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto; disegno su carta
► Conte Bormiollo
► Manoscritti; Disegni; Controversie legali; Spese; Acque
► Inchiostro su carta / 21 x 27 cm circa/ disegno 31x 42,8 cm circa
2017
1707 - 1821
► Atti relativi alla concessione di acqua della bealera della polveriera al Capitolo della Metropolitana, ai Monaci
della Consolata ed al Priorato di San Michele
► Fiumi e torrenti/Dora
► Volume manoscritto: permesso della Città di Torino di aprire un bocchetto dalla bealera della polveriera, in
cambio della ficca del rossignolo e di costruire a loro spese un canale in legno (28-05-1707); fascicolo contenente
quattro tavole di disegni dell'Architetto Gino relative ai terreni date alla parrocchia di Santa Maria di Giaveno
(31-10-1780); affitto di terreno a Stefano Giuseppe Ajello da D. Francesco Ferrero, Vicario generale dell’Abbazia
di San Michele (9-11-1780); lettera di Cravosio, avvocato della Città al parroco di Giaveno (23-11-1821)
► Notaio Boasso; Architetto Gino; notaio Enrico; Stefano Giuseppe Ajello; D. Francesco Ferrero; Avv.
Cravosio
► Manoscritti; Disegni; Bealere; Acque; Polveriera; Terreni; Concessioni; Lettere
► Inchiostro su carta / 26 x 37 cm circa
2018
1708 - 23 febbraio
► Decreto Senatorio relativo agli utenti dell'acqua della bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
► Manoscritti; Decreti Senatoriali; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 31 x 43 cm circa
2019
1709 - 14 febbraio
► Relazione dell’ingegnere Antonio Bertola in cui espone i motivi per i quali è preferibile il legno per la
costruzione delle opere che contengano le acque del fiume Dora rispetto a quelle in pietra
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto; disegno montato su tela di Bertola del terreno dove realizzare il canale che condurrà l'acqua di
Porta Susina fino al giardino reale (18-03-1704)
► Ingegnere Antonio Bertola
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► Manoscritti; Relazioni; Disegni; Progetti; Canali; Acque; Giardini Reali
► Inchiostro e acquarello su carta e cartoncino / 25,6 x 144 cm circa
2020
1713 - 19 luglio
► Convenzione fatta tra la Città di Torino e gli utenti dell’acqua delle bealere del Valentino e di S. Salvadore,
detta Borghesi
► Fiumi e torrenti/Dora
► Due fascicoli manoscritti
► Notaio Boasso
► Manoscritti; Convenzioni; Acque; Bealere
► Inchiostro su carta / 18,6 x 28 cm circa
2021
1715 - 12 marzo
► Disegno del corso della Dora in cui sono indicate le opera di rettifica da eseguirsi dall'impresario Giorgio
Sardi
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su tela
► Giorgio Sardi
► Manoscritti; Disegni; Acque; Progetti
► Inchiostro su carta e cartoncino e acquarello / 32,8 x 137 cm circa
2022
1717 - 16 luglio
► Quietanza del Revenendo Capitolo della Chiesa Metropolitana di S.Giovanni a favore della Città di Torino di
una somma per la nuova bealera realizzata per introdurre l’acqua in Città e per la nuova strada di Rivoli
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Notaio Boasso
► Manoscritti; Quietanze; Bealere; Acque; Strade
► Inchiostro su carta / 19 x 28, 5 cm circa
2023
1718 - 14 settembre
► Cessione di terreno da parte dei sigg. Giuseppe Ballaira e Gioanni Battista della Rocca alla Città di Torino per
la realizzazione dell'alveo della polveriera
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Giuseppe Ballaira; Gioanni Battista della Rocca
► Manoscritti; Cessioni; Bealere; Polveriera; Terreni
► Inchiostro su carta / 20 x 30,5 cm circa
2024
1719 - 2 febbraio
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► Disegno dell’Ing. Conti relativo ai beni dei signori Bello, circondati dal fiume Dora con la chiusa formata
dalla Città di Torino per derivare una bealera
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su tela
► Ing. Conti; Sigg. Bello
► Manoscritti; Disegni; Acque; Bealere; Proprietà
► Inchiostro su carta e cartoncino e acquarello
► 48 x 64 cm circa
2025
1720 - 19 gennaio
► Concessione da parte della Città di Torino a Giacomo Barrier di costruire una ruota sul canale del mulino del
Martinetto per la manifattura delle pelli di bufalo
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto; estratto del documento
► Giacomo Barrier
► Manoscritti; Concessioni; Canali; Mulini; Acque; Ruote
► Inchiostro su carta / 18 x 27,3 cm circa
2026
1720 - 1728
► Supplica della Città di Torino a S.M per l’assegnazione delle acque dei mulini del Martinetto dopo la morte
del Signor Vanderkrich alla Città stessa
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Suppliche; Acque: Mulini
► Inchiostro su carta / 23, 8 x 34,5 cm circa
2027
1722 - 1723
► Atti della lite tra la Città di Torino contro vari particolari riguardo l’acqua della bealera del Martinetto che
deriva dal fiume Dora fino alla ficca Pellerina
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Acque; Bealere
► Inchiostro su carta / 19 x 27 cm circa
2028
1724 - 18 gennaio
► Manifesto del Vicario della Città di Torino, Marc'Antonio Ceveris di Burolo in cui vieta di derivare acqua dal
fiume Dora in quantità maggiori di quella necessaria al canale dei mulini
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manifesto a stampa
► Marc'Antonio Ceveris di Burolo
► Documenti a stampa; Divieti; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 27 x 37 cm circa
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2029
1724 - 27 novembre
► Vendita da parte della Città di Torino a Antonio Serralonga
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Antonio Serralonga; notaio Boasso
► Manoscritti; Vendite
► Inchiostro su carta / 20 x 30,5 cm circa
2030
1728
► Memoria relativa ai terreni ceduti da Pietro Feccia alla Città di Torino per la bealera del Molino, la Molinetta
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto; particola d’Ordinato (11-12-1728)
► Pietro Feccia
► Manoscritti; Memorie; Ordinati; Terreni; Belaere; Mulini
► Inchiostro su carta / 20 x 30,5 cm circa
2031
1728
► Disegno della nuova bealera realizzata nei terreni del Sig. Feccia per condurre l’acqua ai mulini della
Molinetta
► Fiumi e torrenti/Dora
► disegno su tela
► Disegni; Terreni; Acque; Molinetta
► Inchiostro e acquarello su carta e cartoncino / 56,7 x 81,5 cm circa
2032
1728 - 9 novembre
► Testimoniali di visita della bealera proveniente dal fiume Dora per mezzo della ficca Pellerina
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto rivestito di cartoncino
► Manoscritti; Testimoniali; Visite; Pellerina; Acque
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
2033
1728 - 1730
► Volume contenente la note delle spese fatte dalla Città di Torino per il raddrizzamento del fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Volume rivestito da cartoncino con i calcoli, le misure e note delle provviste fatte in questo biennio, sia per
l'argine della Dora che per i nuovi alvei delle bealere della polveriera e dei mulini
► Manoscritti; Volumi; Note; Spese; Disegni; Bealere
► Inchiostro su carta / 24,5 x 36,5 cm circa
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2034
1729
► Disegno dei beni occupati dalla Città di Torino per la formazione del nuovo alveo del fiume Dora e delle
bealere dei mulini della polveriera nella regione Valdocco
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su tela
► Disegni; Terreni; Acque; Bealere
► Inchiostro e acquarello su carta e cartoncino / 65 x 132 cm circa
2035
1729 - 9 e 30 aprile
► Ordinati relativi alla ricostruzione da parte della Città di Torino di un ponte sulla bealera del Martinetto
appartenente al cav. Calcaterra
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Cav. Calcaterra
► Manoscritti; Ordinati; Acque; Bealere; Ponti; Ricostruzioni
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
2036
1730
► Atti della visita di tutto il corso della bealera del Valentino per avviare le riparazioni
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Visite; Acque; Bealere; Riparazioni
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
2037
1730
► Disegno del nuovo alveo del fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su tela
► Disegni
► Inchiostro e matita su carta / 46 x 257 cm circa
2038
1730 - 27 novembre
► Disegno del nuovo alveo della bealera Meana realizzato dall’Ing. Emanueli
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su tela
► Ing. Emanueli
► Disegni; Bealere
► Inchiostro e acquarello su carta e cartoncino / 47 x 65,7 cm circa
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2039
1731 - 1733
► Atti della lite che verte la Sig.a Gibellina, i fratelli Gioanni e Battista Buscaglia contro la Città di Torino circa
l’occupazione di un terreno per la formazione dell’alveo della bealera Meana
► Fiumi e torrenti/Dora
► Volume manoscritto
► Sig.a Gibellina; Gioanni e Battista Buscaglia
► Manoscritti; Controversie legali; Terreni; Bealere
► Inchiostro su carta / 19 x 27 cm circa
2040
1735
► Atti della lite tra il banchiere Pietro Giuseppe Lepinasse e la Città di Torino affinché la stessa lo risarcisca dei
danni che l’acqua dei mulini del Martinetto ha provocato ai muri della conceria di sua proprietà
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Pietro Giuseppe Lepinasse
► Manoscritti; Controversie legali; Risarcimenti; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
2041
1742 - 1743
► Atti della lite che verte la Città di Torino contro il conte Michele Antonio Ceppi di Bairols e Pietro Antonio
Lepinasse affinché riparino le sponde della bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Michele Antonio Ceppi di Bairols; Pietro Antonio Lepinasse
► Manoscritti; Controversie legali; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
2042
1743 - 18 marzo
► Relazione della visita delle bealere che si derivano dal fiume Dora alla ficca Pellerina
► Fiumi e torrenti/Dora
► Volume manoscritto
► Manoscritti; Volumi; Relazioni; Visite; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 18,3 x 28 cm circa
2043
1743 - 27 luglio
► Disegno della bealera Meana col suo scaricatore e del fosso per l’irrigazione dei terreni appartenenti a privati
e corpi religiosi ivi nominati
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Disegni; Bealere; Acque
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► Inchiostro e acquarello su carta / 32,8 x 49,5 cm circa
2044
1743 - 1746
► Relazioni, calcoli e disegni relativi alla ficca da stabilirsi sul fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► volume manoscritto
► Manoscritti; Disegni; Relazioni; Dora
► Inchiostro e acquarello su carta e cartoncino
2045
1744 - 25 aprile
► Relazione dell’Architetto Rocca a proposito della necessità di deviare l’acqua dello scaricatore della bealera
Cossola affinché si evitino ulteriori danni alla strada reale per Moncalieri, a cui segue l’ordine dato dall’intendente
della Provincia per l’esecuzione di dette opere
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
► Architetto Rocca
► Manoscritti; Relazioni; Acque: Bealere; Provincia
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
2046
1746 - 16 luglio
► Ordinananza dell’Intendente della provincia di Torino mediante la quale commette all’Ingegnere Busso di
riconoscere le opere eseguite alla bealera Cossola a danno dei mulini della Molinetta
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto tra cui è presente anche la relazione dell'architetto Busso della visita fatta al bocchetto
che conduce l'acqua della bealera Cossola ai beni della Cassina Fessia e ai mulini della Città di Torino (22-071746)
► Ing. Busso
► Manoscritti; Ordinanze; Bealere; Mulini
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
2047
1746 - 15 novembre
► Carta topografica del fiume Dora coi progetti della chiusa a beneficio dei mulini; relazione, parere e calcoli
dell’architetto De Vincenti
► Fiumi e torrenti/Dora
► carta topografica del fiume Dora dalla ficca Pellerina sino al Borgo del Pallone, in cui sono indicati i vari
progetti proposti da De Vincenti per l’introduzione di un nuovo canale a beneficio dei mulini della Dora; calcoli
di De Vincenti della spesa per la formazione di una ficca nella Dora; relazione e parere di De Vincenti riguardo i
diversi progetti proposti per la ficca da costruirsi sulla Dora
► Arch. De Vincenti
► Manoscritti; Carte Topografiche; Progetti; Canali; Mulini
► Inchiostro su carta / 224 x 80,5 cm circa
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2048
1748
► Verbali degli atti di visita alla Città di Torino, alla ficca Pellerina e alla bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Verbali; Visite; Bealere
► Inchiostro su carta / 19 x 27 ,5 cm circa
2049
1748
► Carta dell’architetto Benedetto Ferroggio del corso del fiume Dora nel quale sono indicate le opere già
eseguite e quelle da compiersi per un nuovo letto del fiume
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su tela
► Arch. Benetto Ferroggio
► Disegni; Acque;Bealere; Dora
► Inchiostro e acquarello su carta / 43 x 121,6 cm circa
2050
1748 - 25 settembre
► Fedi del Segretario civico Boasso relative ai bocchetti sulla bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► fede relativa ad un ponte di legno costruito dal cav. Calcaterra sulla bealera del Martinetto ed altre costruzioni
affinché le acque non manchino ai mulini e ai Regi edifici; fede riguardante il permesso accordato ai PP.
dell’oratorio di S. Filippo di aprire un nuovo bocchetto nella bealera del Martinetto; divieto al conte Valperga di
riparare un bocchetto; esame dei titoli e dei diritti d’acqua di Viglione, Barone Bianco, PP. della congregazione di
S. Filippo
► Segretario Boasso; cav. Calcaterra; conte Valperga; sig. Viglione; Barone Bianco
► Manoscritti; Fedi; Proprietà; Bealere; Acque; Diritti
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
2051
1748 - 6 settembre
► Disegno del corso della bealera del Martinetto dell’Ingegnere Bussi
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Ing. Bussi
► Disegni; Acque; Terreni; Proprietà
► Inchiostro e acquarello su carta / 38,6 x 136 cm circa
2052
1748 - 1749
► Atti della lite tra la Città di Torino e Gioanni Battista Colla, colpevole di aver tagliato abusivamente degli
alberi sulla bealera del Parco e di aver costruito un fosso all’accesso della Cassina Carrocia
► Fiumi e torrenti/Dora
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► Fascicolo manoscritto
► Gioanni Battista Colla
► Manoscritti; Controversie legali; Abusi; Bealere
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
2053
1748 - 1753
► Atti della lite che vede la Città di Torino contro cav. Morozzo, cav. Calcaterra, la congregazione di S. Paolo,
Anselmetto, Gibellino, Conterno e Balestrero, utenti della bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► volume manoscritto
► Cav. Morozzo; Cav. Calcaterra; Anselmetto; Gibellino; Conterno; Balestrero
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta / 19,5 x 28 cm circa
2054
1749
► Atti della lite tra la Città di Torino e i fratelli Gibellino accusati di uso abusivo dell’acqua della bealera del
Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Fratelli Gibellino
► Manoscritti; Controversie legali; Acque; Bealere
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
2055
1749 - 27 gennaio
► Disegno dell’architetto Carlo Antonio Bussi relativo al corso della bealera del Martinetto nel quale sono
indicati i proprietari di fabbriche e di terreni e i bocchetti di prese d’acqua
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno montato su tela
► Architetto Carlo Antonio Bussi
► Disegni; Acque; Terreni; Proprietà
► Inchiostro e acquarello su carta / 106,5 x 148,5 cm circa
2056
1749 - 2 marzo
► Disegno dell’ingegnere Bussi del corso della bealera Fucina e Polveriera con la misura dei siti e dei getti
acquistati dalla Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Ingegnere Bussi
► Disegni; Acque; Bealere
► Inchiostro e acquarello su carta / 46 x 110,5 cm circa
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2057
1749 - 1750
► Atti della lite che verte la Città di Torino contro i fratelli Gibellini accusati di aver tagliato le piante sulla
sponda destra della bealera Meana
► Fiumi e torrenti/Dora
► atti della lite (1749-1750); relazione dell'architetto Bellico nella quale dichiara che le piante tagliate sulla riva
destra della bealera appartengono ai f.lli Gibelli e non alla Città (12-07-1749); relazione dell’ing. Carlo Antonio
Bussi nella quale sostiene il contrario di quanto detto sopra (11-7-1750)
► Fratelli Gibellini; Architetto Bellico; Ingegnere Carlo Antonio Bussi
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta
2058
1750
► Memoria relativa alle opere eseguite dal 1715 al 1750 per deviare il fiume Dora dai mulini e dai beni del Regio
Parco
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 24 x 35 cm circa
2059
1750 - 19 ottobre
► Testimoniali di visita della bealera avente il suo imbocco sulle fini di Villar d’Almese sino al mulino del conte
di Casellette da parte delle comunità di Casellette e di Alpignano
► Fiumi e torrenti/Dora
► volume manoscritto
► Manoscritti; Visite; Bealere; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 19 x 28,5 cm circa
2060
1750 - 1752
► Memorie, ricavi e sommari d’atti relativo alla lite che verte la Città di Torino e il cav. Calcaterra ed altri utenti
della bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto della causa della Città contro Calcaterra per ottenere il risarcimento dei danni causati
dalla rottura delle rive della bealera del Martinetto (1751); 9 fascicoli manoscritti tra cui memorie e sommari della
controversia della Città contro gli utenti dell’acqua del Martinetto; due sommari della causa della Città contro il
cav. Calcaterra
► Cavaliere Calcaterra
► Manoscritti; Controversie legali; Memorie; Risarcimenti; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta
2061
1751
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► Riassunto di ordinati relativi agli usurpatori delle acque della Città (1582-1733) e memoria della causa tra la
Città di Torino contro gli utenti della bealera del Martinetto, specialmente il cav. Calcaterra (1751/1755)
► Fiumi e torrenti/Dora
► 2 fascicoli manoscritti; foglio manoscritto
► Cavaliere Calcaterra
► Manoscritti; Ordinati; Memorie; Controversie legali; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30 cm circa
2062
1752
► Disegno relativo alla riparazione della sponda sinistra della bealera del Martinetto in seguito ai danni del 2712-1751
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su tela
► Disegni; Riparazioni; Bealere
► Inchiostro e acquarello su carta / 23 x 50,5 cm circa
2063
1752 - 4 ottobre
► Testimoniali d’attestazione giudiziale di Antonio Maria Tomatis circa l’alveo della bealera dei mulini
► Fiumi e torrenti/Dora
► Manoscritto
► Antonio Maria Tomatis
► Manoscritti; Attestazioni; Bealere
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
2064
1753 - 17 febbraio
► Disegno dell’architetto Prunotti del corso del fiume Dora, dalla chiusa Pellerina e la bealera del Martinetto
fino alla Regia Polveriera
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su tela
► Architetto Prunotti
► Disegni; Bealere; Acque
► Inchiostro e acquarello su carta / 55 x 164 cm circa
2065
1754 - 21 febbraio
► Disegno di Antonio Bussi della bealera del Martinetto con l’indicazione dei beni del Conte di S.Secondo
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su tela
► Antonio Bussi; Conte di S.Secondo
► Disegni; Bealere
► Inchiostro e acquarello su carta / 32,2 x 48,2 cm circa
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2066
1754 - 17 marzo
► Disegno dell’Ing. Giuseppe Castelli indicante l’asta della nuova bealera progettata per aumentare l’acqua della
bealera dei molassi
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Ing. Giuseppe Castelli
► Disegni; Bealere
► Inchiostro e acquarello su carta / 30,9 x 45 cm circa
2067
1754 - 1° giugno
► Due disegni dell’Ing. Prunotti della nuova bealera sul fiume Dora e uno dell’Arch. Antonio Bussi
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su tela del progetta della nuova bealera dal fiume Dora; disegno su tela indicante il corso del livello
della campagna e quello della nuova bealera per la polveriera e Molassi; disegno su tela della bealera nuova (1408-1754)
► Ing. Prunotti; Arch. Antonio Bussi
► Disegni; Bealere
► Inchiostro e acquarello su carta / 1) 32,4 x 74 cm circa
2) 25 x 94 cm circa 3) 31,1 x 90,7 cm circa
2068
1755 - 24 dicembre
► Disegno dell’Arch. Prunotti della nuova bealera del Valdocco, dalla sua diramazione dal fiume Dora al suo
incontro con la bealera della fucina
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su tela
► Arch. Prunotti
► Disegni; Bealere
► Inchiostro e acquarello su carta / 33 x 108,2 cm circa
2069
1756
► Disegno del fiume Dora dal ponte del Pallone sino all’imbocco della bealera dei Molassi, con l’indicazione dei
ripari eseguiti e da eseguirsi
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su tela
► Disegni; Bealere; Riparazioni
► Inchiostro e acquarello su carta / 34 x 140 cm circa
2070
1756 - 19 marzo
► Pianta dei canali costruiti attraverso le allee del Valentino e della Crocetta eseguita dall’Arch. Ferroggio
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su tela
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► Arch. Ferroggio
► Disegni; Canali; Allee
► Inchiostro e acquarello su carta / 32,2 x 46,3 cm circa
2071
1757 - 31 marzo
► Disegno degli Arch. Busso e Canavasso di parte della bealera che deriva dal fiume Dora per la regia Polveriera
realizzato dopo le vertenze coi Padri della Consolata
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su tela con indicazione dei getti della bealera, delle piante sulle sponde, dei terreni, dei bocchetti
► Arch. Busso e Canavasso
► Disegni; Bealere; Vertenze
► Inchiostro e acquarello su carta / 101 x 221 cm circa e appendice di 32 x 34 cm circa
2072
1761
► Atti delle lite tra la Città di Torino e Paolo Chiafredo Anselmetti che chiede vengano ridotte le opere eseguite
dalla Città alla bealera del Martinetto, che impediscono all’esponente di accedere ai suoi beni
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto riguardante la lite; Fascicolo manoscritto con le suppliche alla Città di Anselmetti e i
pareri degli Arch. Bays e Ravelli (17-03-1761)
► Paolo Chiafredo Anselmetti; Arch. Bays e Ravelli
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta
2073
1762 - 14 agosto
► Relazione dell’Ing. Benedetto Ferroggio della sua visita al fiume Dora per individuare le cause della mancanza
d’acqua ai mulini della Città e valutazione dei mezzi per rimediare alla situazione
► Fiumi e torrenti/Dora
► 2 fascicoli manoscritti
► Ing. Benedetto Ferroggio
► Manoscritti; Relazioni; Mulini
► Inchiostro su carta
2074
1765 - 3 settembre
► Relazione dell’Ing. Bernardo Vittore sulla diga Pellerina sul fiume Dora e relativo progetto di miglioramento
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Ing. Bernardo Vittore
► Manoscritti; Relazioni; Dighe
► Inchiostro su carta / 23,8 x 35 cm circa
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2075
1769 - 13 febbraio
► Disegni dell’Arch. G.B. Ferroggio del possibile ponte sul fiume Dora vicino al Borgo del Pallone di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► due disegni
► Arch. G[iovanni] B[attista] Ferroggio
► Manoscritti; Disegni; Ponti
► Inchiostro e acquarello su carta / 1) 44,5 x 95,6 cm 2) 45 x 62 cm
2076
1770 - 28 settembre
► Disegno dell’Arch. Riccati riguardante il progetto dell’unione della bealera Giorgia con quella Cossola così da
aumentare l’acqua a beneficio dei mulini della Città di Torino delle Molinette
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Arch. Riccati
► Manoscritti; Disegni; Progetti; Mulini
► Inchiostro e acquarello su carta / 27,5 x 43,5 cm circa
2077
1773 - 18 novembre
► Progetto dell’idraulico Faldella di realizzare un naviglio da derivarsi dal fiume Dora dirimpetto alla cascina
Giaconera presso Susa per condurlo alle mura di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► due fascicoli manoscritti relativi al progetto (18-11-1773); fascicolo e foglio manoscritto riguardante le
osservazioni della Città di Torino su tale progetto (30-4-1774)
► Faldella
► Manoscritti; Progetti; Navigli
► Inchiostro su carta / diversi formati
2078
1775
► Disegno del Conte Pinto del corso della bealera laterale alla spianata della Cittadella col progetto di rendere
più regolare il declivio di essa
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Conte Pinto
► Manoscritti; Disegni; Progetti; Bealere
► Inchiostro e acquarello su carta / 18,4 x 146,2 cm circa
2079
1776
► Pianta di parte di Piazza Castello e del condotto sotterraneo tra via Doragrossa e via Contrada nuova
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
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► Manoscritti; Disegni; Piazze
► Inchiostro e acquarello su carta / 52, 4 x 63,6 cm circa
2080
1776
► Atti della lite che verte Giuseppe Andrea Colla contro la Città di Torino e gli utenti della bealera Putea
affinché riparino la medesima bealera
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Giuseppe Andrea Colla
► Manoscritti; Controversie legali; Bealera
► Inchiostro su carta / 19,5 x 28,5 cm circa
2081
1776 -31 marzo
► Disegni del conte Dellala di alcune isole, contrade e case tra la Porta Nuova e la Chiesa della Madonna degli
Angeli relativi a due progetti
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno riguardante il progetto di uno sportello; Disegno su tela del progetto di un canale sottorraneo per
dare sfogo alle acque delle contrade tra la Porta Nuova verso il bastione della Madonna degli Angeli
► Conte Dellala
► Manoscritti; Disegni; Progetti
► Inchiostro e acquarello su carta e tela / 1) 34,5 x 117,5 cm circa 2) 40 x 122,7 cm circa
2082
1344-1780
► Documenti di vario argomento
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto riguardante varie memorie di titoli, vendite e privilegi accordati dai principi di Acaia a
particolari e al Comune di Torino (1344-1638); 3 fascicoli manoscritti relativi alla sovrana disposizione di
salvaguardia della Città di Torino (19-03-1579), (19-09-1597), (26-08-1608); convenzione con gli utenti della
bealera del Valentino (19-07-1713); ordinato relativo alla bealera del Martinetto (22-08-1778); volume dei titoli
prodotti dalla Città nella causa contro gli utenti delle acque della bealera del Martinetto e del Valentino (1780)
(mancante)
► Manoscritti; Memorie; Titoli; Privilegi; Vendite; Salvaguardie; Bealere
► Inchiostro su carta / diversi formati
2083
1779 - 20 febbraio
► Disegno dell’Arch. Butturini del profilo stabilito del corso dell’acqua del Canale contro le allee della Cittadella
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Arch. Butturini
► Manoscritti; Disegni; Acque; Canali
► Inchiostro e acquarello su carta / 20,8 x 110,5 cm circa
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2084
1779 - 25 novembre
► Fede di misura dell’Arch. Paolo Francesco Rocca dei beni di spettanza del Capitolo Metropolitano, occupati
dalla Città di Torino per la formazione dell’alveo della bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Arch. Paolo Francesco Rocca
► Manoscritti; Fedi; Capitolo Metropolitano; Bealere
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
2085
1779 - 18 dicembre
► Obbligo di Antonio Mandina di pagare un canone annuo alla Città di Torino per l’uso dell’acqua della bealera
del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Antonio Mandina
► Manoscritti; Canoni; Acque; Martinetto
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
2086
1779 - 1783
► Atti della lite che verte gli utenti della bealera del Martinetto contro la Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto; memoria dei diritti della Città di Torino sull’utilizzo dell’acqua del Martinetto (1780);
memoria e schizzo planimetrico della bealera del Martinetto (1780)
► Manoscritti; Controversie legali; Memorie; Diritti; Bealere
► Inchiostro su carta / diversi formati
2087
1780
► Minuta di una supplica del Vicario a S.M affinché gli conferisca l'autorità nella direzione delle bealere
► Fiumi e torrenti/Dora
► 3 fogli manoscritti
► Manoscritti; Minute; Suppliche; Bealere
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,3 cm circa
2088
1780
► Capitoli stabiliti dal Direttore dei mulini da osservarsi nell’affittamento della sabbionera della Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Capitoli; Sabbionere
► Inchiostro su carta / 23,3 x 34,4 cm circa
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2089
1780
► Rappresentanza del Vicario di Polizia di Torino per l’autorizzazione di far riparare il condotto sotterraneo
lungo la contrada di Po a spese della Città e dei proprietari delle case laterali
► Fiumi e torrenti/Dora
► volume manoscritto
► Manoscritti; Rappresentanze; Autorizzazioni; Riparazioni
► Inchiostro su carta / 24 x 35,5 cm circa
2090
1780 - 18 marzo
► Convenzione tra la Città di Torino e i Canonici della Metropolitana riguardo i limiti dei terreni del Capitolo e
la bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Convenzioni; Limiti; Bealere
► Inchiostro su carta / 20 x 30,5 cm circa
2091
1780 - 19 aprile
► Volume contenente i testimoniali di Stato e il giudizio dei periti relativi alla visita alla ficca Pellerina ed alla
bealera del Martinetto a causa di una controversia legale tra la Città di Torino e gli utenti della detta bealera
► Fiumi e torrenti/Dora
► volume manoscritto
► Manoscritti; Testimoniali; Visite; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta / 19 x 28,5 cm circa
2092
1780 - 1781
► Carte diverse relative alla vertenza della Città di Torino con gli utenti della bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► ordinanza del Vicario affinché i sign. Canonica e Alberi sgomberino l'alveo della bealera del Valentino dai
materiali da essi trasportati (08-04-1780); supplica alla Città di Torino (1781) e tipi dell’Ing. Rana sul canale del
Martinetto (29-03-1781); disegno dell’Arch. Rana (2-03-1781); ricorso della Città a S.M affinché si impediscano le
usurpazioni delle acque e relative richieste economiche (23-05-1781); minuta del progetto di conciliare gli
interessi della Città di Torino e gli utenti della bealera del Martinetto (18-06-1781); ordinato (9-07-1781)
► sig. Canonica; sig. Alberi; Ing. Rana
► Manoscritti; Disegni; Controversie legali; Suppliche; Ordinanze; Ricorsi; Bealere
► Inchiostro e acquarello su carta e tela / diversi formati
2093
1781
► Atti della lite che vede la Città di Torino contro la comunità di Grugliasco affinché quest'ultima proceda alla
riparazione della bealera che conduce l'acqua ai mulini di detto luogo
► Fiumi e torrenti/Dora
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► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta / 19,8 x 29,5 cm circa
2094
1781 - 15 ottobre
► Ordinato del Consiglio della comunità di Pianezza affinché si proceda alll’incanto dell’impresa della ficca della
bealera dei prati dipendenti dal territorio della comunità
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto; istruzione relativa all’impresa (1-03-1781)
► Manoscritti; Ordinato; Bealere
► Inchiostro su carta / 18,5 x 29 cm circa
2095
1781
► Ordinanza relativa alla bealera del Martinetto e dimostrazione dell’Arch. Rana circa l’uso dell’acqua
► Fiumi e torrenti/Dora
► 2 fogli manoscritti
► Arch. Rana
► Manoscritti; Ordinanze; Bealere
► Inchiostro su carta / diversi formati
2096
1781- 27 gennaio
► Numero degli archi delle fabbriche nella contrada di Po calcolato per il pagamento delle spese di riparazione
del canalone
► Fiumi e torrenti/Dora
► biglietto manoscritto
► Manoscritti; Biglietti; Fabbriche; Spese; Riparazioni
► Inchiostro su carta / 24,3 x 37, 9 cm circa
2097
1781 - maggio
► Relazione e disegni dell’Arch. Rana riguardanti la regolarizzazione dell’acqua del canale del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► relazione contenente il progetto dell’Arch. Rana per regolarizzare l’acqua per gli utenti del canale del
Martinetto (12-05-1781); disegno del progetto (13-05-1781); disegno della divisione delle acque di Torino, nella
regione Vanchiglia
► Arch. Rana
► Manoscritti; Disegni; Progetti; Canali; Aque
► Inchiostro e acquarello su carta / 1) 28,5 x 41,3 cm circa 2) 16,8 x 23 cm circa
2098
1781 - 1791
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► Carte relative all’impresa per la manutenzione delle chiuse, bealere ed edifici che servono alla distribuzione
dell’acqua ai mulini ed edifici della Città
► Fiumi e torrenti/Dora
► manifesto a stampa della città di Torino, contenente i capitoli per il mantenimento di tutte le chiuse, le bealere
e gli edifici che conducono acqua ai mulini e gli edifici della città (13-05-1781); notifica a stampa al pubblico (1305-1781) x 2; fascicolo manoscritto attraverso il quale Gioanni Antonio Massaza si è assunto l'incarico della
manutenzione delle chiuse, bealere e mulini della città e allegato manifesto a stampa (23-06-1781); relazione
dell’Arch. Riccati nel quale afferma l'indispensabilità delle riparazioni delle chiuse che attraversano i fiumi Po;
Dora; Stura (1788-89); volume contenente alcuni ordinati della città relativi alle questioni sorte tra la città stessa e
Massaza (1788-92); relazione delle visite fatte dall'Arch. Riccati alle chiuse che attraversano i fiumi Po; Dora;
Stura (11-09-1789); nota della città (1789); relazione dell'Arch. Riccati dei lavori tralasciati da Gioanni Battista
Massaza (25-08-1790); osservazioni relative al fatto che la città di Torino non ha più interesse nel procedere con
la manutenzione delle chiuse, bealere e mulini ecc. (1790); lista dei lavori presentata dall’impresario Massaza con
unita la relazione fatta in tal proposito da Vassallo Berta, Direttore dei mulini (1790); sommario degli atti della
lite tra la città di Torino e Gioanni Antonio e Felice, fratelli Massaza (1790); relazione dell’Arch. Ignazio Giulio
(18-05-1791); nota dei lavori necessari alle chiuse, ai mulini e alla fucina della città (1791)
► Gioanni Antonio Massaza; Arch. Riccati; Gioanni Battista Massaza; Felice Massaza; Vassallo Berta; Arch.
Ignazio Giulio
► Manoscritti; Relazioni; Manutenzioni; Controversie legali; Bealere; Edifici; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / diversi formati
2099
1782 - 25 maggio
► Relazione, contenuto e memoria della realizzazione del condotto in piazza Castello e in via Po
► Fiumi e torrenti/Dora
► relazione riguardo i vantaggi di far coprire il canale d’acqua che scorre in Torino fra i portici di p.zza Castello
e quelli della casa di Francavilla; disegno della pianta dell’imbocco di p.zza Castello; manoscritto dell'Archivista
Lessona contenente un riassunto delle disposizioni date di volta in volta per la formazione del condotto
sotterraneo per tutta l'estensione della Contrada di Po e per le opere di ristrutturazione (1809)
► Archivista Lessona
► Manoscritti; Disegni; Relazioni; Canali
► Inchiostro e acquarello su carta / 37,2 x 50,5 cm circa
2100
1782
► Atti della lite che verte la Città di Torino insieme con la comunità di Collegno e altri vari direttori di bealere
derivanti dal fiume Dora contro la comunità di Pianezza affinché quest'ultima non modifichi l'imbocco della
chiusa, a danno delle suddette comunità
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto; memoria manoscritta mediante la quale si incaricano gli Arch. Riccati, Ferroggio e
Dejeronimis di valutare le opere proposte dalla Città di Pianezza (13-01-1782)
► Arch. Riccati; Arch. Ferroggio; Arch. Dejeronimis
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere; Acque; Memorie
► Inchiostro su carta / 19 x 29 cm circa
2101
1782
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► Memoria riguardante i motivi per i quali la Città di Torino ha ricoperto il canale d’acqua discorrente fra i
portici di p.zza Castello e quelli di Francavilla
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Canali
► Inchiostro su carta / 23,6 x 35 cm circa
2102
1782 - 18 gennaio
► Disegno sottoscritto dagli Arch. Riccati, Dejeronimis, Ferroggio, Butturini, dell’immissione nel fiume Dora
della bealera dei prati della comunità di Pianezza
► Fiumi e torrenti/Dora
► due disegni uguali
► Arch. Riccati; Arch. Dejeronimis; Arch. Ferroggio; Arch. Butturini
► Disegni; Bealere
► Inchiostro e acquarello su carta / 41,8 x 57 cm circa
2103
1782 - 18 gennaio
► Disegno del macchinista Marletto della chiusa che attraversa il fiume Dora, della bealera dei prati della
comunità di Pianezza
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Marletto
► Disegni; Bealere
► Inchiostro e acquarello su carta / 56,7 x 79,1 cm circa
2104
1782 - 18 gennaio
► Relazione contenente il giudizio degli architetti delegati sulla natura delle opere che la comunità di Pianezza
intende far eseguire attorno alla chiusa nel fiume Dora per l’imbocco della sua bealera
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Relazioni; Bealere
► Inchiostro su carta / 23,5 x 34,6 cm circa
2105
1782 - 14 maggio
► Convenzione con il Principe della Cisterna e altri utenti dell’acqua del fiume Dora per la costruzione di un
tombino nella bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Principe della Cisterna
► Manoscritti; Convenzioni; Costruzioni; Bealere
► Inchiostro su carta / 19 x 29 cm circa
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2106
1782 - 26 giugno
► Ordinato relativo alla copertura del canale esistente fra i portici di piazza Castello e quelli della casa
Francavilla
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Ordinati; Canali
► Inchiostro su carta / 21,2 x 31,5 cm circa
2107
1783
► Prospetto dei proprietari di case in piazza Castello e in via Po che beneficiano del condotto di scarico
► Fiumi e torrenti/Dora
► un foglio manoscritto; 3 fogli manoscritti riguardanti 3 memorie relative alle disposizioni emanate fra 17251800 per la formazione di tale condotto; alle riparazioni ed al corso della spesa
► Manoscritti; Memorie; Prospetti; Condotti; Proprietari
► Inchiostro su carta / diversi formati
2108
1784
► Scritti diversi concernenti le derivazioni di varie bealere dal fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► memoria contenente un ragguaglio degli abusi nelle estrazioni delle acque delle bealere lungo il fiume Dora e
proposte per rimediare ai danni provocati da queste pratiche (1784); istruzione del sig. Marteno, Economo della
Città (1784); memoria (18-10-1784)
► sig. Marteno
► Manoscritti; Memorie; Istruzioni; Abusi; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 23,8 x 35 cm circa
2109
1785
► Atti della lite che verte la Città di Torino contro la comunità di Grugliasco circa l’esecuzione di opere
occorrenti alla bealera omonima
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta / 19,6 x 28,3 cm circa
2110
1786
► Registro e sommario delle consegne fatte da Corpi e particolari dei titoli mediante i quali essi si valevano delle
ore d’acqua dal fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Registri; Diritti; Acque; Bealere
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► Inchiostro su carta / 22,7 x 34,3 cm circa
2111
1786 - 22 marzo
► Memoria del sig. Marteno, Economo della Città, contenente alcune disposizioni per la dotazione d’acqua al
casotto di Porta Susina
► Fiumi e torrenti/Dora
► un fascicolo e due fogli manoscritti
► sig. Marteno
► Manoscritti; Memorie; Disposizioni; Acque
► Inchiostro su carta / 24 x 36 cm circa
2112
1786 - 25 maggio
► Istruzione per la distribuzione d’acqua sotto gli ordini del Vicario di Politica e Polizia e relativa copia
► Fiumi e torrenti/Dora
► due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Istruzioni; Acque; Copie
► Inchiostro su carta / 23,8 x 35 cm circa
2113
1786 - 7 agosto
► Relazione di visita, informazioni e decreto circa la demolizione di una chiusa nel fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Relazioni; Decreti; Demolizioni
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
2114
1786 - 27 novembre
► Supplica degli utenti della bealera di Grugliasco affinché gli affittavoli del mulino, sigg. Comba e Vallino
riparino l’alveo di detta bealera
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► sig. Comba; sig. Vallino
► Manoscritti; Suppliche; Bealere; Riparazioni
► Inchiostro su carta / 19 x 27 cm circa
2115
1786 - 1° dicembre
► Istruzione atta a regolare la distribuzione delle acque che decorrono nelle contrade della Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Istruzioni; Acque
► Inchiostro su carta / 23,3 x 35 cm circa
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2116
dopo il 1786
► Relazione relativa alle opere da realizzare in caso di siccità, per aumentare la quantità d’acqua nel fiume Dora
e calcolo della spesa per l’esecuzione dei lavori di derivazione dell’acqua dal lago del Moncenisio o da quello di
Avigliana
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto e copia manoscritta
► Manoscritti; Relazioni; Spese; Acque
► Inchiostro su carta / 24,8 x 38 cm circa
2117
1787
► Stato nominativo dei proprietari di beni in acqua nella regione Vanchiglia
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto dello stato nominativo dei proprietari e ripartizione delle ore assegnate ad ognuno;
foglio manoscritto con i nomi dei possessori di beni nella regione Vanchiglia; nota riguardante l’orario stabilito
per l’uso delle acque
► Manoscritti; Proprietà; Acque
► Inchiostro su carta / diversi formati
2118
1787 - 21 novembre
► Relazione e disegno degli arch. Rana e Cottalorda relativi all’ampliamento della chiusa per derivare l’acqua dal
fiume Dora per la bealera Putea
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto; disegno
► Arch. Rana; Arch. Cottalorda
► Manoscritti; Disegni; Relazioni; Bealere
► Inchiostro e acquarello su carta / 29,2 x 39,8 cm circa
2119
1787
► Due relazioni ed una memoria circa le occorrenti riparazioni alle chiuse del fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► relazione manoscritta dei Periti delegati e memoria dell’Economo Marteno; relazione manoscritta di Marteno
nella quale sono indicati i motivi per i quali non è necessario procedere con le riparazioni delle chiuse grazie
all’abbondanza d’acqua nella Dora
► sig. Marteno
► Manoscritti; Relazioni; Memorie; Riparazioni; Chiuse
► Inchiostro su carta / diversi formati
2120
1787
► Nota delle spese fatte da Giacomo Bonetto nella regione Vanchiglia
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► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► sig. Giacomo Bonetto
► Manoscritti; Note; Spese
► Inchiostro su carta / 19,5 x 27 cm circa
2121
1787 - 13 gennaio
► Regio Biglietto mediante il quale Vittorio Amedeo III permette alla Città di Torino l’esecuzione delle opere
necessarie per condurre le acque nella zona di Vanchiglia
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Vittorio Amedeo III
► Manoscritti; Regi Biglietti; Acque
► Inchiostro su carta / 25,6 x 19,5 cm circa
2122
1787 - 25 maggio
► Sottomissione della Città di Torino per la quale si impegna a pagare un canone annuo a favore delle Regie
Finanze in cambio di un permesso accordatole di poter tramandare le acque di porta nuova e porta di Po a
beneficio della zona Vanchiglia mediante l’esecuzione di opere proposte dall’Ing. Conte Pinto; relativo disegno
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto; disegno su carta circa le fortificazioni di Torino verso il fiume Po e le relative opere
da eseguirsi
► Ing. Conte Pinto
► Manoscritti; Disegni; Sottomissioni; Regie Finanze
► Inchiostro e acquarello su carta / 48,8 x 62 cm circa
2123
1787 - 28 giugno
► Disegno dell’Arch. Cottalorda del profilo del canale della Tinivella, dell’arsenale dei condotti di Parella,
Parodi, della Porta di Po sino allo scaricatore presso la Chiesa di S. Marco al Borgo di Po
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su carta / Arch. Cottalorda
► Disegni; Canali
► Inchiostro e acquarello su carta / 23 x 126,4 cm circa
2124
1787 - 19 agosto
► Sottomissione mediante la quale i possessori di beni in Vanchiglia ottengono in affitto dalla Città di Torino
l’acqua necessaria per i suddetti territori
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Suppliche; Acque
► Inchiostro su carta / 18,6 x 27,8 cm circa
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2125
1787 - 1° settembre
► Disegno del Misuratore Boine indicante il nuovo canale destinato all’irrigamento dei beni in Vanchiglia
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno su carta / Misuratore Boine
► Disegni; Canali; Acque
► Inchiostro e acquarello su carta / 35,4 x 52,2 cm circa
2126
1787 - 23 novembre
► Nota dei lavori eseguiti per conto della Città di Torino per demolire una chiusa posta sul fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► 3 fogli manoscritti
► Manoscritti; Chiuse; Demolizioni
► Inchiostro su carta / diversi formati
2127
1787 - 1788
► Atti della lite che verte il Principe della Cisterna ed altri utenti della bealera Putea, contro la Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► 2 fascicoli manoscritti relativi alla contesa; Regie Patenti mediante le quali Vittorio Amedeo III nomina una
delegazione che si occupi delle dispersioni d'acqua del fiume Dora e stabilisca una quantità di essa per gli utenti
(25-01-1788)
► Vittorio Amedeo III; Principe della Cisterna
► Manoscritti; Controversie legali; Regie Patenti; Delegazioni; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / diversi formati
2128
1787 - 1792
► Ragionamento della Città di Torino mediante il quale riconosce come non vantaggioso il progetto di
copertura del canale tra Porta Susa e la Chiesa della Consolata
► Fiumi e torrenti/Dora
► 7 fogli manoscritti
► Manoscritti; Progetti; Canali
► Inchiostro su carta / 34,7 x 23,7 cm circa
2129
1788
► Progetto di derivazione d'acqua da bealere diverse per introdurla in quella dei mulini
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto nel quale sono elencate le bealere da cui derivare l’acqua
► Manoscritti; Progetti; Acque; Bealere; Mulini
► Inchiostro su carta / 24,4 x 37,5 cm circa
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2130
1788
► Stato nominativo dei proprietari di beni in Vanchiglia con le ore d'acqua proveniente da Porta Palazzo a
ciascuno assegnata
► Fiumi e torrenti/Dora
► due fogli manoscritti
► Manoscritti; Acque; Proprietà
► Inchiostro su carta / diversi formati
2131
1788
► Disegno dell’Arch. Rana del tratto del canale che attraversa il fosso della Controguardia per condurre le acque
verso Vanchiglia
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Arch. Rana
► Disegni; Canali; Acque
► Inchiostro e acquarello su carta / 36,5 x 52,4 cm circa
2132
1788
► Disegno del nuovo canale di Vanchiglia
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno; foglio manoscritto
► Disegni; Canali; Acque
► Inchiostro e acquarello su carta / 33,2 x 188,2 cm circa
2133
1788
► Modificazioni fatte dalla Città di Torino agli accordi relativi alla concessione di acqua per l’irrigamento dei
beni di Vanchiglia
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Accordi; Acque
► Inchiostro su carta / 23,7 x 34,5 cm circa
2134
1788
► Memoria circa l’affittamento delle acque dello scaricatore di porta di Po al capitolo della Metropolitana
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Affittamenti; Acque
► Inchiostro su carta / 23 x 34,8 cm circa
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2135
1788 gennaio
► Attestazioni giudiziali relative alla bealera Putea
► Fiumi e torrenti/Dora
► vari testimoniali (14-01-1788); (19-01-1788); (24-01-1788)
► Manoscritti; Testimoniali; Attestazioni; Bealere
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
2136
1788
► Disegno di Porta Palazzo
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno con la proposta di aprire una porta laterale e col Disegno del canale che sta per aprirsi per far
scorrere l'acqua ai Regi Palazzi, giardini e scuderie
► Disegni; Progetti; Canali; Acque
► Inchiostro e acquarello su carta / 62,4 x 99,5 cm circa
2137
1788
► Atti della lite del Principe della Cisterna ed altri utenti della bealera Putea, contro la Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Principe della Cisterna
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta / 19 x 28,5 cm circa
2138
1788
► Memoria relativa alla lite tra la Città di Torino contro gli utenti dell’acqua del fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31 cm circa
2139
1788
► Atti della lite che verte la Città di Torino contro i Padri della Consolata riguardante l’uso delle acque delle
bealere del canale di Collegno, del Rossignolo e del Martinetto che si derivano dal fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere; Acque; Canali
► Inchiostro su carta / 19,6 x 28,6 cm circa
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2140
1788 - 1° gennaio
► Ragionamento e memoria circa l’affittamento delle acque in Vanchiglia
► Fiumi e torrenti/Dora
► ragionamento sull'offerta dei Signori Canonici; memoria dell’Arch. Giacomo Antonio Paracca
► Arch. Giacomo Antonio Paracca
► Manoscritti; Memorie; Acque
► Inchiostro su carta / diversi formati
2141
1788 - 8 marzo
► Affittamento al sig. Gioanni Battista Emanuele degli ingrassi dei fossi e canali in Vanchiglia
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► G.B Emanuele
► Manoscritti; Affittamenti; Acque
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
2142
1788 - 5 aprile
► Disegno dell’Arch. Boine del profilo del terreno che va dal nuovo canale di Vanchiglia sino alla bealera del
battitore della Città
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Arch. Boine
► Disegni; Canali; Terreni; Bealere
► Inchiostro e acquarello su carta / 32,1 x 183 cm circa
2143
1788 - aprile / maggio
► Suppliche della Città di Torino a S.M Vittorio Amedeo III
► Fiumi e torrenti/Dora
► supplica a S.M e successive Regie Patenti (11-04-1788; 26-05-1788); supplica (26-05-1788)
► Vittorio Amedeo III
► Documenti a stampa; Regie Patenti; Suppliche
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,5 cm circa
2144
1788 - 30 aprile
► Relazione dei periti della Città di Torino, gli Arch. Rana, Riccati, Paracca, Cottalorda sulle opere di
riparazione da eseguirsi alla bealera Putea
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Arch. Rana; Arch. Riccati; Arch. Paracca; Arch. Cottalorda
► Manoscritti; Relazioni; Bealere; Progetti
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► Inchiostro su carta / 24 x 35 cm circa
2145
1788 - 5 maggio
► Memoria nella quale si dichiara che i signori coutenti dell’acqua della bealera Putea non possono partecipare
al progetto (30-04-1788) dei signori periti della Città poiché in esso non è consentito loro ridurre la chiusa
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Progetti; Bealere
► Inchiostro su carta / 24 x 34,7 cm circa
2146
1788 - 9 maggio
► Affittamento concesso dalla Città di Torino in favore dei possessori di beni in Vanchiglia dell’uso delle acque
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Affitti
► Inchiostro su carta / 18,6 x 28,5 cm circa
2147
1788 - 24 maggio
► Memoria relativa alla riparazione della chiusa della bealera Putea
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Riparazioni; Bealere
► Inchiostro su carta / 23,8 x 34,8 cm circa
2148
1788 - 13 agosto
► Istanza dei coutenti della bealera Putea per l’esecuzione di opere
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Istanze; Bealere
► Inchiostro su carta / 23,8 x 34,8 cm circa
2149
1788 - 16 agosto
► Memoria presentata dal procuratore della Città di Torino relativa ad opere da eseguirsi alla bealera Putea
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Bealere
► Inchiostro su carta / 23,8 x 34,8 cm circa
2150
dopo il 1788
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► Nota amministrativa degli utenti che hanno indicato la quantità dei beni che sogliono irrigare con le acque che
derivano dal fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Acque
► Inchiostro su carta / 21 x 32 cm circa
2151
1788 - 1789
► Atti della lite della Città di Torino contro gli utenti delle bealere vecchie e nuove di Lucento
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 19 x 28,5 cm circa
2152
1788 - 1789
► Atti della lite tra la Città di Torino e gli utenti del fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto; supplica della Città a S.M. (27-03-1788)
► Manoscritti; Controversie legali; Suppliche
► Inchiostro su carta / diversi formati
2153
1788 - 1789
► Atti della lite della Città di Torino contro la comunità e gli utenti della bealera di Pianezza
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta / 19 x 29 cm circa
2154
1788 - 1790
► Atti della lite tra la Città di Torino e gli utenti della bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► volume manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta / 19 x 29 cm circa
2155
1788 - 1790
► Atti della lite della Città di Torino contro la comunità e gli utenti della bealera di Grugliasco
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
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► Inchiostro su carta / 19 x 29 cm circa
2156
1788 - 1790
► Atti della lite della Città di Torino contro la comunità e gli utenti della bealera di S. Giorio
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta / 19 x 28,5 cm circa
2157
1788 - 1790
► Atti della lite che verte la Città di Torino contro gli utenti della bealera Cossola
► Fiumi e torrenti/Dora
► volume manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta / 19 x 28,3 cm circa
2158
1788 - 1790
► Atti della lite che verte la Città di Torino contro i Padri della Certosa di Collegno che partecipano alle acque
delle bealere di Casellette, Alpignano, Venaria Reale, Collegno e del Becchio.
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Padri della Certosa di Collegno
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
2159
1788 - 1790
► Atti della lite che verte la Città di Torino contro la comunità di Collegno ed altri utenti della bealera locale
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta / 19 x 29 cm circa
2160
1788 - 1790
► Atti della lite che verte la Città di Torino contro la comunità di Bussoleno
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 19 x 28,5 cm circa
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2161
1788 - 1790
► Atti della lite della Città di Torino contro la comunità di Caselette ed altri utenti dell’acqua del fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / 18,8 x 28,5 cm circa
2162
1788 - 1790
► Atti della lite della Città di Torino contro gli utenti delle bealere Becchia, Putea, Canale, Cossola
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta / 18,8 x 28,5 cm circa
2163
1788 - 1790
► Atti della lite della Città di Torino contro le comunità di Alpignano e Caselette
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 19 x 28,5 cm circa
2164
1788 - 1790
► Atti della lite della Città di Torino contro tutti gli utenti delle acque del fiume Dora, specialmente quelli della
bealera Putea-Canale
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 19 x 28,5 cm circa
2165
1788 - 1790
► Sommario degli atti relativi alla causa tra la Città di Torino e gli utenti delle acque del fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► volume manoscritto; fascicolo manoscritto riguardante il sommario relativo alla bealera Cossola
► Manoscritti; Controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / diversi formati
2166
1788 - 1790
► Atti della lite della Città di Torino e Gioanni Antonio Bastia contro gli utenti della bealera Becchia

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Gioanni Antonio Bastia
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta / 20 x 28,5 cm circa
2167
1788 - 1790
► Atti della lite della Città di Torino contro il sig. Marchese Falletti di Barolo affinché sia tenuto a far fede dei
titoli che ha per derivare dal fiume Dora la sua bealera, detta d'Altesano
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Marchese Falletti di Barolo
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta / 19 x 28,5 cm circa
2168
1788 - 1790
► Atti della lite della Città di Torino contro il Capitolo di S.Gio[v]anni in Torino perché sia tenuto a far fede dei
titoli che ha per derivare l'acqua del fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / 19 x 29 cm circa
2169
1788 - 1790
► Atti della lite della Città di Torino contro la Città e gli utenti della bealera di Susa perché siano tenuti a far
fede dei loro titoli per derivare l’acqua dal fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► volume manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 18,9 x 29 cm circa
2170
1788 - 1790
► Atti della lite della Città di Torino contro la comunità e gli utenti della bealera di Rivoli affinché siano tenuti a
far fede delle ragioni che pretendono di avere per derivare con detta bealera l'acqua dal fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28,5 cm circa
2171
1788 - 1790
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► Atti della lite della Città di Torino contro il consorzio degli utenti della bealera d'Orbassano, affinché sia
tenuto a far fede dei titoli che ha di derivare la medesima dal fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28,5 cm circa
2172
1788 - 1791
► Atti di lite della Città di Torino contro le comunità di S. Antonino, S. Ambrogio ed altri per far fede delle loro
ragioni per derivare l'acqua dal fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / 18,9 x 28,5 cm circa
2173
1789
► Lettera, memoria e calcolo di spesa relativi alla copertura dell'acquedotto da porta Susina al condotto della
Consolata
► Fiumi e torrenti/Dora
► memoria dell’Arch. Ferroggio relativo al progetto di formare un acquedotto coperto per introdurre l'acqua in
Città (16-01-1789); lettera dell'Intendente generale delle fabbriche e delle fortificazioni diretta al Conte d’Agliè
Vicario (27-01-1789)
► Arch. Ferroggio; Conte d’Agliè
► Manoscritti; Lettere; Memorie; Progetti; Acquedotti; Acque
► Inchiostro su carta / 23,6 x 34,8 cm circa
2174
1789
► Manoscritto del sig. Economo Marteno all’Intendente generale delle fortificazioni riguardo le provviste del
ghiaccio
► Fiumi e torrenti/Dora
► foglio manoscritto
► sig. Marteno
► Manoscritti; Ghiaccio
► Inchiostro su carta / 23,4 x 34,6 cm circa
2175
1789
► Relazione in cui sono indicati i motivi per i quali la Città di Torino non ritiene conveniente la progettata
copertura del canale che serve a introdurre l'acqua da Porta Susa in Città nei casi di incendio
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Relazioni; Progetti; Canali; Acque
► Inchiostro su carta / 35 x 23,7 cm circa
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2176
1789
► Memoria del sig. Marteno, Economo della Città in cui propone la spesa per la formazione dei canali destinati
a condurre acqua per il ritiro degli oziosi fuori Porta Nuova e per il mulino delle Molinette
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► sig. Marteno
► Manoscritti; Memorie; Spese; Canali; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 23 x 35 cm circa
2177
1789 - 1790
► Atti della lite che verte il sig. Allumello contro il Capitolo della Metropolitana affinché quest'ultimo lo
mantenga nel possesso delle acque provenienti dalla Città di Torino per irrigare i beni in Vanchiglia
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto relativo agli atti della lite; disegno dell’Arch. Cottalorda (20-09-1789)
► sig. Allumello; Arch. Cottalorda
► Manoscritti; Disegni; Controversie legali; Acque
► Inchiostro e acquerello su carta / 41 x 55 cm circa
2178
1790
► Atti della lite che verte la Città di Torino contro i sigg. Emanuel e Perona per la riscossione degli affitti degli
ingrassi dei canali di Vanchiglia
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► sig. Emanuel; sig. Perona
► Manoscritti; Controversie legali; Affitti; Canali
► Inchiostro su carta / 19 x 28,5 cm circa
2179
1790
► Due memorie relative al fitto delle acque ai proprietari dei beni in Vanchiglia
► Fiumi e torrenti/Dora
► 2 fogli manoscritti
► Manoscritti; Memorie; Affitti; Acque
► Inchiostro su carta / 23,5 x 34,6 cm circa
2180
1790 - 2 marzo
► Relazione dell’Arch. Rana mediante le quali propone alcune variazioni per assicurare il passaggio dell’acqua
del fiume Dora in Collegno ed Alpignano a beneficio dei mulini della Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto nel quale sono presenti due raffigurazioni delle variazioni proposte dall’Arch. Rana
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► Arch. Rana
► Manoscritti; Relazioni; Disegni; Progetti; Acque; Mulini
► Inchiostro e acquerello su carta / 23,5 x 35,3 cm circa
2181
1790 - 29 dicembre
► Particola della Ragioneria riguardante le trattative tra la Città di Torino ed altri proprietari dei terreni in
Vanchiglia per l'affitto di acque a beneficio dei relativi beni e un abbozzo di supplica
► Fiumi e torrenti/Dora
► Ordinato della Ragioneria; abbozzo di supplica della Città diretta a S.M.
► Manoscritti; Ordinati; Affitti; Acque; Suppliche
► Inchiostro su carta / diversi formati
2182
1791 - 7 agosto
► Biglietto del Reverendo sig. Gonetti al sig. Marteno, economo della Città di Torino relativo all'accordo per
l'affitto dei terreni delle fortificazioni e delle acque di Vanchiglia
► Fiumi e torrenti/Dora
► biglietto manoscritto
► Reverendo sig. Gonetti; sig. Marteno
► Manoscritti; Biglietti; Affitti; Acque
► Inchiostro su carta / 19,6 x 25,2 cm circa
2183
1791 - 4 ottobre
► Affitto concesso dalla Città di Torino ai proprietari di beni nella regione Vanchiglia di tutti i terreni di orti
delle fortificazioni della Città
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Affitti
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
2184
1791 - 1792
► Atti della lite della Città di Torino contro il sig. Olivero circa la concessione d’acqua per il funzionamento di
una ruota presso l'arrivore di Stura
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► sig. Olivero
► Manoscritti; Controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / 19 x 28,5 cm circa
2185
1792
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► Atti della lite della Città di Torino contro il sig. Mandina per obbligarlo a servirsi dell'acqua della bealera del
Martinetto unicamente per il funzionamento della sua conceria
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► sig. Mandina
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 19 x 28,3 cm circa
2186
1792 gennaio
► Disegno del progetto di riforma di metà del ponte sul fiume Dora con pilastri in muratura
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Manoscritti; Disegni; Progetti; Ponti
► Inchiostro e acquerello su carta / 49,1 x 70,6 cm circa
2187
1792 gennaio
► Relazione e calcolo della spesa per l’ingrandimento della metà del ponte di legno sul fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Relazioni; Calcoli; Spese; Ponti
► Inchiostro su carta / 23,6 x 35,1 cm circa
2188
1792 - 18 marzo
► Ordinato mediante il quale gli utenti delle bealere Cossola, Becchia, Pissoira incaricano il sig. Mellica,
procuratore generale del Conte Capris di Cigliè di rappresentare presso chi di dovere la causa relativa alla
realizzazione di un ponte fuori Porta Nuova
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► sig. Mellica; Conte Capris di Cigliè
► Manoscritti; Ordinati; Bealere; Ponti
► Inchiostro su carta / 18,2 x 28 cm circa
2189
1792 - 12 luglio
► Lettera, relazione e disegno relativi alla modifica del canale che serve come sbocco alle acque della bealera di
Grugliasco
► Fiumi e torrenti/Dora
► lettera presentata dalla comunità di Grugliasco al sig. Marteno, economo della Città di Torino, relativa al
progetto della detta comunità per la variazione del canale; relazione e calcolo della spesa dell’Arch. Idraulico
Ignazio Giulio; disegno dell’Arch. Idraulico Ignazio Giulio
► sig. Marteno; Arch. Idraulico Ignazio Giulio
► Manoscritti; Lettere; Relazioni; Disegni; Progetti; Bealere; Canali; Spese
► Inchiostro e acquerello su carta / diversi formati tra cui quello del disegno: 28 x 41, 6 cm circa
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2190
1792 - 9 agosto
► Manoscritto del sign. Economo Marteno circa la convenzione di accettare la proposta fatta dalla comunità di
Grugliasco, a favore della Città di Torino, delle acque provenienti dal canale della strada di Pinerolo
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► sig. Marteno
► Manoscritti; Convenzioni; Acque; Bealere: Canali
► Inchiostro su carta / 23,5 x 34,9 cm circa
2191
1792 - 7 ottobre
► Disegno realizzato dal misuratore Ronzino dell'andamento dei corni superiore ed inferiore della bealera di
Grugliasco con le relative annotazioni dei partecipanti delle acque da Grugliasco a Moncalieri
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► misuratore Ronzino
► Manoscritti; Disegni; Bealere; Acque
► Inchiostro e acquerello su carta / 67,8 x 177,5 cm circa
2192
1792 - 30 ottobre
► Calcolo della spesa per la formazione del ponte canale destinato al passaggio delle acque dalla Porta di Po
fino a Vanchiglia
► Fiumi e torrenti/Dora
► due fogli manoscritti
► Manoscritti; Spese; Ponti; Canali; Acque
► Inchiostro su carta / 23,3 x 35,8 cm crca
2193
1793 - 1° febbraio
► Relazione del sig. Marteno, economo della Città di Torino circa i danni causati ai sublocatori degli orti e dei
siti di fortificazione in Vanchiglia
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► sig. Marteno
► Manoscritti; Relazioni; Danni
► Inchiostro su carta / 23,2 x 35 cm circa
2194
1793 - 1° marzo
► Affitto concesso dalla Città di Torino al sig. Giuseppe Maria Riccardi degli scolaticci dell'acqua della comunità
di Grugliasco che scorrono nel canale accanto alla Chiesa del Lingotto, per l'irrigazione dei prati della Cassina
► Fiumi e torrenti/Dora
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► Foglio manoscritto
► Giuseppe Maria Riccardi
► Manoscritti; Affitti; scolatici; Acque; Canali
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,5 cm circa
2195
1793 - 1794
► Atti della lite del Capitolo di Moncalieri contro la Città di Torino perché sia tenuta a deviare l'acqua della sua
bealera detta di Grugliasco dalla strada vecchia di Moncalieri che la rende impraticabile
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 19,2 x 28,5 cm circa
2196
1793 - 1795
► Atti della lite della Città di Torino contro il sig. Brachetti ed altri possessori di beni nella regione Vanchiglia
per la riscossione dei fitti di terreni irrigui
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► sig. Brachetti
► Manoscritti; Controversie legali; Affitti
► Inchiostro su carta / 19 x 28,3 cm circa
2197
1794 - 1° giugno
► Istruzione da osservarsi dal deliberatario della costruzione di un canale in legno che serve a condurre l'acqua
dal fosso della Porta di Po sino ai beni di Vanchiglia
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Costruzioni; Canali; Acque
► Inchiostro su carta / 23,5 x 5,2 cm circa
2198
1795
► Relazione degli Arch. Rana e Castelli nella quale espongono il loro parere circa la proposta del sig. Bertola di
una nuova chiusa nel fiume Dora per condurre l'acqua a mulini ed ad altri edifici
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Arch. Rana; Arch. Castelli; sig. Bertola
► Manoscritti; Relazioni; Progetti; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,5 cm circa
2199
1795 - 10 febbraio
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► Relazione dell’Arch. Bojne nella quale propone di accordare agli affittavoli dei siti delle fortificazioni alcune
indennità per i danni causati dalle opere eseguite nei terreni stati loro affittati
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Arch. Bojne
► Manoscritti; Relazioni; Indennità
► Inchiostro su carta / 23,1 x 35 cm circa
2200
1795
► Memorie del sig. Marteno economo, relativa alla riparazione del canalone di porta Susina
► Fiumi e torrenti/Dora
► memoria relativa alle urgenti opere da farsi al canalone di Porta Susina che serve a condurre l'acqua per i
bisogni della Città di Torino (16-05-1795); memoria mediante la quale sig. Marteno sollecita a non ritardare la
riparazione del canalone (27-06-1785)
► sig. Marteno
► Manoscritti; Memorie; Riparazioni; Canali
► Inchiostro su carta / 23 x 34,6 cm circa
2201
1795 - 14 luglio
► Memoria rassegnata dal congresso delle fortificazioni alla Regia Segreteria di Guerra concernente le provviste
di farina per gli abitanti, in caso di assedio di Torino venisse meno l’attività dei mulini del fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Regia Segreteria di Guerra; Mulini
► Inchiostro su carta / 20 x 30,7 cm circa
2202
1795 - 1796
► Ordine del Vicario di Torino affinché le autorità della Città vigilino sull'attività del fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Ordine del Vicario riguardante l’intervento delle autorità della Città contro i particolari che deviano l’acqua
del fiume Dora, destinata alla bealera dei mulini della Città (30-07-1795); altro ordine del Vicario (27-07-1796)
► Manoscritti; Documenti a stampa; Vicario; Bealere; Mulini
► Inchiostro su carta / diversi formati
2203
1795 - 31 ottobre
► Parere dell'Ing. Michelotti, riguardo l'uso del canale Bertola per il funzionamento dei mulini detti dei Molassi,
se in caso d'assedio il nemico rompesse la chiusa Pellerina
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Ing. Michelotti
► Manoscritti; Pareri; Canali; Mulini
► Inchiostro su carta / 23,2 x 35,2 cm circa
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2204
1796 - 29 febbraio
► Liquidazione di quanto è dovuto alla Città di Torino dal Capitolo Metropolitano e dal sig. Brachetti circa
l'affitto d'acqua in zona Vanchiglia
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► sig. Brachetti
► Manoscritti; Liquidazioni; Capitolo Metropolitano; Affitti; Acque
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,9 cm circa
2205
1796 - 22 marzo
► Nota delle spese per la riparazione di un ponte nella regione Vanchiglia realizzata da Giacomo Bonetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Giacomo Bonetto
► Manoscritti; Note; Spese; Ponti
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31,2 cm circa
2206
1797 - 2 settembre
► Ordine del Segretario di Stato relativo al corso dell’acqua del fiume Dora a favore dei mulini della Città di
Torino e dei regi edifici
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Documenti a stampa; Ordini; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 24 x 34,8 cm circa
2207
1797 - 30 settembre
► Disegni dell’Arch. Butturini relativi alla derivazione di acqua e alla costruzione del relativo canale
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno indicante il sito in cui l'amministrazione delle Rosine chiede di poter derivare l’acqua dalla Canetta
della Contrada avanti il piazzale della Chiesa dei Padri di San Michele; Disegno in cui è rappresentata la forma
del canale da costruirsi
► Arch. Butturini
► Manoscritti; Disegni; Acque; Canali
► Inchiostro e acquerello su carta / 45,3 x 64,5 cm circa; 15,8 x 88,8 cm circa
2208
1797 - 1799
► Atti della lite tra il sig. Ignazio Defilippi contro la Città di Torino per ottenere da quest'ultima l'esecuzione
dei ripari attorno al fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
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► Fascicolo manoscritto
► Ignazio Defilippi
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
2209
1798 - 29 gennaio
► Ordine del Ministro degli Interni circa il corso dell'acqua del fiume Dora a favore dei mulini della Città di
Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Documenti a stampa; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 19,7 x 30 cm circa
2210
1799 ottobre
► Pianta realizzata da Gioanni Battista Barone che raffigura il sito in cui il sig. Ferrieni intende costruire una
fabbrica e relativa supplica
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno; supplica del sig. Ferrieni alla Città di Torino
► Arch. Gioanni Battista Barone; sig. Ferrieni
► Manoscritti; Disegni; Suppliche
► Inchiostro e acquerello su carta / 32,6 x 47,7 cm circa
2211
1799 - 28 settembre
► Affitto di una camera nel mulino del Martinetto concesso dalla Città di Torino in favore di Silvestro Ferrieu,
con diritto d’acqua per la lavorazione della maiolica
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Silvestro Ferrieu
► Manoscritti; Documenti a stampa; Affitti; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 20 x 29,4 cm circa
2212
1812 - 1844
► Miscellanea di carte relative ad oggetti concernenti il fiume Dora ed i canali da essa derivati
► Fiumi e torrenti/Dora
► domande di privati e relazioni tecniche per concessioni d’acqua ad uso industriale; stato utenti bealera
Cossola; riparazioni a canali; acqua per usi igienici e per irrigazione; vendite d’acqua; disegni vari; atti di lite;
formazione di bealere; estrazione terra grassa dai fossi; canale dell'arsenale; formazione muri di sostegno; acqua
per i mulini ed altri edifici; descrizione delle bealere; privilegi e titoli; bealera del Valentino; Regia polveriera;
copia delle R. Patenti 11-10-1821; bealera di S. Salvatore detta la Borghese; copia delle R. Patenti 19-07-1825;
bealera del Martinetto; canale acquedotto di Vanchiglia; ghiacciaie; fognature; canale Noli; canale dell’Arsenale;
canale di Grugliasco; Ponte Mosca; estrazione sabbia, ghiaia e terra
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► Manoscritti; Miscellanee; Bealere; Acque; Canali; Regie Patenti; Controversie legali; Estrazioni; Fognature;
Ghiacciaie
► Inchiostro su carta / diversi formati
2213
1822
► Memoria relativa ai provvedimenti adottati per la conservazione dell’acqua ai mulini della Città di Torino fra il
1672 e il 1788
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritto; Memorie; Provvedimenti; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 22,6 x 35 cm circa
2214
s.d.
► Memoria relativa all’impoverimento dei prati causato dalla sabbia depositata dall’acqua del fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Manoscritto; Memorie; Sabbia
► Inchiostro su carta / 19,3 x 25,7 cm circa
2215
s.d.
► Disegno del corso della bealera derivata dal fiume Dora mediante la chiusa Pellerina
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Manoscritti; Disegni; Bealere
► Inchiostro (china) su tela / 52,5 x 177,3 cm circa
2216
s.d.
► Due disegni di ponti in pietra
► Fiumi e torrenti/Dora
► pianta del profilo del ponte di cotto sopra la bassa grande e piccola e profilo del ponte sulla bealera; profilo
del ponte in pietra sopra la bassa piccola e la bassa grande
► Manoscritti; Disegni; Ponti; Bealere
► Inchiostro e acquarello su tela
► 31,4 x 52,5 cm circa; 26,9 x 35,5 cm circa
2217
s.d.
► Disegno del profilo del nuovo canale del fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Manoscritti; Disegni; Canali
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► Inchiostro e acquerello su carta / 11,5 x 485, 5 cm circa
2218
s.d.
► Disegno della nuova bealera dei mulini di Lucento
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Manoscritti; Disegni; Bealere; Mulini
► Inchiostro e acquarello su tela
► 54 x 143,5 cm circa
2219
Post 1772
► Relazione fatta dal sig, Bellardi economo dell’Ospedale S. Gio[v]anni riguardante le bealere di Lucento
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► sig. Bellardi
► Manoscritti; Relazioni; Bealere
► Inchiostro su carta / 23,7 x 36,1 cm circa
2220
1760 circa
► Nomi delle bealere che si derivano dal fiume Dora per irrigare il territorio di Torino e di Grugliasco e per il
servizio dei mulini della Città
► Fiumi e torrenti/Dora
► 3 fogli manoscritti
► Manoscritti; Bealere; Mulini
► Inchiostro su carta / diversi formati
2221
1789
► Nota delle operazioni da farsi attorno alle varie bealere che si derivano dal fiume Dora, per introdurre una
maggior quantità d'acqua a beneficio dei mulini della Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Note; Bealere; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 19 x 23,1 cm circa
2222
1775 - 1779
► Memoria relativa ai biglietti diretti al Vicariato affinché provveda che dal fiume Dora decorra l’acqua
necessaria all’uso dei mulini di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Biglietti; Acque; Mulini
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► Inchiostro su carta / 19,5 x 25 cm circa
2223
s.d.
► Elenco delle bealere derivate dal fiume Dora e destinazione delle loro acque, per il servizio dei mulini; nota
delle ore d’acqua spettanti a particolari diversi per l’irrigazione dei prati
► Fiumi e torrenti/Dora
► due fogli manoscritti
► Manoscritti; Elenchi; Note; Bealere; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / diversi formati
2224
s.d.
► Disegno indicante le proprietà della Città di Torino circostanti ai mulini, coi nomi dei proprietari coerenti al
fiume Dora tra i due ponti del borgo del Pallone e del Regio Parco
► Fiumi e torrenti/Dora
► due disegni analoghi
► Manoscritti; Disegni; Proprietà; Ponti; Mulini
► Inchiostro e acquerello su carta / 44,3 x 60,5 cm circa; 39 x 60,3 cm circa
2225
Ante 1770
► Minuta di supplica della Città di Torino, presentata al Senato affinché il sig. Belli e la vedova Vanderkrich
siano fedeli alle ragioni che pretendono di avere di derivare due ruote d’acqua dalla bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Minute; Suppliche; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31,3 cm circa
2226
s.d.
► Disegno del corso della bealera Putea e delle sue diverse diramazioni tra il fiume Dora, il fiume Stura;
Lucento e Druent
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Manoscritti; Disegni; Bealere
► Inchiostro e acquerello su carta / 27,6 x 42,7 cm circa
2227
s.d.
► Disegno relativo all’apertura della contrada di Santa Chiara con l’annullamento del condotto della Consolata
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro e acquerello su carta / 38 x 53,2 cm circa
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2228
s.d.
► Due disegni delle fortificazioni dalla parte di Porta Susina coi canali progettati per erogare l’acqua alla Città di
Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► due disegni
► Manoscritti; Disegni; Fortificazioni; Canali; Progetti; Acque
► Inchiostro e acquerello su carta / 46 x 66,2 cm circa; 46 x 64 cm circa
2229
s.d.
► Disegno contenente un progetto di restauro del ponte sul fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Manoscritti; Disegni; Progetti; Ristrutturazione; Ponti
► Inchiostro e acquerello su carta / 28,2 x 40,6 cm circa
2230
s.d.
► Disegno dell’Arch. Rana di una parte del ponte a pilastri da costruirsi sul fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Arch. Rana
► Manoscritti; Disegni; Ponti
► Inchiostro e acquerello su carta / 25,9 x 34,4 cm circa
2231
1767 circa
► Disegno dei canali da realizzarsi per aumentare le acque dei mulini della Città di Torino situati nel Borgo di
Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Manoscritti; Disegni; Canali; Acque; Mulini
► Inchiostro e acquerello su tela
► 26,1 x 42,2 cm circa
2232
s.d.
► Disegno del corso della bealera Cossola e Becchia
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Manoscritti; Disegni; Bealere
► Inchiostro e acquerello su tela
► 41,9 x 76,6 cm circa
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2233
s.d.
► Disegno indicante il corso del canale antico dei mulini a cui si è delineato contro un nuovo canale destinato
per la polveriera e per i mulini della Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Manoscritti; Disegni; Canali; Mulini; Polveriera
► Inchiostro e acquerello su tela
► 68,1 x 134 cm circa
2234
s.d.
► Due disegni di un tratto del fiume Dora verso il borgo del Pallone da cui si deriva il canale dei mulini, detti
Molassi e la bealera della polveriera e l’indicazione di un progetto di rettilineo del letto del fiume
► Fiumi e torrenti/Dora
► due disegni
► Manoscritti; Disegni; Canali; Mulini; Polveriera; Progetti
► Inchiostro e acquerello su carta / 33 x 47,2 cm circa; 33,8 x 47 cm circa
2235
s.d.
► Disegno dei vari tratti della bealera dei mulini del fiume Dora
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Manoscritti; Disegni; Bealere; Mulini
► Inchiostro e acquerello su carta / 40,9 x 47 cm circa
2236
s.d.
► Disegno del corso dell’alveo della Polveriera a partire dal suo sbocco dal fiume Dora sino all’edificio delle
polveri
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Manoscritti; Disegni; Polveriera
► Inchiostro e acquerello su carta / 43,9 x 162,3 cm circa
2237
1788 circa
► Memoria presentata alla Civica Amministrazione dall’economo Marteno, affinché si intervenga ad arrestare
l’impoverimento delle acque a danno dei bisogni della Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Dora
► Fascicolo manoscritto
► sig. Marteno
► Manoscritti; Memorie; Acque; Interventi
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► Inchiostro su carta / 23,8 x 36,6 cm circa
2238
1761 circa
► Minuta di supplica della Città di Torino contro vari particolari riguardo la bealera del Martinetto
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Minute; Suppliche; Bealere
► Inchiostro su carta / 23,3 x 33,3 cm circa
2239
Ante 1788
► Regolamento per la distribuzione delle acque nelle contrade
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto; fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Regolamenti; Distribuzioni; Acque
► Inchiostro su carta / 23,8 x 35 cm circa
2240
Ante 1728
► Disegno del corso del fiume Dora in cui sono indicate le corrosioni verificatesi verso i mulini, i filatoi e il
gioco dell’archibugio
► Fiumi e torrenti/Dora
► Disegno
► Manoscritti; Disegni; Mulini; Corrosioni
► Inchiostro e acquerello su tela / 34,5 x 61,2 cm circa
2241
s.d.
► Memoria relativa alla concessione fatta dalla Città di Torino a favore del Marchese di S. Ramberto delle acque
provenienti dal bastione verde per uso della Grangia
► Fiumi e torrenti/Dora
► Foglio manoscritto
► Marchese di S. Ramberto
► Manoscritti; Memorie; Concessioni;Acque
► Inchiostro su carta / 23,8 x 34,7 cm circa
2242
1262 - 15 maggio
► Mutuo stipulato tra la Città di Torino e il sig. Oberto di Settimo di L. 2400 per il riscatto del ponte di Po, del
castello del ponte, della Bastia oltre Po e dei debiti che gravavano sulla Città
► Fiumi e torrenti/Po
► pergamena
► Oberto di Settimo
► Manoscritti; Pergamene; Mutui; Ponti; Castelli
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► Inchiostro su carta e pergamena / 33,3 x 72,5 cm circa
2243
1331 - 5 maggio
► Concessione in affitto a Giacobino Buciffardo da parte di Perotto Tintore del diritto dell’acquatico del ponte
di Po
► Fiumi e torrenti/Po
► Pergamena e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Perotto Tintore; Giacobino Buciffardo
► Manoscritti; Pergamene; Affitti; Ponti
► Inchiostro su carta e pergamena / 19,5 x 22,1 cm circa
2244
1332 - 9 settembre
► Permuta mediante la quale Bertolino Tintore, amministratore del ponte di Po concede a Francesco Baracco
un prato con un annuo censo
► Fiumi e torrenti/Po
► Pergamena e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis; annessa conferma
(27-10-1332)
► Bertolino Tintore; Francesco Barraco
► Manoscritti; Pergamene; Permute
► Inchiostro su carta e pergamena / 39,5 x 62,7 cm circa
2245
1386 - 3 maggio
► Donazione del Duca Amedeo, principe d’Acaia alla Città di Torino della torre antica esistente all’ingresso del
ponte di Po con facoltà di farla demolire e servirsi dei materiali ricavati per le riparazioni del ponte di Po
► Fiumi e torrenti/Po
► Pergamena con sigillo pendente e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, avvocato
Villanis
► Duca Amedeo VII
► Manoscritti; Pergamene; Donazioni
► Inchiostro su carta e pergamena / 20 x 35,5 cm circa
2246
1416 - 27 marzo
► Convenzione mediante la quale la Città di Torino affida al maestro Alessio Adamo Peirerio di Avignone la
riparazione dei 3 pilastri del ponte di Po
► Fiumi e torrenti/Po
► Pergamena e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Alessio Adamo Peirerio
► Manoscritti; Pergamene; Ponti; Riparazioni
► Inchiostro su carta e pergamena / 37 x 40 cm circa
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2247
1416 - 1° agosto
► Mutuo stipulato tra la Città di Torino e la sig.ra Margarina, vedova De Pertusio della somma di 88 fiorini per
far fronte alle spese della riparazione del ponte di Po ed annessa quietanza dimostrativa della restituzione
► Fiumi e torrenti/Po
► Pergamena e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► sig.ra Margarina, vedova De Pertusio
► Manoscritti; Pergamene; Mutui; Ponti
► Inchiostro su carta e pergamena / 26 x 39,1cm circa
2248
1416 - 20 dicembre
► Concessione da parte della Città di Torino a Pietro Gastaudo ed Antonieto de Bertono per 13 anni di terreni
nella zona di Pratochioso
► Fiumi e torrenti/Po
► Pergamena e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Pietro Gastaudo; Antonieto de Bertono
► Manoscritti; Pergamene; Concessioni
► Inchiostro su carta e pergamena / 25 x 36,5 cm circa
2249
1424 - 11 dicembre
► Atto di vendita di un terreno con acqua irriganda in zona Vanchiglia
► Fiumi e torrenti/Po
► Una pergamena
► Pergamene; Vendite
► Inchiostro su pergamena / 25 x 37,3 cm circa
2250
1426 - 17 ottobre
► Rescritto del duca Amedeo VIII di Savoia circa l’esazione di legati da impiegarsi nella costruzione del ponte
del fiume Po; annessa supplica
► Fiumi e torrenti/Po
► Originali e copie autentiche del 1840
► Amedeo VIII di Savoia
► Manoscritti; Rescritti; Ponti; Suppliche
► Inchiostro su carta / 19 x 30 cm circa
2251
1436 - 4 agosto
► Sentenza del consiglio ducale relativa alla lite tra la Città di Torino e Francesco Borgesio per le riparazione
del ponte del fiume Po
► Fiumi e torrenti/Po
► Pergamena con sigillo pendente e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, avvocato
Villanis
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► Francesco Borgesio
► Manoscritti; Pergamene; Controversie legali; Ponti
► Inchiostro su carta e pergamena / 27,3 x 40 cm circa
2252
1442 - 28 febbraio
► Atto mediante il quale si rinnovano le convenzioni tra la Città di Torino e Guglielmo Cara di Bremi circa la
conservazione e manutenzione del ponte del fiume Po
► Fiumi e torrenti/Po
► Pergamena e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Guglielmo Cara di Bremi
► Manoscritti; Pergamene; Convenzioni; Ponti
► Inchiostro su carta e pergamena / 40,5 x 44 cm circa
2253
1466 - 30 settembre
► Quietanza del sig. Bernardo Cuchi di fiorini 23 relativa a spese di riparazioni dei pilastri del ponte di Po e
della chiesa di Superga
► Fiumi e torrenti/Po
► Foglio manoscritto; libretto in cui sono registrate le spese fatte per la riparazione di un pilastro del ponte di
Po
► Bernardo Cuchi
► Manoscritti; Quietanze; Ponti; Riparazioni
► Inchiostro su carta / 14,5 x 21,5 cm circa
2254
1453
► Atti della lite della Città di Torino contro Guglielmo Carrara di Breme, per obbligarlo alla manutenzione e
riparazione del ponte del fiume Po
► Fiumi e torrenti/Po
► Fascicolo manoscritto
► Guglielmo Carrara
► Manoscritti; Controversie legali; Manutenzioni; Ponti
► Inchiostro su carta / 21,5 x 30 cm circa
2255
1462 - 13 agosto
► Affittamento concesso dalla Città di Torino in favore di Bartolomeo Reynaudi e Gioannino Pichiole
dell’acquaggio del fiume Po dal rivo di Cavoretto a quello di S.Vito
► Fiumi e torrenti/Po
► originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Bartolomeo Reynaudi; Gioacchino Pichiole
► Manoscritti; Affitti; Acque
► Inchiostro su carta / 22 x 31 cm circa
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2256
1464 - 1467
► Instrumenti stipulati coi mastri Bertramo, Rubiano, Meglione, De Aguzeto e Guglielmo Carrate per le
riparazioni e manutenzioni del ponte del fiume Po
► Fiumi e torrenti/Po
► originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario, avvocato Villanis dei documenti (4-061461); (11-08-1466); (16-07-1467); (16-07-1467)
► Bertramo; Rubiano; Meglione; De Aguzeto; Guglielmo Carrate
► Manoscritti; Riparazioni; Acque
► Inchiostro su carta / diversi formati
2257
1467 - 9 maggio
► Inventario dei mobili dati in consegna al mastro Giacomino Oltrabello, impresario della manutenzione e
riparazione del ponte del fiume Po
► Fiumi e torrenti/Po
► Foglio manoscritto
► Giacomino Oltrabello
► Manoscritti; Inventari; Manutenzioni; Acque
► Inchiostro su carta / 21,9 x 30,5 cm circa
2258
1467 - 16 luglio
► Atto di visita delle opere eseguite al ponte del fiume Po per riconoscere se esse sono conformi ai contratti
stipulati
► Fiumi e torrenti/Po
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Manoscritti; Visite; Ponti
► Inchiostro su carta / 21,6 x 30,5 cm circa
2259
1481 - 1586
► Carte relative al ponte sul fiume Po
► Fiumi e torrenti/Po
► Quietanza del mastro Guglielmino Furno a favore della Città di Torino (15-11-1481); quattro suppliche: (508-1578), (26-09-1578), (1578), (11-11-1578); proposta di alcuni particolari di Gassino (11-09-1578); 3 stati di
misura del mastro Ajmato (1579); lettera del capitano Ercole Terenzii da Pesaro (26-03-1582) e relativa risposta
della Città (8-4-1582); relazione dell’Ing. Eugenio Tierzelino detto della Croce mediante la quale suggerisce alla
Città i lavori per deviare le acque del fiume Po (10-03-1583); relazione dell’Ing. Ottaviano Canevero Bressano
per derivare l'acqua del fiume Po (19-03-1583); parere e disegno dell’Ing. Giacomo Soldati; deliberamento e
protesta della Città relativa all’impresa di Francesco Corona (7-06-1586)
► Guglielmino Furno; mastro Ajmato; Ercole Terenzii; Eugenio Tierzelino; Ottaviano Canevero Bressano;
Giacomo Soldati; Francesco Corona
► Manoscritti; Disegni; Quietanze; Suppliche; Proposte; Lettere; Relazioni; Proteste; Ponti
► Inchiostro e acquerello su carta / diversi formati
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2260
1498 - 1° dicembre
► Affitto dei terreni costituenti la comunia di Superga concesso dalla Città di Torino al notaio Antonio Pillotti
► Fiumi e torrenti/Po
► Fascicolo manoscritto
► Antonio Pillotti
► Manoscritti; Affitti
► Inchiostro su carta / 21 x 29,5 cm circa
2261
1508 - 17 marzo
► Transazione tra la Città di Torino e Ludovico Boccolaglio, affittavolo dei beni e redditi destinati alla
manutenzione del ponte del fiume Po
► Fiumi e torrenti/Po
► Foglio manoscritto
► Ludovico Boccolaglio
► Manoscritti; Transazioni; Manutenzioni; Ponti
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31 cm circa
2262
1512
► Atti di visita delle opere eseguite dal mastro Antonio Bechi nella ricostruzione del ponte sul fiume Po
► Fiumi e torrenti/Po
► Fascicolo manoscritto
► Antonio Bechi
► Manoscritti; Visite; Ponti
► Inchiostro su carta / 21,7 x 29 cm circa
2263
1512- 1517
► Atti di visita, relazioni di periti e informazioni giudiziali circa le opere eseguite dal sig. Antonio Bechi per la
riparazione e ricostruzione del ponte del fiume Po
► Fiumi e torrenti/Po
► 3 fascicoli manoscritti
► Antonio Bechi
► Manoscritti; Visite; Relazioni; Riparazioni; Ponti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2264
1517 - 1519
► Atti della lite che vede la Città di Torino contro il sig. Antonio Bechi per obbligare quest’ultimo a completare
la costruzione del ponte del fiume Po
► Fiumi e torrenti/Po
► volume manoscritto
► Antonio Bechi
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► Manoscritti; Controversie legali; Ponti
► Inchiostro su carta / 22 x 30,5 cm circa
2265
1519
► Esami giudiziali nella lite contro il sig. Antonio Bechi, impresario della ricostruzione del ponte del fiume Po
► Fiumi e torrenti/Po
► volume manoscritto
► Antonio Bechi
► Manoscritti; Controversie legali; Ponti
► Inchiostro su carta / 22 x 31 cm circa
2266
1520 - 3 marzo
► Atto col quale i Rettori della Cappella degli Innocenti dichiarano che la riparazione eseguita alla sponda del
fiume Po fu eseguita col consenso della Città di Torino
► Fiumi e torrenti/Po
► originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Manoscritti; Riparazioni
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
2267
1528 - 3 novembre
► Conferma dell'affittamento degli acquaggi di Po al nob. Freilino Gastaudi per l'impianto di mulini a Sassi
► Fiumi e torrenti/Po
► originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis; (19-03-1529) stipula
del predetto affittavolo per lo stesso oggetto, originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione
Segretario, avvocato Villanis
► Freilino Gastaudi
► Manoscritti; Affitti; Mulini
► Inchiostro su carta
2268
1531
► Atti della lite contro il sig. Giovanni Antonio Buscazio circa la seconda naviglia nel fiume Po
► Fiumi e torrenti/Po
► Fascicolo manoscritto
► Giovanni Antonio Buscazio
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 20,3 x 28,5 cm circa
2269
1532 - 17 maggio
► Lettere ducali circa il possesso di un terreno vicino al fiume Po in vicinanza del ponte ed annesso ricorso
► Fiumi e torrenti/Po
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► lettere ducali; ricorso della Città di Torino per ottenere la relativa disposizione
► Carlo III
► Manoscritti; Lettere ducali
► Inchiostro su carta
2270
1600
► Atti della lite che verte la Città di Torino contro il sig. Giacomo Pecchio per la riscossione del fitto
dell’acquaggio del fiume Po
► Fiumi e torrenti/Po
► Fascicolo manoscritto
► Giacomo Pecchio
► Manoscritti; Controversie legali; Affitti
► Inchiostro su carta / 18,5 x 26 cm circa
2271
1613
► Lite che verte tra la Città di Torino e alcuni proprietari di beni lungo il fiume Po, verso la zona di Vanchiglia,
contro il sig. Giovanni Forchais circa la soppressione di tre canali d’acqua
► Fiumi e torrenti/Po
► Fascicolo manoscritto
► Giovanni Forchais
► Manoscritti; Controversie legali; Acque; Canali
► Inchiostro su carta / 18 x 26 cm circa
2272
1679 - 17 luglio
► Declaratoria camerale relativa alla tariffa per il traghetto del fiume Po al Valentino
► Fiumi e torrenti/Po
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Declaratorie camerali; Tariffe; Traghetti
► Inchiostro su carta / 20,6 x 31,5 cm circa
2273
1682 - 9 luglio
► Disegno dell’Ing. Rubatti indicante i ripari e le sottomurazioni occorrenti ad alcuni pilastri del ponte sul Po
► Fiumi e torrenti/Po
► Disegno; (17-02-1707) Disegno di un ponte provvisorio in legno
► Ing. Rubatti
► Manoscritti; Disegni; Riparazioni; Ponti
► Inchiostro ed acquerello su carta / 47 x 54,2 cm circa; 50 x 70 cm circa
2274
1713 - 3 marzo
► Relazione e disegno dell’Ing. Garone concernenti le riparazioni a due pilastri del ponte di Po
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► Fiumi e torrenti/Po
► Disegno; fascicolo manoscritto
► Ing. Garone
► Manoscritti; Disegni; Relazioni; Riparazioni; Ponti
► Inchiostro ed acquerello su carta / 46,5 x 66 cm circa
2275
1735 - 9 settembre
► Ordinanza del Prefetto circa la riparazione dalla chiusa di derivazione d’acqua dal fiume Po ad uso dei mulini,
con annessa supplica
► Fiumi e torrenti/Po
► due fogli manoscritti
► Manoscritti; Suppliche; Ordinanze; Riparazioni; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 27 x 35 cm circa
2276
1746 - 28 settembre
► Disegno del corso del fiume Po, dalla fontana dei Ceppi sino al porto di Cardè
► Fiumi e torrenti/Po
► Disegno
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 42 x 172 cm circa
2277
1747 - 1773
► Sommari nella causa dei f.lli Ruscazi contro la Città di Torino circa il possesso della seconda naviglia della
pesca e del Meysino nel Po, ecc.
► Fiumi e torrenti/Po
► volume manoscritto
► Manoscritti; Sommari; Controversie legali; Naviglie
► Inchiostro su carta / 24 x 37 cm circa
2278
1765
► Atti della lite tra la Città di Torino contro Giovanni Antonio Ardizzone affinché non proceda nella
costruzione dell’edificio sulla riva del fiume Po, presso il Valentino
► Fiumi e torrenti/Po
► Fascicolo manoscritto
► Giovanni Antonio Ardizzone
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18,7 x 28 cm circa
2279
1766 - 4, 6 settembre
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► Parere di conduttori, navaroli e proprietari di barche riguardo agli inconvenienti per la navigazione sul fiume
Po al passo del Necco
► Fiumi e torrenti/Po
► due fogli manoscritti
► Manoscritti; Navigazione; Navaroli
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
2280
1775
► Memoria del Capitolo Metropolitano circa le corrosioni arrecate ai beni in zona Vanchiglia a causa dei lavori
per l’ampliamento della chiusa nel fiume Po
► Fiumi e torrenti/Po
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Danni; Chiuse
► Inchiostro su carta / 23,8 x 35,4 cm circa
2281
1775
► Provvedimenti per costringere i conduttori di barche, detti navaroli del Piemonte ad approdare le loro navi
alla sinistra del fiume Po
► Fiumi e torrenti/Po
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Provvedimenti; Navaroli
► Inchiostro su carta / 24 x 36,7 cm circa
2282
1775 - 26 dicembre
► Disegno dell’Ing. Castelli del profilo della nuova bealera per i mulini della Madonna del Pilone
► Fiumi e torrenti/Po
► Disegno
► Ing. Castelli
► Manoscritti; Disegni; Bealere; Mulini
► Inchiostro ed acquerello su carta / 15 x 141 cm circa
2283
1776 - 22 gennaio
► Declaratoria camerale relativa alla formazione di un canale derivato dal fiume Po per i mulini della Madonna
del Pilone; annessa supplica
► Fiumi e torrenti/Po
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Declaratorie camerali; Suppliche; Canali; Mulini
► Inchiostro su carta / 18,4 x 28,8 cm circa
2284
1779
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► Atti della lite della Città di Torino contro il Procuratore Generale di S.M. per l’abbassamento della chiusa con
cui si fornisce l'acqua ai mulini della Madonna del Pilone
► Fiumi e torrenti/Po
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Acque; Mulini; Chiuse
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
2285
1783 - 3 febbraio
► Progetto per la formazione della nuova piarda nel fiume Po verso zona Vanchiglia ed all'apertura d'una strada
d'accesso, annesso disegno
► Fiumi e torrenti/Po
► Fascicolo manoscritto; disegno
► Manoscritti; Disegni; Progetti
► Inchiostro ed acquerello su carta / 33,5 x 50 cm circa
2286
1787
► Disegno contenente presumibilmente il progetto per aprire una nuova porta nel Dongione della porta di Po
► Fiumi e torrenti/Po
► Disegno
► Manoscritti; Disegni; Progetti
► Inchiostro ed acquerello su carta / 34,2 x 47,1 cm circa
2287
1788 - 16 dicembre
► Relazione dell’Arch. Rana delle opere di manutenzione alla nuova chiusa nel fiume Po per i mulini della
Madonna del Pilone
► Fiumi e torrenti/Po
► Foglio manoscritto
► Arch. Rana
► Manoscritti; Relazioni; Manutenzioni; Chiuse
► Inchiostro su carta / 20,2 x 29,6 cm circa
2288
1792 - 5 novembre
► Offerta da parte di Gerolamo Bellotti per la formazione d’un ponte canale di legno al Rivellino della porta di
Po e per l’esecuzione di altri lavori
► Fiumi e torrenti/Po
► Foglio manoscritto
► Gerolamo Bellotti
► Manoscritti; Offerte: Ponti; Canali
► Inchiostro su carta / 18 x 29 cm circa
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2289
1799 - 17 giugno
► Declaratoria camerale che approva la tariffa dei diritti da pagarsi per il traghetto del Po presso i mulini di
Cavoretto
► Fiumi e torrenti/Po
► declamatoria; lettera diretta a S.E il generale Keim circa lo stabilimento del porto per tale traghetto (13-061799)
► gen. Keim
► Manoscritti; Declamatorie camerali; Lettere; Tariffe; Traghetti; Mulini
► Inchiostro su carta / diversi formati
2290
1815 - 23 maggio
► Ricorso di alcuni proprietari di case del borgo Po circa i danni arrecati dal temporale del 22 maggio alle loro
case
► Fiumi e torrenti/Po
► Fascicolo manoscritto contenente il riscorso e la relazione tecnica (15-07-1815) degli Arch. Butturini e Ottino
► Arch. Butturini; Arch. Ottino
► Manoscritti; Ricorsi; Danni; Relazioni
► Inchiostro su carta / 19 x 28,5 cm circa
2291
1815 - 1° luglio
► Relazione dell’ing. Michelotti circa i danni arrecati a proprietà diverse a causa della costruzione del ponte e
della spianata del Po
► Fiumi e torrenti/Po
► Foglio manoscritto
► Ing. Michelotti
► Manoscritti; Relazioni; Danni
► Inchiostro su carta / 23,6 x 35 cm circa
2292
1815 - 1840
► Carte relative alla costruzione del canale Michelotti
► Fiumi e torrenti/Po
► rappresentanza a S.M. dai sindaci della città di Torino per ottenere la nomina di un magistrato (27-11-1815);
informativa di Michelotti circa il progettato trasporto dell'acqua ad uso dei mulini della Madonna del Pilone (1512-1815); volume contenente titoli, Regie Patenti, Decreti Camerali, verbali e carte diverse relative al progetto del
canale in questione (1815-17); istruzione (20-01-1816); titoli (1815-16); disegno (27-11-1817); atti della lite della
città di Torino contro il conte Luigi Tarino circa la manutenzione e purgatura di un tratto del canale del mulino
della Madonna del Pilone (1815-22); minute delle misure fatte dei lavori eseguiti da Vincenzo Ostano (1816);
causa della città di Torino contro Luigi Tarino (1816-21); particola di deliberazione della Ragioneria della città
(26-01-1816); accordo stipulato tra la città e i proprietari delle case e beni che sono coinvolti nella costruzione del
canale (30-01-1816); ordinanza del senatore Gloria (29-07-1816); stato designativo delle bonificazioni chieste alla
città da Vincenzo Ostano (11-10-1816); stato dei lavori eseguiti da Vincenzo Ostano sottoscritto dall’Ing.
Michelotti; ordinanza del cav. Gloria nella causa tra la città e Vincenzo Ostano (1816-17); titoli diversi prodotti
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dalla città di Torino nella lite contro V. Ostano (1816-17); lettere, relazioni, ordinanze, Ricorsi ed altri documenti
prodotti per le cause vertite tra la città di Torino ed il conte Tarino (1816-21); testimoniali di relazione giurata
dell’Ing. Giuseppe Cardone (21-06-1817); relazione dell'ing. Michelotti (24-07-1817); osservazioni dell'arch.
Perini a nome di V. Ostano (17-09-1817); relazione dell'ing. Michelotti (27-12-1817); atti della lite tra la città e V.
Ostano (1818); scrittura di concessione fatta dalla città a favore del sig. Bracco ed Stenry (5-06-1818);
concessione fatta da Giacinto Sartoris del passaggio d'acqua a favore della città (25-06-1818); testimoniali di
relazione dell'ing. Giuseppe Antonio Ceroni nella causa della città contro V. Ostano (9-10-1818); calcolo del sig.
Barone, macchinista e perito della città della spesa per la costruzione delle due sponde del salto della navigazione
sul fiume Po (6-11-1818); osservazioni di Micheletti a proposito della relazione dell’Ing. Ceroni (11-11-1818);
lettera di Michelotti relativa alla riapertura del passo delle navi in vicinanza del ponte sul fiume Po (4-02-1819);
affitto a Luigi Trucchi di ore 15 di acqua del canale MIchelotti per tutto l'anno 1822 (6-03-1821); atti della lite
della città contro il conte Melina (1822-24); calcolo dell'ing. Barone della spesa per la porzione dell'argine da
ricreare in difesa del canale Michelotti (24-02-1821); atti della lite contro Luigi Trucchi (27-03-1824); disegno di
un rodone da edificarsi sul canale MIchelotti; disegno dell'ing. Barone del ponte costruito sul canale Michelotti
(14-06-1830); memoria della Direzione dei mulini (13-08-1832); memoria dell’ing. Michelotti (luglio 1839);
casellario delle opere eseguite dal capo mastro Castelli nell'erezione del nuovo edificio della Gran ruota idraulica
(2-11-1840); undici disegni dell'Ing. Giovanni Barone (11-11-1840); minuta del calcolo della misura dei legnami e
peso del ferro impiegato nelle opere costruite lungo il fiume Po (11-11-1840); casellario contenente la misura
delle opere costruite a difesa dell'argine del canale Michelotti (11-11-1840); casellario di misura per le opere
costruite in ampliazione del mulino vicino al Santuario della Beata Vergine del Pillone (12-12-1840); disegni
relativi alle opere costruite per l'ampliamento del detto mulino
► Ing. Michelotti; Conte Luigi Tarino; Vincenzo Ostano; Sen. Gloria; Ing. Giuseppe Cardone; arch. Perini;
Giacinto Sartoris; Ing. Giuseppe Antonio Ceroni
► Manoscritti; Regie Patenti; Decreti Camerali; Verbali; Rappresentanze; Ordinanze; Lettere; Controversie
legali; Testimoniali; Disegni; Progetti; Affitti; Canali; Acque
► Inchiostro su carta / diversi formati
2293
1834 - 20 settembre
► Disegno dell’Ing. Barone dell’acquedotto da costruirsi trasversalmente alla strada lungo il fiume Po
► Fiumi e torrenti/Po
► Disegno
► Ing. Barone
► Manoscritti; Disegni; Acquedotti
► Inchiostro ed acquerello su carta / 34,5 x 68 cm circa
2294
s.d.
► Disegno del lavaggio nel Po concesso al tintore Laugero
► Fiumi e torrenti/Po
► Disegno
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 20 x 28,7 cm circa
2295
s.d.
► Disegno indicante il sito in cui il fiume Dora si immette nel fiume Po e di una diga
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► Fiumi e torrenti/Po
► Disegno
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 64,3 x 65 cm circa
2296
s.d.
► Disegno del sito in cui si immetteno nel fiume Po i fiumi Stura, Sturetta e Meisino
► Fiumi e torrenti/Po
► Disegno
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 56 x 101,4 cm circa
2297
s.d.
► Memoria relativa all’estrazione di ghiaia presso il cimitero del Po per l'inghiaiamento della strada di
Moncalieri. Relazione sulla necessità di servirsi della ghiaia esistente sulla sponda destra del nuovo canale dei
mulini per il riattamento della strada della Madonna del Pilone
► Fiumi e torrenti/Po
► due fogli manoscritti
► Manoscritti; Estrazioni; Canale; Mulini
► Inchiostro su carta / diversi formati
2298
1567 - 21 ottobre
► Decreto senatorio d’inibizione al sig. Cassando di costruire argine nel torrente Sangone e di derivare acqua
► Fiumi e torrenti/Sangone
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Decreti senatori; Acque
► Inchiostro su carta / 26,4 x 34 cm circa
2299
1754 - 15 dicembre
► Disegno dell’Ing. Prunotti dimostrativo del danno che il Sangone minaccia di arrecare alle campagne
abbandonando il ponte presso la strada di Moncalieri
► Fiumi e torrenti/Sangone
► Disegno
► Ing. Prunotti
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su tela / 77 x 191,4 cm circa
2300
1755
► Atti della lite contro il conte Occello di Nichelino circa il diritto di pesca nel Sangone
► Fiumi e torrenti/Sangone
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► Fascicolo manoscritto
► conte Occello di Nichelino
► Manoscritti; Controversie legali; Pesca
► Inchiostro su carta / 19 x 27,5 cm circa
2301
1769 - 31 luglio
► Parere e disegno dell'Ing. Castelli relativi all'argine e palificata costruiti nel Sangone dal Capitolo di Moncalieri
► Fiumi e torrenti/Sangone
► Disegno; due fogli manoscritti
► Ing. Castelli
► Manoscritti; Disegni; Pareri
► Inchiostro ed acquerello su carta / 23,6 x 37,1 cm circa
2302
1772 - 28 settembre
► Disegno dell’Arch. Rocca del Sangone presso il ponte che divide i territori di Torino e Moncalieri con le
palificate eseguite dal Capitolo di Moncalieri
► Fiumi e torrenti/Sangone
► Disegno
► Arch. Rocca
► Manoscritti; Disegni; Ponti
► Inchiostro ed acquerello su carta / 36 x 52,7 cm circa
2303
1773 - 2 aprile
► Ordinato della Città di Moncalieri mediante il quale il conte Manassero è incaricato di eseguire alcuni lavori di
manutenzione al Sangone e di occuparsi dell’esportazione del legname
► Fiumi e torrenti/Sangone
► Foglio manoscritto
► conte Manassero
► Manoscritti; Ordinati; Legname
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,5 cm circa
2304
1773 - 5 aprile
► Relazione dell’Arch. Rocca sulle opere eseguite dal comune di Moncalieri superiormente al ponte sul Sangone
► Fiumi e torrenti/Sangone
► Foglio manoscritto
► Arch. Rocca
► Manoscritti; Relazioni; Ponti
► Inchiostro su carta / 18,3 x 28 cm circa
2305
1773 - 6 aprile
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► Relazione dell’Arch. Luarino sulle opere eseguite dal comune di Moncalieri superiormente al ponte sul
Sangone
► Fiumi e torrenti/Sangone
► Foglio manoscritto
► Arch. Luarino
► Manoscritti; Relazioni; Ponti
► Inchiostro su carta / 18,3 x 28 cm circa
2306
1774
► Atti della lite contro la Città di Moncalieri circa l’estrazione di ghiaia dal Sangone
► Fiumi e torrenti/Sangone
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Estrazioni
► Inchiostro su carta / 18,7 x 28 cm circa
2307
1774 - 1775
► Disputa a sostegno delle ragioni della proprietà della Città di Torino sulle acque del Sangone nella lite contro
Moncalieri
► Fiumi e torrenti/Sangone
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
2308
1775 -20 settembre
► Deliberazione relativa alla definizione amichevole delle vertenze tra Torino e Moncalieri circa la formazione
della strada nuova del Sangone
► Fiumi e torrenti/Sangone
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Deliberazioni; Controversie legali; Strade
► Inchiostro su carta / 24,5 x 37,6 cm circa
2309
1786 - 31 agosto
► Parere dell'Arch. Galletti per la definizione amichevole delle vertenze tra il conte Capris di Cigliè e la
comunità di Piossasco circa la formazione di una chiusa nel Sangonetto
► Fiumi e torrenti/Sangone
► Foglio manoscritto
► Arch. Galletti; conte Capris di Cigliè
► Manoscritti; Pareri; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 23,5 x 36 cm circa
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2310
1786 - 31 agosto
► Disegno dell’Arch. Galletti di una parte del Sangonetto con le piante delle bealere la Ritana e la Gambarana
► Fiumi e torrenti/Sangone
► Disegno
► Arch. Galletti
► Manoscritti; Disegni; Bealere
► Inchiostro ed acquerello su carta / 42 x 55,4 cm circa
2311
1788 - 1791
► Atti della lite tra vari proprietari di Piossasco ed il conte Capris di Cigliè e la comunità di Piossasco circa la
formazione e ricostruzione di una chiusa nel Sangone
► Fiumi e torrenti/Sangone
► volume manoscritto
► Conte Capris di Cigliè
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 19 x 28,5 cm circa
2312
1796 - 18 gennaio
► Lettera del sindaco di Moncalieri, Nasi, indirizzata all’economo della Città di Torino, Marteno circa la
rimozione di un ponte volante costruito nel varco del Sangone ad uso dei carrettieri della strada di Carignano
► Fiumi e torrenti/Sangone
► Foglio manoscritto
► Sindaco Nasi
► Manoscritti; Lettere; Ponti
► Inchiostro su carta / 19,2 x 25,3 cm circa
2313
1797 - 10 marzo
► Disegno del misuratore Pancaglio di un tratto del Sangone con l’indicazione dei proprietari dei beni ad esso
coerenti
► Fiumi e torrenti/Sangone
► Disegno
► Misuratore Pancaglio
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 50 x 72,8 cm circa
2314
s.d.
► Disegno dimostrativo del taglio da eseguirsi vicino al Sangone tra Torino e Moncalieri
► Fiumi e torrenti/Sangone
► Disegno
► Manoscritti; Disegni
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► Inchiostro ed acquerello su tela / 29,5 x 45 cm circa
2315
s.d.
► Disegno dimostrativo dell’arch. Gerolamo Re del corso del Sangone tra Torino e Moncalieri ed il Po
► Fiumi e torrenti/Sangone
► Disegno
► Arch. Guglielmo Re
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su tela / 123 x 132 cm circa
2316
s.d.
► Disegno del Sangone con l’indicazione delle vicinanze di Moncalieri e di un sito per il traghetto del torrente
► Fiumi e torrenti/Sangone
► Disegno
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su tela / 53,6 x 79,2 cm circa
2317
1454 -22 giugno
► Copia delle Patenti di concessione al comune di Settimo di derivare una bealera della Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Patenti; Bealere; Concessioni
► Inchiostro su carta / 23,8 x 36 cm circa
2318
1458 - 28 novembre
► Protesta contro il comune di Settimo circa danni causati alle bealere della Città di Torino derivate dalla Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► originale e due copie autentiche
► Manoscritti; Proteste; Bealere
► Inchiostro su carta / 22 x 30,8 cm circa
2319
1458 - 1459
► Atti della lite contro la comunità di Settimo circa una bealera derivata dalla Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta / diversi formati
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2320
1462 - 17 febbraio
► Compromesso fra Mons. Ludovico Romagnano Arcivescovo di Torino e la Città stessa circa il diritto di
pesca, acquaggio e naviglio nella Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► originale e copie autentiche del 1775 e del 1840
► Mons. Ludovico Romagnano
► Manoscritti; Compromessi
► Inchiostro su carta / 18 x 28,3 cm circa
2321
1467 - 9 luglio
► Affittamento al sig. Berto Roasio per anni 12 del naviglio sulla Stura e sulla Ceronda
► Fiumi e torrenti/Stura
► originale e copie autentiche del 1775 e del 1840
► Berto Roasio
► Manoscritti; Affittamenti
► Inchiostro su carta / 22 x 30,3 cm circa
2322
1485 - 7 dicembre
► Affittamento al sig. Berto Renoti delle navi della Stura e della Ceronda
► Fiumi e torrenti/Stura
► originale e copia autentica del 1846 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Berto Renoti
► Manoscritti; Affittamenti
► Inchiostro su carta / 20,2 x 29,2 cm circa
2323
1506 - 5 gennaio
► Cessione fatta dal nob. Claudio Provana di Ciriè a favore della sorella Bernardina vedova d'Ugonino dei
signori di Rivara e conti di Valperga dei diritti e ragioni sulla sua porzione dei mulini presso il castello di Ciriè
► Fiumi e torrenti/Stura
► originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Claudio Provana di Ciriè; Bernardina dei Signori di Rivara e conti di Valperga
► Manoscritti; Cessioni; Mulini
► Inchiostro su carta / 20,7 x 29 cm circa
2324
1519 -18 febbraio
► Ordinato relativo alla pretesa della Mensa Arcivescovile di derivare una bealera dalla Sturetta per i mulini
dell’abbadia
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Ordinati; Bealere; Mulini
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► Inchiostro su carta / 18,3 x 28 cm circa
2325
1532 - 30 settembre
► Affittamento al sig. Francesco De Fangis delle navi sulla Stura e sulla Ceronda
► Fiumi e torrenti/Stura
► originale e copia autentica del 1775
► Francesco De Fangis
► Manoscritti; Affittamenti; Acque
► Inchiostro su carta / 21 x 30,6 cm circa
2326
1561 - 6 settembre
► Affittamento a Domenico Pieja dei porti e navi sulla Stura e sulla Ceronda e analogo affittamento a
Guglielmino Strambino
► Fiumi e torrenti/Stura
► due fogli manoscritti
► Domenico Pieja; Guglielmino Strambino
► Manoscritti; Affittamenti; Porti; Navi
► Inchiostro su carta / 17,8 x 26,5 cm circa
2327
1578 - 1582
► Atti della lite contro il Patrimoniale circa i porti e le navi sui fiumi
► Fiumi e torrenti/Stura
► volume manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Porti; Navi
► Inchiostro su carta / 19 x 26,5 cm circa
2328
1582
► Atti della lite contro il Patrimoniale circa la conservazione di un porto sulla Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Porti
► Inchiostro su carta / 17,5 x 27 cm circa
2329
1582
► Atti della lite contro il Patrimoniale circa la tariffa dei diritti di passaggio sul porto di Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Porti; Tariffe
► Inchiostro su carta / 17,5 x 27 cm circa
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2330
1582
► Testimoniali d’esami e deposizioni nella lite contro il Patrimoniale circa i porti e le navi lungo la Stura, presso
le zone di Chivasso, Leinì, Borgaro
► Fiumi e torrenti/Stura
► volume manoscritto
► Manoscritti; Testimoniali; Deposizioni; Controversie legali; Porti
► Inchiostro su carta / 17,5 x 27 cm circa
2331
1582
► Tariffa del pedaggio relativo ai porti e le navi della Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Tariffe; Porti
► Inchiostro su carta / 20,5 x 29,5 cm circa
2332
1583 - 1584
► Atti della lite contro il Procuratore Patrimoniale circa i porti e le navi e relativa sentenza (25-05-1584)
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo e foglio manoscritti
► Manoscritti; Controversie legali; Porti; Sentenze
► Inchiostro su carta / diversi formati
2333
1592
► Esame di Dama Jolanda di Savoia a nome del conte Ottavio di Cremieù, signore di Altessano sui capitoli
dedotti nella causa tra la Città di Torino e il detto conte circa l'esistenza del porto sulla Stura aggregato al feudo
di Altessano
► Fiumi e torrenti/Stura
► volume manoscritto
► Jolanda di Savoia; conte Ottavio di Cremieù
► Manoscritti; Capitoli; Controversie legali; Porti
► Inchiostro su carta / 20 x 26,5 cm circa
2334
1610 - 1612
► Atti, informazioni ed esami nella lite contro le comunità di Settimo Torinese, Caselle, Borgaro e particolari
che avevano abusivamente derivato acqua dalla Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► volume manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Abusi
► Inchiostro su carta / 19 x 26 cm circa
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2335
1662 - 15 gennaio
► Concessione ai f.lli Pietro e Gio[v]anni Francesco Dubourg di Loubere di derivare acqua dalla Sturetta
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Pietro e Giovanni Francesco Dubourg
► Manoscritti; Concessioni; Acque
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,5 cm circa
2336
1675 - 22 gennaio
► Tariffa per il passaggio sul porto della Città di Torino sulla Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto; cinque fascicoli a stampa
► Manoscritti; Documenti a stampa; Tariffe; Porti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2337
1683
► Atti della lite che vede la Città di Torino contro il sig. Pietro Odetto della Lobera circa l'uso dell'acqua della
Sturetta
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto
► Pietro Odetto
► Manoscritti; Controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / 20 x 28 cm circa
2338
1688 - 5 maggio
► Capitoli e tariffa per l’accensamento dei porti e navi sulla Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Capitoli; Tariffe; Porti
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31 cm circa
2339
1692 - 13 settembre
► Ordinato camerale circa la tariffa per il passaggio del porto sulla Stura presso i confini della Città di Fossano
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Ordinati; Tariffe; Porti
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
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2340
1705 - 1728
► Rescritto senatorio e diverse altre carte circa il riparo fatto dal conte di Druent alla Stura a danno del porto di
Bramafame
► Fiumi e torrenti/Stura
► declaratoria senatoria mediante la quale si vieta al signore di Altessano di proseguire con i suoi lavori sulla
Stura (30-01-1705); relazione di visita dell’Ing. Rubatti al letto della Stura (30-01-1705); fascicolo contenente
alcune particole di Ordinati emanati dalla Congregazione e dal Consiglio generale della Città di Torino relativi
alle querele contro il signore di Druent (1705-27); ordinanza emanata dal Vicario per sospendere i lavori
intrapresi dal marchese Faletti di Castagnole (15-07-1728)
► Ing. Rubatti
► Manoscritti; Declaratorie senatorie; Relazioni; Visite; Ordinati; Querele
► Inchiostro su carta / diversi formati
2341
1719 - 18 marzo
► Disegno della Stura nei pressi d’Altessano concernente il porto di Bramafame
► Fiumi e torrenti/Stura
► Disegno
► Manoscritti; Disegni; Porti
► Inchiostro e acquerello su carta / 48,5 x 68,5 cm circa
2342
1726 -1728
► Atti della lite contro il conte Ottavio Provana di Druent ed il marchese Faletti Provana di Barolo circa la posa
di argini nella Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► volume manoscritto
► Conte Ottavio Provana; Marchese Faletti Provana
► Manocritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 19 x 27 cm circa
2343
1731
► Atti della lite contro i sigg. Vascallo Ruscazio e Castagneri circa il trasloco del porto di Bramafame sulla Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto
► Vascallo Ruscazio e Castagneri
► Manoscritti; Controversie legali; Porti
► Inchiostro su carta / 19 x 27,4 cm circa
2344
1753 - 7 dicembre
► Disegno di parte della Stura col progetto delle opere da eseguirsi alla medesima
► Fiumi e torrenti/Stura
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► Disegno
► Manoscritti; Disegni; Progetti
► Inchiostro e acquerello su carta / 23 x 67 cm circa
2345
1756
► Informazioni relative alla convenzione (18-06-1756) stipulata col marchese di Barolo ed altri circa le
riparazioni da eseguirsi alla Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Informazioni; Convenzioni
► Inchiostro su carta / 19 x 25 cm circa
2346
1760 - 28 agosto
► Concessione d’acqua dai conti di Leinì al conte Deshays e documenti vari, relativi al possesso delle acque nel
territorio di Leinì
► Fiumi e torrenti/Stura
► fascicoli manoscritti
► conte Deshays
► Manoscritti; Concessioni; Acque
► Inchiostro su carta / 19 x 28,3 cm circa
2347
1765
► Atti vari concernenti il nuovo ponte di barche stabilito su di un braccio della Stura, con annesso disegno.
Provvisioni camerali (18-06-1765); (6-07-1765)
► Fiumi e torrenti/Stura
► tre fascicoli manoscritti; disegno manoscritto
► Manoscritti; Disegni; Ricorsi; Ponti
► Inchiostro e acquerello su carta
2348
1766
► Supplica, Rescritto Senatorio e citatorie nella vertenza tra la Mensa arcivescovile, l’avv. Ferrero ed il
portonaro Mussato circa le opere eseguite nei bracci della Stura, le quali impediscono il libero corso delle acque
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► avv. Ferrero; Mussato
► Manoscritti; Controversie legali; Suppliche; Rescritti Senatori; Acque
► Inchiostro su carta / 18 x 27,5 cm circa
2349
1767 - 3 marzo

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Regie Patenti mediante le quali S.M Carlo Emanuele III ha commesso al Conte Berardo di Pralormo la
cognizione d’ogni contravvenzione al disposto delle generali Costituzioni che si commettessero lungo la Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio a stampa
► Carlo Emanuele III; Conte Berardo
► Documenti a stampa; Regie Patenti
► Inchiostro su carta / 18 x 26,6 cm circa
2350
1767 - 24 novembre
► Relazione di visita del ponte di barche presso le strade di Leinì e Chivasso
► Fiumi e torrenti/Stura
► due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Relazioni; Visite; Ponti
► Inchiostro su carta / 24 x 36,5
2351
1767 - 1772
► Riassunto dei Regi Biglietti diretti al conte di Pralormo relativi alle opere da eseguirsi alla Stura in
contradditorio con la Mensa arcivescovile
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Regi Biglietti; Riassunti
► Inchiostro su carta / 19,7 x 25,6 cm circa
2352
1768 - 8 luglio
► Regio Brevetto che manda alla Camera dei Conti di formare una nuova tariffa per il passaggio del nuovo
ponte sulla Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Regi Brevetti; Camera dei Conti; Tariffe; Ponti
► Inchiostro su carta / 18,4 x 28 cm circa
2353
1768 - 24 settembre
► Declaratoria camerale per la fissazione di una tariffa per il varco di ponte di barche del fiume Stura per il
pubblico traffico proveniente da Chivasso, Vercelli, Casale, dal Monferrato e dal Canavese
► Fiumi e torrenti/Stura
► due fogli manoscritti; sette fogli a stampa; un fascicolo manoscritto; quattro fascicoli a stampa
► Manoscritti; Documenti a stampa; Declaratorie camerali; Tariffe; Ponti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2354
1772 - 24 luglio
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► Decreto del Regio Delegato per le riparazioni da eseguirsi in dipendenza delle corrosioni della Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Decreti; Riparazioni
► Inchiostro su carta / 28 x 68,5 cm circa
2355
1772 - 16 agosto
► Memoria relative alle opere e riparazioni da eseguirsi alla Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► volume manoscritto; due fogli a stampa; due fogli manoscritti; tre fascicoli
► Manoscritti; Documenti a stampa; Memorie; Riparazioni
► Inchiostro su carta / diversi formati
2356
1774 - 20 agosto
► Relazione dell’architetto Ravelli concernente il ponte della Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto
► arch. Ravelli
► Manoscritti; Relazioni; Ponti
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,6 cm circa
2357
1775
► Titoli presentati dalla Città di Torino nella lite contro i carrettieri di Cuorgnè e di Valperga circa il pagamento
dei diritti del porto sulla Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► dieci fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Titoli; Controversie legali; Porti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2358
1775 - 21 giugno
► Declaratoria e tariffa camerale per il passaggio sul ponte di Stura e sui due porti ivi stabiliti
► Fiumi e torrenti/Stura
► Declaratoria della Camera dei Conti con la quale, a richiesta della Città di Torino, si stabilisce una nuova
tariffa per il passaggio sul ponte di Stura; Declaratoria camerale contenente l'approvazione di una nuova tariffa a
favore della Città; manifesto a stampa recante la nuova tariffa
► Manoscritti; Documenti a stampa; Declaratorie; Tariffe; Manifesti; Porti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2359
1775 - 1789
► Memoria relativa agli affittamenti dei porti della Città di Torino negli anni 1775 -1784 e 1789
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► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Affittamenti; Porti
► Inchiostro su carta / 23,4 x 35,3 cm circa
2360
1780 - 1786
► Titoli relativi alle vertenze col medico G. B. Doria, affittavolo del porto natante sulla Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► due fogli manoscritti; sette fascicoli manoscritti
► G. B. Doria
► Manoscritti; Titoli; Controversie legali; Porti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2361
1783 - 1784
► Atti della lite che vede la Città di Torino contro il medico G.B. Doria per il pagamento di un residuo fitto dei
porti e ponti della Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► fascicoli manoscritti
► G. B. Doria
► Manoscritti; Controversie legali; Affitti; Porti; Ponti
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28,3 cm circa
2362
1784 - 25 aprile
► Capitoli per l’affittamento dei porti e ponti sulla Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Capitoli; Affitti; Porti; Ponti
► Inchiostro su carta / 19,4 x 28,5 cm circa
2363
1785
► Ricorso presentato alla Città di Torino da Gio[v]anni Antonio Bussetti per ottenere il condono di parte dei
suoi fitti dovuti per il porto di Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► ricorso; nota del debito degli eredi Bussetti
► Giovanni Antonio Bussetti
► Manoscritti; Ricorsi; Condoni; Porti; Note
► Inchiostro su carta / diversi formati
2364
1788 - 4 settembre
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► Tre relazioni di visita alla Stura per adottare provvedimenti atti ad impedire ulteriori corrosioni ai terreni
circostanti
► Fiumi e torrenti/Stura
► tre fogli manoscritti
► Manoscritti; Relazioni; Visite
► Inchiostro su carta / diversi formati
2365
1788 - 1789
► Suppliche rivolte alla Città di Torino di corpi e particolari per ottenere la costruzione di ripari alla Stura atti ad
evitare danni ai loro beni
► Fiumi e torrenti/Stura
► quattro fogli manoscritti; un foglio a stampa
► Manoscritti; Documenti a stampa; Suppliche; Costruzioni
► Inchiostro su carta / diversi formati
2366
1789 - 8 maggio
► Relazione ed annesso disegno dell’Arch. Rana circa i danni alla Stura presso il porto di Settimo
► Fiumi e torrenti/Stura
► Disegno
► Arch. Rana
► Manoscritti; Disegni; Relazioni; Danni; Porti
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,6 cm circa
2367
1789 - 30 luglio
► Lettera del Governatore del Regio Collegio delle Province per ottenere l’esenzione del pagamento dei diritti
del porto di Stura per la condotta della legna ed altre provviste; memoriale (7-08-1789) dato alla Città dal
Governatore del Collegio
► Fiumi e torrenti/Stura
► due fogli manoscritti
► Manoscritti; Lettere; Memoriali; Regio Collegio delle Province; Esenzioni; Porti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2368
1789 - 4 agosto
► Dichiarazione dell’ufficio generale del soldo a favore dell’impresario generale della munizione del pane per i
militari circa l’esenzione dal pagamento dei diritti di porti e ponti del trasporto di fascine da Rivarolo a Torino
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Ufficio generale del soldo; Esenzioni; Porti; Ponti: Trasporti
► Inchiostro su carta / 24 x 35 cm circa
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2369
1789 - 28 agosto
► Ricorso del sig. Giovanni Antonio Busetti per ottenere la risoluzione dell'affittamento del porto di Stura;
memoria dell'Economo della Città, Marteno, contenente brevi informazioni sui porti
► Fiumi e torrenti/Stura
► due fogli manoscritti
► Giovanni Antonio Busetti; Marteno
► Manoscritti; Ricorsi; Memorie; Affitti; Porti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2370
1789 -14 settembre
► Parere dell’Arch. Riccati relativo alle opere da eseguirsi nelle regioni delle Cortasse e delle Grangie per il
prolungamento della chiusa della Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Arch. Riccati
► Manoscritti; Pareri; Chiuse
► Inchiostro su carta / 19,7 x 289,5 cm circa
2371
1789 - 8 novembre
► Capitoli per l’affittamento dei porti e ponti sulla Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► capitoli per l’affittamento; affittamento ai sig. Barbero dei porti e navi sulla Stura (11-12-1789)
► sigg. Barbero
► Manoscritti; Documenti a stampa; Capitoli; Affitti; Porti; Ponti
► Inchiostro su carta
2372
1790
► Carte relative al porto della Città di Torino sulla Stura: disposizioni camerali, memoria, relazione,
ragionamento, suppliche
► Fiumi e torrenti/Stura
► disposizioni emanate dalla Regia Camera dei Conti; ragionamento fatto dal Decurione Avv. Pansoja a difesa
della Città per ottenere la repressione degli abusi di particolari; memoria contenente le tariffe stabilite
nell’interesse della Città per il passaggio della Stura; supplica diretta alla Regia Camera dei Conti per ottenere che
si reprimano gli abusi di particolari
► Avv. Pansoja
► Manoscritti; Disposizioni Camerali; Memorie; Relazioni; Suppliche; Abusi
► Inchiostro su carta / diversi formati
2373
1790 - 1° gennaio
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► Capitoli per l’affittamento di tre porti presso Chivasso, spettanti alle Regie Finanze, uno sul Po e gli altri due
sui torrenti Orco e Malone
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Capitoli; Regie Finanze; Affitti; Porti
► Inchiostro su carta / 23,4 x 35,2 cm circa
2374
1790 - 3 febbraio
► Provvisione camerale con cui si è inibito all’affittavolo del porto sulla Stura di esigere diritti sulle cose e frutti
provenienti dai beni dei territori di Caselle, Settimo, Leinì
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Provvisioni Camerali; Affitti
► Inchiostro su carta / 18,2 x 28,5 cm circa
2375
1790 - 13 agosto
► Calcolo dell’Economo Marteno della spesa per la formazione di un ponte in legno sul canale rosso della Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Economo Marteno
► Manoscritti; Calcoli; Spese; Ponti; Canali
► Inchiostro su carta / 23,7 x 35,6 cm circa
2376
1791 - 20 agosto
► Sommario nella causa della comunità di Volpiano contro il conte Ludovico D’Hallot
► Fiumi e torrenti/Stura
► volume a stampa
► Conte Ludovico D’Hallot
► Documenti a stampa; Sommari; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 22,6 x 33,5 cm circa
2377
1791 - 25 agosto
► Copia di conclusioni del Procuratore Generale nella lite della Città e Mensa arcivescovile di Torino contro la
comunità di Volpiano
► Fiumi e torrenti/Stura
► 3 fascicoli a stampa
► Documenti a stampa; Copie; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 21,5 x 33,5 cm circa
2378
1791 - 25 agosto
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► Memoria relativa ai titoli di concessioni delle acque alla Città di Torino per opporre alla comunità di Volpiano
il diritto di derivare tre ruote d’acqua dalla Ceronda
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Concessioni; Acque
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,4 cm circa
2379
1792
► Lite che vede la Città di Torino contro il marchese Falletti per impedire che costruisca opere sul fiume Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto
► Marchese Falletti di Barolo
► Manoscritti; Controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
2380
1792 - 20 aprile
► Carte diverse relative alla derivazione di acqua dalla Stura in territorio di Borgaro
► Fiumi e torrenti/Stura
► relazione giurata di visita, contenente un progetto dell'Arch. Barberis; due ordinanze che mandano eseguirsi
lavori (28-04-1792), (28-05-1792); disegno di parte della bealera di Settimo, detta la Sturetta (22-04-1792)
► Arch. Barberis
► Manoscritti; Disegni; Relazioni; Visite; Progetti; Ordinanze; Bealere
► Inchiostro e acquarello su carta / 18,6 x 28,5 cm circa
2381
1792 -1797
► Atti della lite contro gli affittavoli dei ponti e navi sulla Stura, Barbero e Saroglia; con annessa memoria (5-101792)
► Fiumi e torrenti/Stura
► volume manoscritto; foglio manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Memorie; Affitti; Ponti
► Inchiostro su carta / 19 x 28,5 cm circa
2382
1793 - 9 febbraio
► Disegno della Stura e della pianta della cascina del cav. Carlo Ruscazio nella regione detta delle Cassinette o
Grangia di Catocchio
► Fiumi e torrenti/Stura
► Disegno
► Cav. Carlo Ruscazio
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta e tela / 27,5 x 36,4 cm circa
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2383
1793
► Due memorie ed una risposta data dalla Città di Torino al cav. Ruscazio circa i danni arrecati ai beni del
medesimo presso la Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► memoria presentata dal cav. Ruscazio alla Città di Torino in cui descrive i danni arrecati ai beni di se
medesimo (2-03-1793); seconda memoria rassegnata alla Città dal sig. Giulio per il cav. Ruscazio contenente la
richiesta di indennizzo (2-04-1793); risposta della Città al cav. Ruscazio
► Cav. Carlo Ruscazio
► Manoscritti; Memorie; Danni
► Inchiostro su carta / diversi formati
2384
1793 - 10 settembre
► Relazione con cui si dimostra che la chiusa collocata nella Stura per il mulino di Bramafame non può recare
danno ai beni attigui
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Relazioni; Chiuse; Mulini
► Inchiostro su carta / 23,2 x 35 cm circa
2385
1793 - 1794
► Sommario nella causa contro il cav. Ruscazio peri danni arrecati ai suoi terreni dal fiume Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto
► Cav. Carlo Ruscazio
► Manoscritti; Sommari; Controversie legali; Danni
► Inchiostro su carta / 18 x 28,7 cm circa
2386
1793 - 1794
► Relazioni degli Arch. Giulio e Michelotti delle visite fatte alla Stura per riconoscere i danni arrecati ai beni del
cav. Ruscazio; copia della relazione (23-06-1794)
► Fiumi e torrenti/Stura
► due fascicoli manoscritti
► Arch. Giulio; Arch. Michelotti; Cav. Ruscazio
► Manoscritti; Relazioni; Copie; Visite; Danni
► Inchiostro su carta / diversi formati
2387
1793 - 1797
► Atti della lite contro il cav. Ruscazio circa i danni arrecati dalla Stura ai suoi beni
► Fiumi e torrenti/Stura
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► Fascicolo manoscritto; minuta della comparsa del Procuratore della Città di Torino (24-09-1793); riassunto
della comparsa (23-08-1794)
► Cav. Carlo Ruscazio
► Manoscritti; Controversie legali; Danni
► Inchiostro su carta / diversi formati
2388
1794
► Atti della lite che vede la Città di Torino assieme con il conte Gaetano Ranot di Revigliasco contro Nicolao
Scarafia circa l'uso di acque delle fontane presso Villaretto
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto
► Conte Gaetano Ranot; Nicolao Scarafia
► Manoscritti; Controversie legali; Fontane
► Inchiostro su carta / 18 x 28,2 cm circa
2389
1794 - 1° agosto
► Disegno dell'andamento della Stura relativo agli atti di visita senatoria (26-02-1794) nella causa tra la Città di
Torino e il cav. Carlo Ruscazio
► Fiumi e torrenti/Stura
► Disegno
► Cav. Carlo Ruscazio
► Manoscritti; Disegni; Visite senatorie; Controversie legali
► Inchiostro e acquarello su carta / 39,7 x 54,3 cm circa
2390
1795 - 31 gennaio
► Relazione dell’Arch. Rana circa i danni arrecati dal fiume Stura ai beni del cav. Carlo Ruscazio
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto
► Arch. Rana; Cav. Carlo Ruscazio
► Manoscritti; Relazioni; Danni
► Inchiostro su carta / 23 x 35 cm circa
2391
1795 - 27 luglio
► Atti di aggiudicazione di beni in Sciolze passati in proprietà della Città di Torino come pagamento di fitti di
porti e ponti sulla Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► volume manoscritto
► Manoscritti; Aggiudicazioni; Pagamenti; Porti; Ponti
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
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2392
1796 - 2 marzo
► Relazione dell’Arch. Giulio circa i danni arrecati dalla Stura ai beni del sig. Ruscazio
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto
► Arch. Giulio; sig. Ruscazio
► Manoscritti; Relazioni; Danni
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
2393
1796 - 18 luglio
► Relazione dell’Arch. Rana in cui indica la quantità d’acqua che la Città di Torino potrebbe concedere in uso al
Conte Trana per l’irrigazione di un suo terreno nelle basse di Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Arch. Rana; Conte Trana
► Manoscritti; Relazioni; Acque
► Inchiostro su carta / 24 x 34,8 cm circa
2394
1796 - 16 dicembre
► Relazione dell’Arch. Rocca della visita al ponte di barche sulla Stura e relativo disegno
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto; disegno del fiume Stura
► Arch. Rocca
► Manoscritti; Disegni; Relazioni; Ponti
► Inchiostro e acquarello su carta / 23,7 x 34,6 cm circa
2395
1797
► Atti della lite che vede la Città di Torino contro il sig. Domenico Viora di Chivasso per la riscossione
dell'affitto dei porti e ponti
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto
► Domenico Viora
► Manoscritti; Controversie legali; Affitti; Porti; Ponti
► Inchiostro su carta / 18,3 x 28 cm circa
2396
1797
► Supplica dei f.lli Peretti diretta alla Città di Torino circa il pagamento di un debito verso la Città in dipendenza
dell’affittamento dei porti sulla Stura, annesso elenco dei beni spettanti ai f.lli Peretti
► Fiumi e torrenti/Stura
► tre fascicoli manoscritti; cinque fogli manoscritti
► f.lli Peretti
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► Manoscritti; Suppliche; Debiti; Affitti; Porti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2397
1797
► Ricorso dei sigg. Peretti di Sciolze, affittavoli dei porti e ponti sulla Stura per il condono di fitti e per la
risoluzione del contratto; annesso un conto
► Fiumi e torrenti/Stura
► due fogli manoscritti
► sigg. Peretti di Sciolze
► Manoscritti; Ricorsi; Affitti; Porti; Ponti; Condoni
► Inchiostro su carta / 24,5 x 39 cm circa
2398
1797 - 10 marzo
► Regie Patenti ed annessa supplica per l’incanto di beni in Sciolze già di proprietà Peretti ed aggiudicati alla
Città in pagamento dei fitti dei porti; certificato prefettizio descrittivo dei beni
► Fiumi e torrenti/Stura
► supplica della Città di Torino; Regie Patenti mediante le quali Carlo Emanuele IV accorda il favore alla Città;
certificato del Segretario della Prefettura, delle quantità, delle qualità e misura dei beni aggidicati a Torino
► Carlo Emanuele IV
► Manoscritti; Regie Patenti; Suppliche; Affitti; Porti; Certificati
► Inchiostro su carta / diversi formati
2399
1797 - 26 aprile
► Affittamento dei porti e navi sulla Stura allo speziale Barberis; capitoli per l’affittamento (8-11-1789)
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto; Fascicolo a stampa
► Barberis
► Manoscritti; Documenti a stampa; Capitoli; Affitti; Porti; Navi
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,5 cm circa
2400
1797 - 1° settembre
► Relazione dell’Arch. Carretto sui danni arrecati dalla Stura ai beni del cav. Ruscazio
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto
► Arch. Carretto; Cav. Ruscazio
► Manoscritti; Relazioni; Danni
► Inchiostro su carta / 18,3 x 28,2 cm circa
2401
1797 - 13 ottobre
► Supplica di Domenico Barberis e rescritto del Prefetto
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► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Domenico Barberis
► Manoscritti; Suppliche; Rescritti
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
2402
1797 - 25 ottobre
► Relazione dell’Arch. Ignazio Michelotti nella causa contro la comunità di Settimo ed altri utenti delle acque
del fiume Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► volume manoscritto
► Arch. Ignazio Michelotti
► Manoscritti; Relazioni; Controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
2403
1797 - 3 dicembre
► Memoria dell’Economo dei beni del Regio Parco circa il trasporto del ponte di barche contro il bosco della
bassa di Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Trasporti; Ponti
► Inchiostro su carta / 23,2 x 34,8 cm circa
2404
1798
► Supplica della Città di Torino a S.M. relativa alle eventuali corrosioni che la Stura potrebbe produrre ai beni
posti lateralmente agli argini del fiume
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Suppliche; Danni
► Inchiostro su carta / 21,7 x 30,7 cm circa
2405
1798 - 23 febbraio
► Parere dell’Arch. Idraulico Ignazio Michelotti nella causa che vede la Città di Torino contro la comunità di
Settimo Torinese
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto
► Arch. Ignazio Michelotti
► Manoscritti; Pareri; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
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2406
1814 - 27 agosto
► Convenzione coi sigg. Montù impresari della manutenzione della chiusa di Stura per il servizio dei mulini
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Gio[v]anni Battista e Gaetano Montù
► Manoscritti; Convenzioni; Manutenzioni; Mulini
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
2407
1816
► Ricorso del sig. Battista Castello affinché gli sia prorogato l'affitto del porto dell’Abbadia di Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► ricorso; dichiara dei Sindaci della Città di Torino (22-03-1815)
► Battista Castello
► Manoscritti; Ricorsi; Affitti; Porti
► Inchiostro su carta / 21,2 x 31,1 cm circa
2408
1816
► Atti della lite che vede la Città di Torino contro Filippo Pelisseri circa l'affittamento del porto dell'abbadia di
Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto; due fascicoli relativi all’affitto di tale porto (26-07-1816)
► Filippo Pelisseri
► Manoscritti; Controversie legali; Affitti; Porti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2409
1816 -1817
► Due volumi di prodotte nella causa contro il Regio Patrimonio per rivendicare il ponte sulla Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► volume di prodotte presentate nella causa della Città di Torino contro il Regio Patrimonio, contenente varie
scritture di affittamenti, (1816); articoli di transazione proposti dalla Città nella trattativa col signore Procuratore
generale di S.M (1817); atti di lite tra Torino e il Regio Patrimonio per il ripristino dei diritti sui porti, ponti e
barche sul fiume Stura (1816-17); volume di prodotte (1816)
► Manoscritti; Documenti a stampa; Controversie legali; Regio Patrimonio; Porti; Ponti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2410
1816 - 1819
► Supplica e relazione di visita circa i danni arrecati dalla Stura ai beni del cav. Ruscazio
► Fiumi e torrenti/Stura
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► supplica presentatasi per parte del cav. Carlo Ruscazio affinché si apra una trattativa con la Città di Torino
per ottenere un indennizzo e relazione di visita dell'Arch. Gino (maggio 1816); lettera del cav. Ruscazio diretta a
Cravosio, Avvocato della Città di Torino, (09-03-1819) e particola di ordinato (27-02-1819)
► Cav. Carlo Ruscazio; Arch. Gino; Avv. Cravosio
► Manoscritti; Suppliche; Trattative; Indennizzi; Relazioni; Visite; Lettere
► Inchiostro su carta / diversi formati
2411
1817 - 23 giugno
► Supplica alla Regia Camera dei Conti dalla Città di Torino e parere del Procuratore Generale circa una nuova
tariffa per il passaggio dei porti dell’abbadia di Stura e di Bramafame
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Suppliche; Parere; Regia Camera dei Conti; Tariffe; Porti
► Inchiostro su carta / 27,4 x 36,6 cm circa
2412
1817 - 1819
► Lite che vede la comunità di Volpiano contro la Città di Torino, il marchese di Barolo, la Mensa Arcivescovile
ed altri circa la derivazione dal fiume Ceronda di tre ruote d'acqua
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / 19 x 27,6 cm circa
2413
1819 - 5 marzo
► Tre notificanze per l’affittamento del porto dell’abbadia di Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Notificanze; Affitti; Porti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2414
1820 - 20 marzo
► Declaratoria camerale e tariffa per il passaggio sui ponti della Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto; foglio a stampa
► Manoscritti; Documenti a stampa; Declaratorie camerali; Tariffe; Ponti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2415
1823 - 21 maggio
► Relazione di Giuseppe Massia circa la demolizione del ponte rosso sulla Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
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► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Relazioni; Demolizioni; Ponti
► Inchiostro su carta / 21 x 32,2 cm circa
2416
1823 - 25 agosto
► Perizia di stima fatta dal macchinista Barone e suo relativo disegno circa le opere di manutenzione da
eseguirsi alle chiuse del mulino di Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto; disegno
► sig. Barone
► Manoscritti; Perizie; Disegni; Manutenzioni; Mulini
► Inchiostro ed acquerello su carta / 35 x 46,3 cm circa
2417
1824 - 21 ottobre
► Relazione dell’Arch. Idraulico Ranco circa le opere progettate lungo la Stura dalla comunità di Venaria Reale,
contrarie alle leggi in vigore; annessa particola della Ragioneria (30-10-1824)
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto; Foglio manoscritto
► Arch. Ranco
► Manoscritti; Relazioni
► Inchiostro su carta / diversi formati
2418
1831 - 9 luglio
► Declamatoria camerale che approva una nuova tariffa dei diritti di passaggio per il porto dell’abbadia di Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto; Fascicolo a stampa
► Manoscritti; Documenti a stampa; Declamatoria generale; Tariffe; Porti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2419
1835 - 1837
► Chiarimenti circa il reddito e la spesa della manutenzione del porto dell’abbadia di Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Spese; Manutenzioni; Porti
► Inchiostro su carta / 21 x 31,4 cm circa
2420
1837 - 12 settembre
► Manifesto camerale circa una nuova tariffa per il passaggio del porto dell’abbadia di Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► tre fascicoli a stampa
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► Documenti a stampa; Manifesti camerali; Tariffe; Porti
► Inchiostro su carta / 21 x 30 cm circa
2421
s.d.
► Supplica rassegnata alla Città di Torino di vari proprietari di beni circa la prosecuzione delle opere al nuovo
ponte costruito su di un braccio della Stura
► Fiumi e torrenti/Stura
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Suppliche; Ponti
► Inchiostro su carta / 27,5 x 36,4 cm circa
2422
s.d.
► Parere dell’Arch. Giulio circa i danni arrecati dalla chiusa nella Stura ai beni del cav. Ruscazio
► Fiumi e torrenti/Stura
► Fascicolo manoscritto
► Arch. Giulio; cav. Ruscazio
► Manoscritti; Pareri; Danni
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
2423
s.d.
► Disegno indicativo di alcune variazioni nel corso della Stura prima di immettersi nel Po
► Fiumi e torrenti/Stura
► Disegno
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 28 x 46,5 cm circa
2424
1469 - 2 febbraio
► Patenti del Duca Amedeo IX di Savoia di accensamento alla città dei molini di Dora e del fiume Po per nove
anni.
► Molini/Provvedimenti generali
► Pergamena con sigillo pendente in cera e trascrizione ottocentesca in due fogli.
► Amedeo IX di Savoia
► Documenti regi; Mulini; Patenti; Pergamene
► 50x32 cm
2425
1471 - supplica, 1471 - 22 agosto patenti, 1471 - 30 agosto decreto
► Supplica che la comunità di Torino rivolge al Duca Amedeo di Savoia affinchè verifichi il luogo scelto per la
costruzione dei mulini. Patenti che confermano l'invio della delegazione per la verifica del luogo scelto per la
costruzione dei mulini. Decreto di conferma del luogo scelto per la costruzione.
► Molini/Provvedimenti generali
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► Supplica, Patenti, Decreto, in carta, con trascrizione ottocentesca. Il decreto è scritto sul retro della lettera
inviata dagli incaricati al controllo dei luoghi.
► Amedeo IX di Savoia, comunità di Torino
► Documenti regi; Mulini; Patenti
► 29,5x20 cm
2426
1472 - 23 luglio
► La Duchessa Iolanda di Savoia, dopo aver concesso per errore l'affitto dei mulini al ciambellano, anziché alla
comunità di Torino come stabilito dalle Patenti del 2 febbraio 1469, corregge la decisione riaffidando l'affitto alla
comunità.
► Molini/Provvedimenti generali
► Pergamena con sigillo pendente in cera e trascrizione ottocentesca in due fogli.
► Violante di Savoia, come tutrice del duca Filiberto
► Documenti regi; Mulini; Patenti; Pergamene
► 59,5x42 cm
2427
1488 - 29 luglio
► La città di Torino concede al Sig. Ruffati di costruire e tenere ad uso dei forestieri due o più ruote di mulino
presso il pontone sul Po per 29 anni.
► Molini/Provvedimenti generali
► Instrumento in carta di quattro fogli, trascrizione ottocentesca in quattro fogli.
► Città di Torino nella persona del notaio Gastandi
► Mulini
► 21x29,5 cm
2428
1507 - 17 luglio
► a) Deposizione del mugnaio Degillio, il quale dichiara di gestire un mulino sul Po per conto dell'Avvocato De
Barberini; questo mulino reca danno ai signori Debuffatis, padroni di un mulino vicino. b) Atto di protesta dei
f.lli Debuffatis contro la città di Torino che aveva consentito al loro padre d'impiantare un mulino ad esclusione
di altri.
► Molini/Provvedimenti generali
► Instrumento in carta di un foglio, instrumento in carta di un foglio.
► Notaio De Simeonibus, per ordine dei fratelli Debuffatis.Fratelli Debuffatis
► Mulini; Controversie legali
► 21x29,5 cm
2429
1529 - 13 marzo
► Il signor Freilino Gastaldi riscatta a nome suo e della città di Torino due mulini a pontone sul Po dalla
vedova Giovanna Stratta, tutrice del figlio il cui padre Sebastiano aveva ricevuto la concessione dei mulini,
mediante il pagamento di 1020 fiorini.
► Molini/Provvedimenti generali
► Instrumento in carta di cinque fogli, trascrizione ottocentesca di sei fogli (cinque fogli più uno aggiunto)
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► Notaio de Vacis
► Mulini; Controversie legali
► 21x29,5 cm
2430
1531
► Atti della lite tra la comunità di Torino e il signor Giovanni Antonio Ruscazio il quale vuole impedire alla città
di impiantare mulini presso la sua naviglia sul Po, che ne risulterebbe danneggiata. La sentenza finale, del luglio
1531, dà ragione alla città, a patto che i mulini non danneggino la naviglia del sig. Ruscazio.
► Molini/Provvedimenti generali
► Volume in carta di 114 fogli (Numerazione posteriore, non dell'incaricato del consiglio ducale;) i primi
quattro fogli, aggiunti probabilmente a un registro già pronto, sono in realtà cinque: il primo è piegato ed unito
per mezzo di un sigillo di cera insieme ad un secondo foglio. Questi cinque documenti costituiscono gli allegati
agli atti della lite, inclusa la concessione che Carlo III fa alla città per poter impiantare mulini sul fiume Po.
► Consiglio ducale
► Mulini; Controversie legali
► Volume: 21x28,5 cm; Documento 1: 29x38 cm; Documento 2: 26x28 cm; Documento 3 : 21x18,5 cm
2431
1576 - 5 marzo
► Visita (eseguita in occasione del cambio di affittuario), descrizione ed estimo dei mulini situati presso il
Pillone detto di Chieri, presso Porta Palazzo, presso la Sabbionera, presso la secca Pellerina e i mulini del
Martinetto, di proprietà della città di Torino.
► Molini/Provvedimenti generali
► Volumetto di sei fogli manoscritti in carta, più coperta.
► Giovanni Angelo Silva
► Mulini; Estimo; Chieri; Martinetto; Pellerina; Porta Palazzo; Sabbionera
► 18x26 cm
2432
1577 - ante 17 luglio ricorso della città; 1577 - 17 luglio rescritto senatorio; 1577 - 30 luglio monizione
► a) Rescritto con il quale il duca Emanuele Filiberto attraverso il senato ordina che le riparazioni dei mulini
siano a carico degli accensatori che non se ne occupano, dopo il ricorso fatto dalla città di Torino. b) Al rescritto
segue il monito del giudice perché venga fatta una ricognizione per fare il punto sull'entità delle riparazioni e
perché poi gli accensatori risarciscano la città delle spese sostenute per la manutenzione dei mulini.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo composto di tre fogli in carta: il rescritto del senato e il ricorso della città di Torino sono uniti
tramite sigillo di cera impresso; il monito del giudice è allegato agli altri due fogli con una graffetta.
► Senato per il duca Emanuele Filiberto; Comunità di Torino; Giudice.
► Mulini; Controversie legali
► Rescritto: 26,5x30,5 cm Ricorso: 31x 32,5 cm Monito: 26x34,5
2433
1604 - 1611
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► Atti della lite tra la signora Anna Porta contro la città di Torino alla quale il defunto padre della signora aveva
venduto nel 1568 alcuni mulini lungo il Po. Ora la città rifiuta di pagare alla signora Anna l'annuo pagamento di
400 scudi d'oro come interesse sull'intero prezzo di vendita dei mulini.
► Molini/Provvedimenti generali
► Volume in carta di 90 fogli ( Numerazione contestuale alla produzione) più la coperta
► Procuratore Longo; Bernardino Clerici avvocato della città
► Mulini; Controversie legali
► Volume: 21x26 cm Foglio 1:21x25 cm Foglio 2:24,5x30,5 cm Foglio 3:20,5x26 cm Fascicolo aggiunto:
21x31 cm
2434
1606
► a) Bernardino Clerici avvocato della città di Torino riassume la causa della città contro Giuseppe Capra, dalla
quale risulta che nessuno può tenere mulini sul fiume eccetto la città stessa e coloro ai quali la città ha concesso il
diritto. b) È contenuto anche un sommario delle dieci testimonianze a favore del signor Capra succedutesi
durante la causa.
► Molini/Provvedimenti generali
► un foglio a stampa; un fascicolo a stampa di 18 pagine.
► Bernardino Clerici avvocato della città
► Mulini; Controversie legali; Documento a stampa, capolettera figurato.
► 19x28,5 cm
2435
1653 - 25 novembre
► Aggiunta ai capitoli per l'accensamento dei mulini della città di Torino fatta dalla congregazione della città.
► Molini/Provvedimenti generali
► un foglio a stampa.
► Congregazione della città di Torino
► Mulini; Documento a stampa; Capitolati; Regolamenti
► 19,5x27,5 cm
2436
1664 1665
► Ordini e capitoli sui molini Ressia, Battitore di Canepa, Pista da Oglio, Molera e Sabbionera della città di
Torino
► Molini/Provvedimenti generali
► un fascicolo a stampa (fascicolo 1) di 10 pagine. un fascicolo a stampa (fascicolo 2) di 110 pagine. un
fascicolo a stampa (fascicolo 3) di 14 pagine. un fascicolo manoscritto di 25 fogli.
► Congregazione della città di Torino
► Mulini; Documento a stampa; Capitolati; Regolamenti
► Fascicolo manoscritto: 19,5x28,5 cm
fascicolo 1: 20x27,5 cm fascicolo 2: 21,5x31,5 cm
fascicolo 3:
17,5x24,5 cm
2437
1677 - 6 maggio
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► Memoria del signor Giovanni Battista Bario che contiene la sua proposta per la costruzione di un nuovo
mulino sul Po e la sua intenzione di approntare un fondo di 12 mila sacchi di grano per provvedere ai momenti
di carestia.
► Molini/Provvedimenti generali
► fascicoletto manoscritto in carta cucito.
► Giovanni Battista Bario
► Mulini;concessione edilizia
► 15x20,5 cm
2438
1723
► Ricognizione ed estimo generale dei mulini, attrezzi, granaglie, ficche, rive, ponti ed ogni elemento connesso
ai mulini della città di Torino e degli effetti e mobili in essi esistenti, fatti nell'occasione della cessione in affitto di
detti mulini al panettiere Ignazio Castagneri e compagni.
► Molini/Provvedimenti generali
► Registro manoscritto in carta di 86 fogli con coperta in cartoncino più rigido e striscia di pergamena sul
dorso.
► Azienda molini; Periti; Francesco Domenico Campi
► Mulini; Ricognizioni; Estimo; Perizie
► 18,5x27 cm
2439
1723 - 1741
► Memoria relativa all'affitto dei mulini municipali al signor Ignazio Castagneri dall'anno 1723 fino a tutto il
1741
► Molini/Provvedimenti generali
► Un foglio di carta manoscritto.
► Mulini; Memoriale
► 23x34,5 cm
2440
1726 - dal 2 dicembre
► Ricognizione ed estimo generale dei mulini, attrezzi, granaglie, ficche, rive, ponti ed ogni elemento connesso
ai mulini della città di Torino e degli effetti e mobili in essi esistenti, fatti nell'occasione della cessione in affitto di
detti mulini al signor Claudio Andrea Ambrosio.
► Molini/Provvedimenti generali
► Registro manoscritto in carta di 104 fogli con coperta in cartoncino più rigido e striscia di pergamena sul
dorso.
► Azienda molini; Periti; Francesco Domenico Campi
► Mulini; Ricognizioni; Estimo; Perizie
► 18x27 cm
2441
1730 - dal 2 gennaio
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► Ricognizione ed estimo generale dei mulini, attrezzi, granaglie, ficche, rive, ponti ed ogni elemento connesso
ai mulini della città di Torino e degli effetti e mobili in essi esistenti, fatti nell'occasione della cessione in affitto di
detti mulini al signor Michele Vallino e compagni a partire dal 24 dicembre 1729
► Molini/Provvedimenti generali
► Registro manoscritto in carta di 65 fogli con coperta in cartoncino più rigido e striscia di pergamena sul
dorso.
► Azienda molini; Periti; Francesco Domenico Campi
► Mulini; Estimo; Perizie
► 19,5x28 cm
2442
1733 - dal 2 gennaio
► Ricognizione ed estimo generale dei mulini, attrezzi, granaglie, ficche, rive, ponti ed ogni elemento connesso
ai mulini della città di Torino e degli effetti e mobili in essi esistenti, fatti nell'occasione della cessione in affitto di
detti mulini al signor Matteo Francesco Barberis a partire dal 29 novembre 1732
► Molini/Provvedimenti generali
► Registro manoscritto in carta di 92 fogli con coperta in cartoncino più rigido.
► Azienda molini; Periti; Francesco Domenico Campi
► Mulini; Ricognizioni; Estimo; Perizie
► 18,5x28 cm
2443
1739 - dal 6 gennaio
► Ricognizione ed estimo generale dei mulini, attrezzi, granaglie, ficche, rive, ponti ed ogni elemento connesso
ai mulini della città di Torino e degli effetti e mobili in essi esistenti, fatti nell'occasione della scadenza dell'affitto
di questi mulini ai signori Pozzo, Ansinelli, Amateis, Giacob, e del nuovo affitto al signor Pietro Paolo Battista
Finasso.
► Molini/Provvedimenti generali
► Registro manoscritto in carta di 72 fogli con coperta in cartoncino più rigido.
► Azienda molini; Periti; Francesco Domenico Campi
► Mulini; Ricognizioni; Estimo; Perizie
► 19x28,5 cm
2444
1742 - dal 10 gennaio
► Ricognizione ed estimo generale dei mulini, attrezzi, granaglie, ficche, rive, ponti ed ogni elemento connesso
ai mulini della città di Torino e degli effetti e mobili in essi esistenti, fatti nell'occasione della cessazione
dell'affitto di questi mulini ,per il triennio finito con dicembre 1741, a Pietro Paolo Battista Finasso.
►Molini/Provvedimenti generali
► Registro manoscritto in carta di 76 fogli con coperta in cartoncino più rigido. Al foglio 62 (bianco) la
numerazione si interrompe, per riprendere a foglio 66 (bianco). Il foglio 76 è in realtà un foglio piegato e
aggiunto. Registro manoscritto in carta di 34 fogli con coperta in cartoncino più rigido. Si tratta della bella copia
del registro precedente, redatta da Francesco Domenico Campi.
► Azienda molini; Periti; Francesco Domenico Campi; Magnetti
► Mulini; Ricognizioni; Estimo; Perizie
► Primo registro: 18,5x28 cm Copia: 23x34,5 cm
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2445
1752 - 28 febbraio
► Atto di sottomissione del sig. Chianale per la condotta di circa 3500 sacchi di grano da Finale a Torino
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► sig. Chianale
► Manoscritti; Sottomissioni; Uffici Pubblici; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 20,6 x 30,9 cm circa
2446
1752 - 9 settembre
► Regio Biglietto mediante il quale è prescritto il fondo in granaglie da istituirsi nella Città di Torino, per la
concorrente di L. 60.000 a disposizione degli abitanti nei mesi di maggio, giugno, luglio di ogni anno.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto; Ordinato (09-07-1781)
► Manoscritti; Regi Biglietti; Ordinati; Uffici Pubblici; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / diversi formati
2447
1754 - 1° aprile
► Disegno dell’Ing. Bussi della pianta dei mulini municipali
► Molini/Provvedimenti generali
► Disegno
► Ing. Bussi
► Manoscritti; Disegni; Piante
► Inchiostro ed acquerello su carta / 29,2 x 46,3 cm circa
2448
1755 - 25 agosto
► Testimoniali di stato contenenti la descrizione e la stima dei mulini della Città di Torino e di tutti i legnami
esistenti nei magazzini dei medesimi
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Testimoniali; Magazzini
► Inchiostro su carta / 19 x 27,6 cm circa
2449
1755 - 25 agosto
► Testimoniali di trasferta con descrizione e stima dei mulini della Città di Torino e di tutti i legnami esistenti
nei magazzini dei medesimi
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Testimoniali; Magazzini
► Inchiostro su carta / 24 x 35,2 cm circa
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2450
1756 - 1757
► Testimoniali di trasferta con concessione di testimoniali di stato dei mulini della Città di Torino
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Testimoniali di traferta; Testimoniali di stato; Concessioni
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
2451
1757 - 13 luglio
► Conto presentato alla Città di Torino dai sig. Martini e Bellardi relativo alla provvista di grano estero da loro
ordinata per conto di S.M.
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► sig. Martini; sig. Bellardi
► Manoscritti; Conti; Provviste; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 24,5 x 35,5 cm circa
2452
1767
► Conto del grano acquistato dalla Città di Torino a Garessio, Mondovì e Bra dal 10-6 al 28-07-1767
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Conti; Acquisti; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 27,5 x 41, 5 cm circa
2453
1767
► Conto dei pagamenti fatti per condotte di grani da Mondovì a Bra e di qui a Torino e da Mondovì a Torino
dal 10 al 20-06-1767
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Conti; Pagamenti; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 45 x 55,5 cm circa
2454
1767 - 2 agosto
► Quietanza del Tesoriere Mathis dell’ospedale di Bra per L.100 regalate dalla Città di Torino in occasione del
transito del convoglio di grano proveniente da Mondovì
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► sig. Mathis
► Manoscritti; Quietanze; Donazioni; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 20,2 x 25,1 cm circa
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2455
1767 - 1768
► Dieci elenchi dei mobili esistenti in vari mulini della Città di Torino
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Elenchi; Tappezzeria e arredamento
► Inchiostro su carta / 22,5 x 32,5 cm circa
2456
1768
► Regolamento per i mugnai del territorio di Torino ed inventari degli utensili esistenti in ciascun mulino
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto; volume manoscritto
► Manoscritti; Regolamenti; Inventari; Utensili e attrezzi; Azienda dei mulini
► Inchiostro su carta / diversi formati
2457
1768 - 5 dicembre
► Ordinato mediante il quale si aumentano gli stipendi dei mugnai e degli altri impiegati dei mulini della Città di
Torino
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Ordinati; Azienda dei mulini
► Inchiostro su carta / 19,5 x 28,3 cm circa
2458
1768 - 1797
► Tre volumi contenenti le copie delle lettere spedite ed arrivate all’Azienda dei mulini
► Molini/Provvedimenti generali
► volume del copialettere tenuto dal Direttore dei mulini Angelo Berta (1768-1774); volume di lettere arrivate al
Direttore dei mulini Vassallo Berta e relative risposte (1775-1779); volume del copialettere dirette ai Decurioni
Direttori dell’Azienda dei mulini, Vassallo Berta e Avv. Pansoja (1779-1797)
► Angelo Berta; Vassallo Berta; Avv. Pansoja
► Manoscritti; Lettere; Copialettere; Azienda dei mulini
► Inchiostro su carta / diversi formati
2459
1770 - 1779
► Stato delle attività dei mulini della Città di Torino nel decennio 1770-1779
► Molini/Provvedimenti generali
► stato dimostrativo delle spese fatte durante il decennio 1770-1779 per la manutenzione di tutte le chiuse,
bealere e ripari ai mulini; stato dimostrativo dei guadagni e delle perdite dei mulini della Città
► Manoscritti; Spese; Manutenzione; Bealere
► Inchiostro su carta / diversi formati
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2460
1770 - 1806
► Prospetti del prodotto dei mulini della Città di Torino con le relative spese
► Molini/Provvedimenti generali
► quattro fogli manoscritti; fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Prospetti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2461
1771 - 12 gennaio
► Ordinato del Consiglio generale della Città di Torino che fissa in L. 200 annue lo stipendio del pesatore
Antonio Piazza a partire dall’anno 1770
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► Antonio Piazza
► Manoscritti; Ordinati; Stipendi
► Inchiostro su carta / 19,5 x 29,1 cm circa
2462
1771 - 30 dicembre
► Prospetto generale dei prodotti dei mulini di Dora e del territorio durante l’anno 1771
► Molini/Provvedimenti generali
► Disegno
► Disegni; Prospetti; Dora
► Inchiostro ed acquerello su carta / 50 x 64,2 cm circa
2463
1777 - 13 novembre
► Ordinato mediante il quale si accettano le dimissioni dell’addetto ai mulini, sig. Gentile e si nomina in sua
vece Andrea Vigliardi
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► sig. Gentile; Andrea Vigliardi
► Manoscritti; Ordinati; Dimissioni
► Inchiostro su carta / 19,5 x 29,4 cm circa
2464
1778 - 4 ottobre
► Convenzione per mezzo della quale i fratelli Fantonetti e il sig. Farina sono incaricati di trasportare per conto
di Mattia Bianco diecimila sacchi di granaglie a Casale
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto
► fratelli Fantonetti; sig. Farina; Mattia Bianco
► Manoscritti; Convenzioni; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 21,2 x 30,5 cm circa
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2465
1778 - 12 ottobre
► Due scritture di obbligazione circa la vendita di frumento e sacchi di tela a Mattia Bianco
► Molini/Provvedimenti generali
► vendita di 1000 moggia di frumento a Mattia Bianco al prezzo di nove gigliati ciascuno/a; vendita allo stesso
di 7800 sacchi di tela al prezzo di 21 baiocchi ciascuno, moneta di Ferrara
► Mattia Bianco
► Manoscritti; Vendite; Utensili e attrezzi; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 21,4 x 30,4 cm circa
2466
1778 - 28 ottobre
► Convenzione per mezzo della quale Mattia Bianco dà in condotta a GianCarlo Minini duemila moggia di
frumento da trasportare, dal ponte Lagoscuro Sud sino al fiume Ticino
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► Mattia Bianco; GianCarlo Minini
► Manoscritti; Convenzioni; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 21,2 x 30,6 cm circa
2467
1779 - 1780
► Diverse carte concernenti i mulini della Città di Torino
► Molini/Provvedimenti generali
► Particola di alcuni ordinati della Città di Torino relativi alla campagna di Mirafiori: alle cessioni di parte dei
terreni fatte al Sovrano, alle usurpazioni commesse, al sistema di coltivazione (1697 - 1752); particola di ordinato
del Consiglio generale della Città (29-09-1779); memoria circa la trattativa per il riscatto dei mulini (26-11-1779);
particola d’ordinato relativa alla nomina di una Deputazione composta di sei Decurioni per esaminare la
questione del riscatto dei mulini e fare le opportune rappresentanze a S.M. (29-11-1779); quaderno contenente i
verbali delle sedute della Deputazione Decurionale (29-11-1779) circa il riscatto dei mulini (1779-1780); parere
dell'Avv. Giuseppe Maria Pio Revelli (16-02-1780); parere dell'Avv. Vittore Roccati (23-02-1780); parere
dell'Avv. Gio[vanni] Battista Roberi (27-02-1780); relazione dei Decurioni Deputati circa il lavoro svolto e la
compilata rappresentanza da rassegnarsi a S.M. (20-03-1780); particola d'ordinato circa l'operato della Civica
Amministrazione (02-04-1780); rappresentanza rassegnata a S.M. dalla Città di Torino (03-04-1780); nota delle
scritture antiche della Città rimesse per copia all'Ufficio del Procuratore Generale di S.M (23-04-1780); relazione
fatta a S.M. dal Congresso dei Ministri circa l'esame delle richieste della Città di Torino (16-06-1780); stato dei
mulini della Città di Torino (1780); Regio Biglietto (18-07-1780); minuta originale della rappresentanza rassegnata
a S.M. (1780); manoscritto dell’Economo della Città, Marteno contenente i quesiti proposti dalla Civica
Amministrazione ad alcuni Avvocati per avere qualche sicura norma nella rappresentanza da rassegnarsi al
Sovrano onde impedire il riscatto dei mulini della Città (1780); manoscritto di Marteno (1780); memoria
autografa del Marchese Francesco Andrea Romagnano di Virle circa il modo di stabilire e compilare il conto
decennale dell’Azienda dei mulini della Città di Torino (1780); parere dell'Avv. Francesco Antonio Cavalli
relativo a tre questioni: il riscatto della ragione concessa alla Città nel 1360 di valersi delle acque che scorrono nel
suo territorio e dei mulini della Città; il riscatto dei mulini di Dora e di Po; il riscatto della gabella della macina
ceduta dal Demanio alla Città nel 1622 (1780); memoria dell'Avv. Tonelli (1780); stato contenente la
dimostrazione del totale prodotto dei mulini della Città (1780); conto del decennio 1770-80 degli utili e perdite
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fatte dalla Città di Torino grazie alla macina del frumento dei mulini Dora, Martinetto, Stura e Catene (1781);
particola di deliberazione della Ragioneria mediante la quale si mandò depositare nel Guardaroba delle Quattro
Chiavi le carte rimesse alla Città dagli eredi del sig. Conte Valperga, Sindaco nel 1780 (20-12-1788); nota relativa
ai mulini della Città negli anni 1779-80 estratte dal Guardaroba delle Quattro chiavi (05-07-1844)
► Avv. Giuseppe Maria Pio Revelli; Avv. Vittore Roccati; Avv. Gio[vanni] Battista Roberi; Economo Marteno;
Marchese Francesco Andrea Romagnano di Virle; Avv. Francesco Antonio Cavalli
► Manoscritti; Particola di ordinati; Memorie; Verbali; Pareri; Rappresentanze; Relazioni; Note; Minute; Regi
Biglietti; Azienda dei mulini; Gabella della macina; Guardaroba delle Quattro chiavi
► Inchiostro su carta / diversi formati
2468
1780
► Suppliche della Città di Torino a S.M. circa il riscatto dei mulini e corrispondenza tra la stessa Città e i
Ministri di S.M.
► Molini/Provvedimenti generali
► supplica della Città di Torino a S.M. contenente i diritti e i privilegi concessi alla Città circa i mulini e la
richiesta del mantenimento dei medesimi (marzo 1780); supplica diretta a S.M. dalla Città di Torino per non
essere obbligata a dismettere i suoi mulini; volume contenente la corrispondenza tenuta tra i Ministri di S.M. e la
Città di Torino
► Manoscritti; Suppliche; Diritti e privilegi; Corrispondenza
► Inchiostro su carta / 24 x 36,2 cm circa
2469
1780
► Volume contenente il conto particolare e generale dei redditi dei mulini e degli edifici ad essi adiacenti
nell’arco del decennio 1770-1779; rappresentanza a S.M.
► Molini/Provvedimenti generali
► volume manoscritto
► Manoscritti; Conti; Rappresentanze
► Inchiostro su carta e pergamena / 26 x 40 cm circa
2470
1780
► Memoria contenente osservazioni per una regolare amministrazione dei mulini municipali e sulla loro
contabilità
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Contabilità
► Inchiostro su carta / 25 x 36 cm circa
2471
1780
► Carte relative al riscatto dei mulini
► Molini/Provvedimenti generali
► Ordinato del Consiglio (02-04-1780); parere del controllore generale conte di Tonengo (31-05-1780); ricorso
della Città di Torino; fondamenti sui quali si appoggia il ricorso
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► Conte di Tonengo
► Manoscritti; Ordinati del Consiglio; Ricorsi
► Inchiostro su carta / diversi formati
2472
1780
► Nota del frumento macinato ai mulini non municipali ma del territorio, a causa della siccità
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Note; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 21 x 30,2 cm circa
2473
1780
► Carte relative al riscatto dei mulini
► Molini/Provvedimenti generali
► Parere del Conte Avvocato Cavalli sulla possibilità che il Regio Patrimonio abbia o no il diritto di riscatto dei
mulini tenuti dalla Città di Torino, nonostante i suoi titolo di concessione perpetua; estratto del capo primo del
ricorso della Città per lo stesso oggetto
► Conte Avv. Cavalli; Economo Marteno
► Manoscritti; Pareri; Ricorsi
► Inchiostro su carta / 24,5 x 37 cm circa
2474
1780
► Istruzioni per il Direttore dei Mulini preposto alla direzione delle case della Città di Torino fuori delle mura;
copia d’istruzione per i Ragionieri direttori delle case predette
► Molini/Provvedimenti generali
► due fogli manoscritti
► Manoscritti; Istruzioni
► Inchiostro su carta / 24,5 x 36 cm circa
2475
1780 - 23 febbraio
► Parere dell'Avv. Roccati circa il chiesto riscatto dei mulini da parte del Regio Patrimonio
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto in cui l'Avv. Roccati rileva che i mulini tenuti dalla Città non debbano essere oggetto di
riscatto da parte del R. Patrimonio in quanto sono già in concessione legittima dall’anno 1360 e poi dall’anno
1475
► Avv. Roccati
► Manoscritti; Pareri
► Inchiostro su carta / 24,3 x 35,5 cm circa
2476
1780 - 2 aprile

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Memoria relativa al possesso dei mulini da parte della Città di Torino
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto contenente una distinta relazione dei titoli, privilegi e prerogative dei Reali di Savoia
spettanti alla Città di Torino sulle acque e fiumi discorrenti sul suo territorio, con facoltà esclusiva di possedere i
mulini
► Manoscritti; Memorie; Diritti e privilegi
► Inchiostro su carta / 22 x 31,5 cm circa
2477
1780 luglio
► Abbozzo di Ordinato della Congregazione per l’inserimento negli atti del Regio Biglietto 17-07-1780 relativo
ai mulini municipali
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Ordinati; Regi Biglietti
► Inchiostro su carta / 24,1 x 35,7 cm circa
2478
1780 - 18 luglio
► Copie non autentiche del Regio Biglietto di re Vittorio Amedeo III che consente alla Città di Torino il
possesso dei suoi mulini
► Molini/Provvedimenti generali
► Vittorio Amedeo III consente alla Città di Torino l’utilizzo dei mulini affinché paghi i debiti; è unita la lettera
del Conte Peyretti ai Sindaci di Torino; Vittorio Amedeo III ordina alla Città di proporre al Congresso stabilito
per l’esame del ricorso della Città i mezzi per liberarsi dai suoi debiti, (Biglietto indirizzato al Conte Peyretti,
Presidente del detto Congresso)
► Vittorio Amedeo III di Savoia; Conte Peyretti
► Manoscritti; Regi Biglietti; Copie; Lettere
► Inchiostro su carta / diversi formati
2479
1780 - 30 settembre
► Costruzione per conto della Città di Torino di due mulini da collocarsi sul Po
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto; nota del materiale e del legname occorrenti
► Manoscritti; Note; Costruzioni
► Inchiostro su carta / 24,3 x 34,6 cm circa
2480
1780 - 1781
► Registro intitolato: Istruzioni - Impresa - Fiche - Bealere e Molini
► Molini/Provvedimenti generali
► volume manoscritto
► Manoscritti; Registri; Istruzioni; Bealere
► Inchiostro su carta e pergamena / 25 x 36 cm circa
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2481
1780 -1796
► Rendiconto delle spese fatte dall'economo della città di Torino dall'anno 1780 sino al 1796 per l'acquisto dei
grani, dei debiti contratti in proposito, delle vendite con i relativi profitti, delle perdite sopportate per tali
acquisti.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto in carta di 12 fogli più la coperta. Fascicolo manoscritto in carta di 19 fogli più la
coperta. Gli ultimi 7 fogli sono bianchi.
► Azienda molini
► Mulini; Rendiconti; Approvvigionamenti; Generi alimentari
► Fascicolo 1: 23,5x 35 cm Fascicolo 2: 23,5x 35 cm
2482
1781
► a) Osservazioni del signor Vassallo Berta, direttore dei molini della città di Torino, fatte sul regolamento dei
mulini, per un loro più regolare andamento. b) Appunti presi sulla memoria inviata dal signor Vassallo Berta
contenente alcune note circa il maneggio economico dei mulini, ed alcuni chiarimenti che si desiderano riguardo
alle osservazioni fatte.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto in carta di 2 fogli. Fascicolo manoscritto in carta di 1 foglio.
► Sig. Vassallo Berta; Azienda molini
► Mulini; Regolamenti; Suggerimenti per migliorie
► Fascicolo 1: 24x 34,5 cm Fascicolo 2: 23,5x 35,5 cm
2483
1781 - iniziato a compilare il 25 ottobre; consegnato alla ragioneria l’11 dicembre
► Registro contenente la descrizione e le testimoniali di stato di tutte le chiuse, bealere e mulini della città di
Torino, situati sia nella città sia nei borghi, presentato alla ragioneria l'11 Dicembre 1781.
► Molini/Provvedimenti generali
► Volume manoscritto in carta di 332 fogli (gli ultimi tre sono bianchi), con copertina in pergamena e dorso
stampato. Stemma della città su prima e quarta di copertina.
► Notaio Giacinto Marchetti; Perito
► Mulini; Ricognizioni;Estimo; Perizie; Testimoniali di Stato
► 18,5x29,5 cm
2484
1781
► Il signor Vassallo Berta, direttore dei molini della città di Torino, di concerto col signor Mastro di Ragione,
propongono un nuovo sistema per migliorare l'andamento dei mulini e procurare la diminuzione dei consumi,
impedire lo scambio dei grani, prescrivere una maggior chiarezza nei conti, rimuovere le ambiguità nelle bolle.
► Molini/Provvedimenti generali
► fascicolo manoscritto in carta di 10 fogli.
► Sig. Vassallo Berta; Mastro di Ragione
► Mulini; Suggerimenti per migliorie; Regolamenti
► 23,5x34,5 cm
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2485
1781
► Memoria data dal conte Gay sulla vendita delle molture, nella quale si dimostra l'utile della città nell'acquisto
dei grani che, ridotti in farina dai suoi mulini, si vendono al minuto secondo i prezzi stabiliti dal vicariato.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un foglio manoscritto in carta.
► Sig. Conte Gay Mastro di Ragione
► Mulini; Memoriale
► 23,5x34,5 cm
2486
1781 - 17 ottobre
► a) Il signor Giovanni Antonio Massazza, a cui è affidata la manutenzione di mulini, sicche, bealere ed edifici
ad essi connessi, osserva che per l'abbondanza delle acque non ha potuto individuare i veri guasti prima di
assumersi l'impresa di ripararli. Supplica pertanto l'azienda molini che i danni vengano riparati cosicché lui possa
assumersi l'incarico della manutenzione. b) Il direttore dei molini Vassallo Berta risponde con una relazione nella
quale si dice che è necessario attendere la fine dell'anno per constatare l'entità delle riparazioni messe in atto
dall'impresario Masazza.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto in carta di due fogli uniti da una graffetta.
► Impresario Massazza; Direttore dei molini Berta
► Mulini; Manutenzione; Relazioni Tecniche; Suppliche
► Supplica: 23x34,5 cm Relazione: 24x37 cm
2487
1781
► a) Osservazioni del Sig. Marteno, economo della città, in aggiunta a quelle fatte dal sig.Vassallo Berta,
direttore dei molini, e dal Conte Gay, mastro di ragione, sul regolamento dell'azienda dei molini. b) Suggerimenti
del sig. Berta per migliorare l'andamento economico dell'azienda, dei molini, degli impiegati, dei mugnai.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo in carta manoscritto di 4 fogli. Un foglio di carta manoscritto
► Sig. Marteno Economo; Sig. Berta Direttore dei molini
► Mulini; Regolamenti; Suggerimenti per migliorie
► Fascicolo 1: 23,5x 35 cm Fascicolo 2: 23,5x34 cm
2488
1781
► a) Osservazioni del Sig. Marteno, economo della città, per stabilire un conveniente regolamento dell'azienda
dei molini della città di Torino. b) Modello di tabella dello stato dei fondi delle accompre e dei prodotti dei
molini della città di Torino, in grano e in farina e della loro vendita al pubblico.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo in carta manoscritto di 4 fogli. Foglio in carta manoscritto piegato con schizzo di una tabella.
► Sig. Marteno Economo
► Mulini; Regolamenti; Suggerimenti per migliorie; Modulistica
► Fascicolo 1: 23,5x 35 cm Foglio: 19,5x 25 cm
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2489
1781
► Elenco degli utensili dei mulini di Dora e del territorio così come risulta dai testimoniali di stato dell'anno
1781.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto di 2 fogli uniti da spillo.
► Azienda molini
► Mulini; Inventari; Dora; Testimoniali di stato
► 20x29 cm
2490
1790 - 27 settembre
► Rendiconto delle spese fatte dagli impresari fratelli Massazza per le opere necessarie al mantenimento in
buono stato dei molini della città, durante i nove anni e i sei mesi di durata del contratto terminante nel dicembre
1790, a partire del giugno 1781 fin tutto giugno 1790.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto in carta, cucito, di fogli 10.
► Liquidatore Quatto
► Mulini; Conti; Contratti
► 21,5x31,5 cm
2491
1781 - 13 maggio
► Manifesto e capitoli pubblicati dalla città di Torino per chi volesse assumersi l'impresa della manutenzione dei
mulini, chiuse, bealere, ficche e congegni relativi che immettono l'acqua ai mulini e agli altri edifici.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo a stampa di 24 pagine.
► Giacinto Marchetti notaio, in qualità di segretario della città
► Mulini; Capitoli; Manutenzione; Documenti a stampa, capolettera figurato; Manifesti; Stemmi
► 21x32 cm
2492
1781 - 31 maggio
► Proposta che il Sig. Sebastiano Durando fa alla città di Torino per aggiudicarsi l'impresa della manutenzione
dei mulini, chiuse, bealere, ficche e congegni relativi che immettono l'acqua ai mulini e agli altri edifici, per il
prezzo di lire 11350 l'anno.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un foglio manoscritto in carta.
► Sebastiano Durando
► Mulini; Appalti; Proposte; Manutenzione
► 17,5x22,5 cm
2493
1781 - inizio di settembre
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► il Sig. Marteno economo della città, vista l'evidente mancanza dei raccolti di segale e frumento, scrive alcuni
suggerimenti per l'approvvigionamento del grano, sia all'estero, sia nella valle del Po, specialmente nel piacentino,
indicando le epoche ed il comportamento da seguire per ottenere il minor prezzo possibile.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un foglio manoscritto in carta.
► Sig. Marteno, economo della città
► Approvvigionamenti; generi alimentari; Suggerimenti per migliorie
► 23,5x35 cm
2494
1781 - primo dicembre
► La ragioneria, la congregazione e il consiglio della città di Torino, visto il notevole aumento della
popolazione, concedono di costruire un nuovo peso da aggiungere a quello già presente e di assumere altri
pesatori.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un foglio manoscritto in carta.
► Sig. Giacinto Marchetti notaio
► Mulini; Pesi, monete e misure; Permessi; Suggerimenti per migliorie
► 24x35 cm
2495
1781 - 1800
► Conto dimostrativo del prodotto dei mulini del territorio della città di Torino nei due decenni dal 1781 al
1790 e dal 1791 al 1800.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto in carta, cucito, di 25 fogli
► Ragioneria; Direttore dei molini
► Mulini; Conti
► 21,5x31,5 cm
2496
1782 - 1783
► Conto dimostrativo del prodotto dei mulini del territorio della città di Torino nell'anno 1783, sia in granaglie
sia in contanti e dei fondi rimasti dal 1782
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto in carta, cucito, di 9 fogli
► Ragioneria; Direttore dei molini
► Mulini; Conti
► 27x40,5 cm
2497
1783
► Conto del prodotto dei mulini nell'anno 1783 e della spesa fatta per l'acquisto di granaglie fatta in quell'anno
dalla città
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto in carta, cucito, di 10 fogli
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► Ragioneria; Direttore dei molini
► Mulini; Conti
► 23x34 cm
2498
1783
► a) Osservazioni fatte dalla città al conto del grano estero provvisto dal Sig. Fabre nell'anno 1783. b)
Osservazioni fatte dalla città circa la nota spese di viaggio del Sig. Canova, procuratore di grani al servizio della
città.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto in carta di 2 fogli
► Ragioneria; Direttore dei molini
► Mulini; Conti
► 23x34 cm
2499
1783 - 23 maggio
► a) Conto del costo di 565 moggi e 1/2 di frumento, e del costo del loro trasporto da Pavia al Po, fatti venire
per ordine degli amministratori della città di Torino. b) Conto di ragguaglio della misura e peso del moggio di
Milano con quello di Torino.
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto in carta. Foglio manoscritto in carta applicato all'interno del precedente.
► Giuseppe Andolfi
► Mulini; Approvvigionamenti; generi alimentari; Conti.
► Foglio 1: 21x30,5 cm Foglio 2: 17,5x23,5 cm
2500
1783 - 27 settembre
► Copia (16 ottobre 1783) del regio biglietto con cui Sua Maestà Vittorio Amedeo III accorda alla città di
Torino l'esenzione dal pagamento di qualsiasi diritto per 1200 sacchi di grano acquistati all'estero per il pubblico
vantaggio.
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto in carta.
► Vittorio Amedeo III; Copia eseguita per ordine del notaio Giacinto Marchetti
► Approvvigionamenti; generi alimentari; Tasse; Documenti regi
► 19x28 cm
2501
1783 - 31 dicembre
► Verbale di seduta dei Panettieri in cui si è notificata loro l'intenzione del Vicario della città di far scrivere il
nome dei panettieri sulle bisacce, per maggior facilità dei pagatori.
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto in carta.
► Vicario
► Verbali; Vicariato; Panettieri; Suggerimenti per migliorie
► 18,5x28 cm
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2502
1785 - 1794
► a) Stato del consumo e del profitto ricavato dai mulini della città di Torino nel decennio dal 1785 al 1794. b)
Proposte di risparmio. c) Osservazioni sul comportamento dei molinari che tendono a trattenere troppo denaro
con vari mezzi a discapito della città. d) Stato dei consumi di granaglie e farine nel decennio dal 1785 al 1794
(tre copie). Ricavato dei molinari nel decennio. Rapporto popolazione/prodotto dei mulini dal 1755 al 1794.
Riflessioni incomplete su come rendere più efficiente la gestione dei mulini. Ricognizione delle ruote mosse dalle
acque della Stura. Foglio più piccolo che contiene da un lato la proposta di destinare 2/3 dei mulini alla
macinazione del solo grano destinato ai Panettieri e dall'altro una tabella col totale dei consumi dei soli mulini
Bonaudo, Ghetto, Barone.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto in carta di 9 fogli. Fascicolo manoscritto in carta di 3 fogli unito da graffette. Quattro
fogli manoscritti in carta non cuciti ma uniti da una graffetta. Dieci fogli manoscritti in carta.
► Ragioneria
► Mulini; Conti; Suggerimenti per migliorie
► Fascicolo 1: 18,5x27,5 cm Fascicolo 2: 23,5X35 cm Fascicolo 3: 23,5x35 cm Fascicolo 4: 23,5x35 cm
23,5x23 cm
2503
1786
► a) Supplica della città di Torino a Vittorio Amedeo III per ottenere l'esenzione dal pagamento dei dazi e
pedaggi dovuti a Vassalli, Corpi, Collegi, Università, per diritto di transito ed introduzione di grani acquistati nel
Ferrarese e nel Piacentino per beneficio pubblico. Si segnala in conclusione della supplica che il Ministro non
aveva voluto concedere la dispensa. b) Nota dei rimborsi dovuti per pedaggi al Signor Becchio.
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto in carta. Foglio manoscritto in carta.
► Città di Torino; Sig. Becchio
► Mulini; Approvvigionamenti; Generi alimentari; Suppliche; Tasse
► Supplica: 20x29,5 cm Nota: 21,5x31 cm
2504
1786
► Bozza di supplica della città di Torino a Sua Maestà affichè conceda l'esenzione da tutti i dazi, pedaggi, diritti
di transito per il grano acquistato nel Ferrarese, destinato alla sussistenza della popolazione.
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto in carta.
► Città di Torino
► Mulini; Approvvigionamenti; Generi alimentari; Suppliche; Tasse
► 22,5x35 cm
2505
1786
► Conto dimostrativo dei diritti di trasporto e dazi pagati per il trasporto da Ponte Lagoscuro presso Ferrara al
Po di 100 moggi di grano, misura ferrarese, corrispondenti a 2700 emine, misura piemontese.
► Molini/Provvedimenti generali
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► Foglio manoscritto in carta.
► Ragioneria
► Mulini; Approvvigionamenti; Generi alimentari; Conti.
► 23,5x35,5 cm
2506
1786 - 26 agosto 1786 - 29 agosto
► a) Lettera dell'ambasciatore di S.M. a Milano con cui si notifica che il governo di Milano ha esentato dal
pagamento del dazio 18 mila moggi di grano acquistati nel Ferrarese e che avrebbero dovuto transitare sulle
acque di pertinenza milanese. b) Copia del biglietto inviato dal Conte di Perrone ai sindaci di Torino in cui
comunica la risposta del governo di Milano relativamente alla richiesta di esenzione. In calce è copiata la lettera
di cui al punto a).
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto in carta. Foglio manoscritto in carta.
► Conte Perrone Ambasciatore
► Mulini; Generi alimentari; Tasse
► Lettera 1: 23,5x34,5 cm Lettera 2: 21x31 cm
2507
1786 - 30 agosto
► a) Memoria rassegnata alla città di Torino dal Signor Colombano Follini, con la quale offrì di fornire frumenti
piacentino a prezzi e condizioni favorevoli. b) Il signor Colombano Follini si impegna a fornire alla città di
Torino, e per essa all'azienda economica dei suoi mulini, la provvista di 2000 sacchi di frumento piacentino.
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto in carta. Foglio manoscritto in carta.
► Sig. Colombano Follini
► Mulini; Approvvigionamenti; Generi alimentari
► Foglio 1: 23,5x33,5 cm Foglio 2: 19,5x25 cm
2508
1786 - 2 settembre
► Copia dell'Ordine dato dal Governatore della Lombardia Austriaca a tutte le autorità dipendenti di lasciar
liberamente passare i Sig.ri Bottoni e Rocci per condurre in Torino 18 mila moggi di grano, esenti da ogni
pagamento di dazio.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un foglio manoscritto in carta.
► Conte di Wilzeck governatore di Lombardia
► Mulini; Documenti ufficiali; Approvvigionamenti; Generi alimentari
► 29,5x40 cm
2509
1786
► Supplica della città di Torino a Vittorio Amedeo III per ottenere l'esenzione dal pagamento dei diritti di
transito ed introduzione nello stato di 4000 sacchi di grano da Cremona.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un foglio manoscritto in carta.
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► Città di Torino
► Mulini; Approvvigionamenti; Generi alimentari; Suppliche; Tasse
► 21,5x30 cm
2510
1786 - 11 dicembre
► Scrittura tra la città di Torino e il Signor banchiere Giovanni Battista Valsecchi, per la provvista e trasporto a
Casale, per conto della città di Torino, di 4000 sacchi di frumento, ai prezzi e condizioni intese.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli.
► Copia a cura del notaio Giacinto Marchetti.
► Mulini; Approvvigionamenti; Generi alimentari
► 18,5x28 cm
2511
1787 - 30 novembre deliberazione 1787 - 13 dicembre parere 1787 prima del 30 novembre
► a) La ragioneria incarica tre Decurioni di riesaminare ed ultimare i conti relativi alla liquidazione dei banchieri
Fabre e Nota che si erano incaricati di fare provviste di grano per conto della città. b) Parere relativo alla somma
ancora da corrispondere ai banchieri Fabre e Nota, per grani da essi acquistati per conto della città di Torino. c)
Osservazioni sul conto presentato dal sig. banchiere Belli per le spese da lui sostenute nell'acquisto e trasporto
dei grani fatti nel Ferrarese per conto della città di Torino. d) Memorie ed osservazioni dei Banchieri Fabre, Nota
e Belli in risposta elle osservazioni relative ai conti consegnati alla città di Torino relativamente all'acquisto di
grani negli anni 1796-7. e) Conto generale del grano provvisto dai Sig.ri Fabre e Nota. f) Conto delle spese
sostenute dal signor Obicini per quattro condotte di frumento spedito per conto dei Sig.ri Fabre e Nota di
Torino.
► Molini/Provvedimenti generali
► Sei fogli manoscritti in carta.
► Ragioneria; Sig.ri Fabre e Nota; Sig. Belli; Sig. Obicini
► Mulini; Approvvigionamenti; Generi alimentari; Conti
► Foglio 1: 19,5x25,5 cm Foglio 2: 21x30 cm Foglio 3: 23,5x36 cm Foglio 4: 24,5x38 cm Foglio 5: 25x39
cm Foglio 6: 25x38 cm
2512
1787 - 11 giugno
► Conto dimostrativo dei colli di grani esteri provvisti dalla Banca Fabre e Nota alla città di Torino.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto in carta di 4 fogli.
► Giuseppe Becchi
► Mulini; Approvvigionamenti; Generi alimentari; Conti
► 20x30 cm
2513
1788
► a) Onorari e stipendi corrisposti dall'Azienda Molini ai Signori Impiegati. b) Nota degli straordinari concessi
ai pesatori e ai loro assistenti in aggiunta agli stipendi.
► Molini/Provvedimenti generali
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► Due fogli manoscritti in carta.
► Azienda molini
► Mulini; Conti
► Foglio 1: 24x34,5 cm Foglio 2: 18,5x28,5 cm
2514
1789
► Il Signor Vassallo Berta, direttore dei molini della città di Torino, dà istruzioni riguardanti i mastri da bosco,
destinati al servizio della città per la manutenzione dei mulini.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un foglio manoscritto in carta.
► Sig. Vassallo Berta direttore dei molini
► Mulini; Regolamenti
► 23x35 cm
2515
1790 - 15 agosto
► Manifesto e capitoli pubblicati dalla città di Torino per chi volesse assumersi l'impresa della manutenzione dei
mulini, chiuse, bealere, ficche e congegni relativi che immettono l'acqua ai mulini e agli altri edifici.
► Molini/Provvedimenti generali
► Documento a stampa di pagine 38 (due copie).
► Giacinto Marchetti notaio, in qualità di segretario della città
► Mulini; Documenti a stampa, capolettera figurato; Manifesti; Stemmi
► 20x29 cm
2516
1790 - 1791
► Atti della lite della città di Torino contro Giovanni Antonio e Felice Massazza, impresari addetti alla
manutenzione delle ficche, molini bealere ed edifici della città, cominciata il 10 settembre 1790 e terminata il 5
gennaio 1791.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 34 fogli più la coperta. Come primi due fogli sono stati applicati la
supplica della città di Torino e il rescritto senatorio che porta sigillo impresso in cera.
► Segretario Ferrerio
► Mulini; Appalti; Liti
► 20x30 cm
2517
1790 - 1795
► Dieci Capitoli per l'affittamento del mulino spettante al Regio Patrimonio, situato nel sobborgo della città di
Chivasso, denominato molino di S. Pietro.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un foglio manoscritto in carta.
► Azienda molini
► Mulini; Appalti; Capitolati; Chivasso
► 23x35 cm
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2518
1792 - 6 ottobre
► Verbale della ricognizione effettuata dopo la morte del Tesoriere dell'azienda molini, Sig. Guglielmo Serena,
sui libri, conti e cassa tenuti dal deceduto Sig. Tesoriere.
► Molini/Provvedimenti generali
► un foglio manoscritto in carta.
► Ragioneria; Azienda molini
► Mulini; Conti; Uffici Pubblici; Inventari
► 18x27 cm
2519
1793 - 12 ottobre
► a) Contratto stipulato tra l'ufficio generale del soldo e i Signori Giacomo e Bartolomeo Clerico, per il
trasporto sul Po dei grani, biada, ed altri generi acquistati nello stato e in varie altre parti d'Italia, dietro
l'osservanza delle condizioni riportate. b) Capitoli che l'impresario deve osservare nel trasporto dei grani, biada,
ed altri generi, per servizio delle Regie Truppe, tanto nella capitale che nel presidio.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto in carta, cucito, di 4 fogli. Fascicolo manoscritto in carta di 4 fogli.
► Sig. Chiarle segretario dell'Azienda molini; Azienda molini
► Mulini; Appalti; Capitolati; Contratti
► Fascicolo 1: 23x 34,5 cm Fascicolo 2: 20x29 cm
2520
1793 - 1797
► Elenco con ripartizione di 36 mila sacchi di grano e della somma di 3333 lire, sei soldi, otto denari, distribuiti
dalla città ai Panettieri in proporzione di quanto ognuno di essi ha fatto macinare negli anni dal 1793 al 1797.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto in carta, cucito, di 8 fogli.
► Azienda molini
► Mulini; Generi alimentari; Panettieri; Resoconti
► 19x28,5 cm
2521
1793 - 1802
► Registro in cui sono copiate lettere scritte dal Direttore dei molini o a lui indirizzate, relative alle provviste di
grano estero o ad altri avvenimenti legati ai mulini della città di Torino.
► Molini/Provvedimenti generali
► Registro manoscritto in carta di 52 fogli, di cui solo i primi 30 sono stati scritti, con coperta in cartoncino più
rigido.
► Direttore dei molini
► Mulini; Lettere
► 20x29 cm
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2522
1794
► Prospetto dei redditi ricavati dai mulini dall'anno 1745 al 1794.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un foglio manoscritto in carta.
► Azienda molini
► Mulini; Resoconti
► 24,5x35 cm
2523
1794 - 6 febbraio
► Dimostrazione dell'uso fatto di 250 mila lire prestate da S.M. alla città, per la provvista del grano ai Panettieri
di Torino.
► Molini/Provvedimenti generali
► Tre fogli manoscritti in carta, dei quali il primo risulta applicato agli altri due.
► Azienda molini
► Mulini; Resoconti; Prestiti
► 23,5x34,5 cm
2524
1794 - 7 febbraio
1794 - 8 aprile
► a) Regio Biglietto con il quale Sua Maestà Vittorio Amedeo III accorda alla città di Torino l'esenzione da ogni
diritto di gabella per 20 mila sacchi di grano estero, comprato per il pubblico vantaggio. b) Regio Biglietto con il
quale Sua Maestà Vittorio Amedeo III accorda alla città di Torino l'esenzione da ogni diritto di gabella per altri
20 mila sacchi di grano estero, comprato per il pubblico vantaggio.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo di 9 fogli uniti da spilli. Si tratta di cinque copie dello stesso Regio Biglietto. Fascicolo di 6 fogli
uniti da spillo e da due graffette. Si tratta di tre copie dello stesso Regio Biglietto.
► Vittorio Amedeo III ; Copia eseguita per ordine del notaio Marchetti, del notaio Perego
► Mulini;Documenti Regi;Stemmi
► Fascicolo1: 18x27,5 cm Fascicolo 2: 21x31 cm 18x27,5 cm
2525
1794 - 16 maggio
► Dichiarazioni del Signor Giuseppe Morosino, capo di una delle navi incaricate di trasportare frumento da
Valenza verso Torino, nelle quali si dimostrano i raggiri messi in opera dal padrone delle barche, Giacomo
Clerico per coprire il furto di quattro sacchi di frumento ed altre malversazioni da lui attuate a danno della città
di Torino.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un foglio in carta manoscritto.
► Giuseppe Morosino testimone; Giovanni Battista Resca scrittore; Domenico Giacobbe testimone e
segretario.
► Mulini; Approvvigionamenti ; Liti; Testimonianze in giudizio
► 18,5x27,5 cm
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2526
1794 - 15 ottobre
► I Signori Secondo Maranzano, Giuseppe Rigardi e Giorgio Viale prendono l'impegno, davanti all'Ufficio del
Vicariato, di assumersi l'impresa della preparazione e vendita di pane misto di grano ed orzo, sotto l'osservanza
delle condizioni indicate.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Sottoscritto dal Vicario Radicati
► Mulini; Appalti; Imprese; Panettieri
► 19,5x30 cm
2527
1794 - 29 novembre 1794 - 1795
1796 - 1797
► a) Ordinato della città relativo alla distribuzione della polenta a prezzo calmierato fattasi a beneficio
pubblico. b) Nota contenente la denominazione dei siti dove è stata distribuita la polenta per conto della città di
Torino. c) Conto delle farine acquistate per la formazione delle polente, del consumo di essa ridotta in farina e
della spesa fatta con perdita dalla città di Torino a beneficio pubblico.
► Molini/Provvedimenti generali
► Tre fogli in carta manoscritti.
► La città di Torino per mano del Vicario.
► Mulini; Approvvigionamenti; Generi alimentari
► Foglio 1: 20,5x31 cm Foglio 2: 20x29 cm Foglio 3: 28,5x20 cm
2528
1794 - 1795
► Parere e riflessioni riguardanti il conto presentato dal Signor banchiere Belli, relativo alle provviste di grani da
esso fatte negli anni 1794-95.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli.
► Azienda molini su richiesta della Ragioneria
► Mulini; Approvvigionamenti; Resoconti
► 19,5x29 cm
2529
1794 - 1795
► Stato dimostrativo della meliga comprata dal 1794 al 1795 per la formazione delle polente a beneficio
pubblico, da cui si rileva la spesa della città per queste polente.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un foglio in carta manoscritto.
► Azienda molini
► Mulini; Approvvigionamenti; Conti
► 29x46 cm
2530
1794 - 1795

1795 Dopo il 1795

1819

1830
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► a) Scritti del Direttore dei molini alla Civica Amministrazione contenenti alcune riflessioni onde procurare il
maggior vantaggio possibile, tanto al pubblico quanto alla città, mediante variazioni e riforme ivi proposte. b)
Scritti del Direttore dei molini sui doveri dei mugnai relativi ai diritti di macina, da percepirsi o in farina o in
contanti, e sulla convenienza di non lasciare a disposizione dei mugnai la farina che percepiscono come diritto
per la molitura. c) Memorie del Direttore dei molini alla Civica Amministrazione, contenenti alcune riflessioni
per convincerla che non è conveniente adottare il proposto meccanismo di prelevare i sacchi dal piano della
corte e trasportarli nei magazzini dei mulini di Dora. d) Memorie sulle macine da grano che la città possiede nei
mulini di Dora, nel territorio, ed a Grugliasco e sulla paga da corrispondere ai mugnai, e varie altre osservazioni
circail miglioramento degli stessi mulini, e delle acque che li muovono, e sugli sprechi delle farine causati dalla
poca cura dei mugnai. e) Nota degli utensili dei forni lasciati in dotazione ai tre forni vecchi ai molini della città.
Relazione dell'Ispettore Giuseppe Lombardi relativa al nuovo impastatore depositato presso il panettiere
Lorenzo Mela, in cui fa alcune osservazioni circa il perfezionamento auspicabile di questa nuova macchina, che
considera utilissima per i forni della città.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 12 fogli. Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 4 fogli.
(Nella stessa camicia a). Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli più la coperta. (Camicia b). Un
fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli più la coperta. (Camicia c). Un fascicolo in carta manoscritto,
cucito, di 19 fogli. (Camicia d). Un foglio in carta manoscritto; Un foglio in carta manoscritto; (entrambi e )
► Direttore dei molini
► Mulini; Resoconti; Inventari; Conti; Suggerimenti per migliorie
► Fascicolo1: 19,5x29 cm 22,5x34,5 cm Fascicolo 2: 19,5x29 cm Fascicolo 3: 19,5x29 cm Fascicolo 4:
23,5x35
2531
1794 - 1795
► Riassunto del conto reso alla città di Torino dalla Banca Fabre e Belli e Renaldi, per la provvista delle
granaglie eseguita nel 1794-1795, da cui si rileva la perdita avuta dalla città a vantaggio pubblico in detta
provvista.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un fascicolo in carta manoscritto.
► Sig.ri Fabre, Belli; Renaldi
► Mulini; Generi alimentari; Approvvigionamenti; Conti; Resoconti
► 28,5x46 cm
2532
1795
► Prospetto del frumento venduto sul mercato per conto della Città di Torino a L. 5 l’emina
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Prospetti; Vendite; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 19,5 x 28,5 cm circa
2533
1795 - 26 gennaio
► Contratto col sig. Santini incaricato di condurre 8000 sacchi di frumento dalla Città di Casale fino ai mulini di
Dora
► Molini/Provvedimenti generali
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► Fascicolo manoscritto
► sig. Santini
► Manoscritti; Contratti; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 24,5 x 36 cm circa
2534
1795 - 2 marzo
► Particola d’Ordinato del Consiglio generale mediante il quale si affida la carica di Direttore dei mulini all’Avv.
Pansoja
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► Avv. Pansoja
► Manoscritti; Particola di ordinati; Direzione dei mulini
► Inchiostro su carta / 19 x 29,3 cm circa
2535
1795 - 11 aprile
► Convenzione tra i panettieri Francesco Secondo Maranzano e Giuseppe Rigardi con cui si riaffida loro
l’impresa della produzione del pane misto di frumento e di orzo
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► Francesco Secondo Maranzano; Giuseppe Rigardi
► Manoscritti; Convenzioni; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 25 x 36 cm circa
2536
1795 - 16 maggio
► Memoria relativa al fondo cassa dei mulini ed al credito dell’azienda mulini verso gli impresari del pane misto
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Azienda dei mulini
► Inchiostro su carta / 20,2 x 26,2 cm circa
2537
1795 - 30 maggio
► Nota di quanto la Città di Torino deve all’Ufficio generale del soldo per provviste di grano ed orzo
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto; memoria relativa al conto presentato dal sig. Belli per le provviste di grani, meliga e biada
negli anni 1794-1795
► sig. Belli
► Manoscritti; Note; Memorie; Ufficio generale del soldo; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / diversi formati
2538
1796
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► Parere dei Decurioni deputati relativo alla provvista di granaglie fatta per la Città di Torino e contro
osservazioni dei banchieri Fabre, Belli e Giovanni Rinaldi
► Molini/Provvedimenti generali
► parere in cui i Decurioni deputati osservano ciò che si può pagare in saldo del credito della Città; contro
osservazioni ai rilievi fatti dalla Città sul conto delle provviste di grano e meliga negli anni 1794-1795
► sig. Fabre; sig. Belli; Giovanni Rinaldi
► Manoscritti; Pareri; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / diversi formati
2539
1796
► Parere dei Decurioni deputati circa la transazione della lite che verte sulla Città di Torino e sui panettieri
Maranzano e Rigardi, impresari per la formazione del pane misto di grano ed orzo
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► Francesco Secondo Maranzano; Giuseppe Rigardi
► Manoscritti; Pareri; Controversie legali; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 24 x 35,6 cm circa
2540
1796
► Relazione degli esperimenti relativi al progetto di costruzione di mulini a cavallo da utilizzare in caso di
invasione nemica o di mancanza d’acqua
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Relazioni; Costruzioni edilizie
► Inchiostro su carta / 23,1 x 34,8 cm circa
2541
1797 - 21 giugno
► Due rapporti e memoria del Direttore dei Mulini alla Città di Torino
► Molini/Provvedimenti generali
► Rapporto nel quale il Direttore dei Mulini, a causa della mancanza dei fondi, propone di lasciare
settimanalmente all’Azienda [dei Mulini] delle somme che potrà ricavare dalle vendite per fare provvista di
frumento e pagare i debiti; rapporto in cui il Direttore accenna alla mancanza di fondi per acquisti di frumento e
per poter pagare i debiti; è unita la memoria alla Città affinchè provveda che i fondi di frumento siano
corrispondenti allo smaltimento di farine destinate al Pubblico (19-07-1797)
► Manoscritti; Rapporti; Memorie; Azienda dei mulini; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / diversi formati
2542
1797 - 9 ottobre
► Convenzione col sig. Pugnaire per la provvista e condotta nella Città di Mondovì di 2000 sacchi di grano di
Sardegna
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
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► sig. Pugnaire
► Manoscritti; Convenzioni; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 18 x 27,6 cm circa
2543
1797 - 1798
► Stati relativi ai fondi in granaglie ed in contanti
► Molini/Provvedimenti generali
► 86 fogli manoscritti
► Manoscritti; Prospetti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2544
1797 - 1800
► Prospetto delle gratificazioni concesse agli impiegati dei mulini nell’arco di tempo che va dal 1797 al 1800
prima del cambiamento del governo
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Prospetti
► Inchiostro su carta / 23,3 x 35,4 cm circa
2545
1798
► Nota dei mulini della Città di Torino con il numero delle ruote e delle bealere che le azionano
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Note; Bealere
► Inchiostro su carta / 23,7 x 35,5 cm circa
2546
1798 - 10 gennaio
► Convenzione tra il Direttore dei Mulini e i sig. Raviola e Fasoglio per le condotte giornaliere delle molture,
pietre da macina, legnami, ferramenta, ecc. necessari ai mulini
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► sig. Raviola; sig. Fasoglio
► Manoscritti; Convenzioni; Utensili e attrezzi; Azienda dei mulini
► Inchiostro su carta / 18,3 x 28 cm circa
2547
1799
► Stati mensuali del caricamento e scaricamento dei prodotti dei mulini in granaglie e degli acquisti dei grani da
febbraio a dicembre 1799
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto
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► Manoscritti; Stati mensuali; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 31 x 49 cm circa
2548
1799 - 15 febbraio (27 piovoso anno VII)
► Relazione sui mulini municipali dell’Economo Marteno
► Molini/Provvedimenti generali
► Relazione dell’Economo Marteno in cui propone alla Municipalità alcune soluzioni contro gli abusi che si
commettono nei mulini della Città di Torino e delle norme per un migliore andamento delle attività degli stessi;
minuta del medesimo ragionamento ma non concorde
► Economo Marteno
► Manoscritti; Relazioni; Minute
► Inchiostro su carta / 23,2 x 35 cm circa
2549
1799 - 1808
► Prodotto dei mulini della Madonna del Pilone e della Rocca
► Molini/Provvedimenti generali
► due fogli manoscritti
► Manoscritti; Prospetti
► Inchiostro su carta / 35,7 x 46,5 cm circa
2550 / 1
1814 - 1816
► Moduli degli stati stampati per la contabilità che redige mensilmente l'Azienda dei Mulini della Città di Torino
► Molini/Provvedimenti generali
► Stato delle levate fatte alle arche dei mulini dell'Ill.ma Città, e delle ingranure rimesse a ciascheduno d'essi
pendente il mese di …: 10 moduli a stampa, non compilati; Ristretto del prodotto in natura ed in contanti delli
molini dell'Ill.ma Città di Torino nel mese di ...: ( da aprile 1816 ad agosto 1816), 5 moduli manoscritti
► Manoscritti; Moduli stampati; Azienda dei mulini; Contabilità; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / diversi formati
2550 / 2
1800 - 1816
► Carte relative all’attività dell'Azienda dei mulini
► Molini/Provvedimenti generali
► Impegno di Vittorio Perona di condurre le granaglie provenienti dai mulini di Dora, del territorio e di tutte le
altre condotte di cui può aver bisogno l’Azienda dei Mulini per pietre da macina e legname (25-02-1800); Elenco
dei Capi mugnai e di tutti coloro che hanno prestato servizio ai vari mulini dela Città (10-06-1814); Copia di
Contratto delle Condotte Granaglie alli Mulini dell’Ill.ma Città di Torino (10-01-1815) a cui è unita la supplica
dei Padroni pristinaj al Direttore dei mulini in cui reclamano contro l’aumento di prezzo per le condotte delle
loro granaglie ai mulini (1815); stato dei registri della contabilità dell'Azienda dei mulini degli anni 1814-18151816; conto degli acquisti di frumento e farine da parte della Città a beneficio del Pubblico da agosto 1815 a
tutto agosto 1816: spese sostenute, prodotto del pane, valore dei fondi rimasti (31-08-1816) e delle perdite; Regio
Biglietto recante il nuovo regolamento dell'Azienda dei mulini della Città, 6 copie (27-12-1816); Relazione
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dell'Ing. Michellotti sulla convenienza di aggiungere un altro mulino alla Rocca ed alla Madonna del Pilone (1305-1817)
► Vittorio Perona; Padroni pristinaj; Ing. Michellotti
► Manoscritti; Azienda dei mulini; Generi alimentari; Copie; Contratti; Suppliche; Registri; Acquisti; Regi
Biglietti; Regolamenti; Relazioni
► Inchiostro su carta / diversi formati
2550 / 3 - a
1817-1820
► Moduli a stampa circa gli stati settimanali e giornalieri del caricamento e dello scaricamento del frumento
► Molini/Provvedimenti generali
► Stato giornaliero del caricamento, e scaricamento granaglie del guardamagazzeno (22-02-1817 a 27-12-1817),
50 moduli a stampa compilati a mano; (31-12-1817 a 31-05-1818), 22 moduli a stampa compilati a mano; Stato
ebdomadario del caricamento, e scaricamento delle granaglie esistenti dei magazzini (7-06-1817 al 15-12-1818),
26 moduli a stampa compilati a mano; (31-12-1819 a 31-12-1820), 47 moduli a stampa compilati a mano; (2-011822 a 31-12-1822), 47 moduli a stampa compilati a mano; (8-01-1823 a 22-12-1823), 45 moduli a stampa
compilati a mano; (31-01-1826 a 23-12-1826) 39 moduli a stampa compilati a mano Stato dimostrativo del
prodotto granaglie ricavato dalle arche dei mulini del territorio .. 10 moduli a stampa compilati a mano (da
gennaio a novembre 1821)
► Documenti a stampa; Generi alimentari
► Inchiostro su carta
2550 / 3 - b
1818
► Registri di vendita
► Molini/Provvedimenti generali
► Registro a stampa, compilato a mano contenente la nota giornaliera delle vendite e delle esazioni fatte dalla
Cassa dei mulini della Città di Torino (15-01-1818 a 30-05-1818); registro manoscritto dei generi venduti dalla
Cassa della Direzione dei mulini della Città (1818); registro della vendita al minuto di farine (gennaio 1818- 3005-1818); registro a stampa, compilato a mano delle esazioni minute fatte alla Cassa dell'Azienda dei mulini della
Città (03-06-1818 al 17-12-1818); registro a stampa, compilato a mano della percezione giornaliera fatta dalla
Cassa dell’Azienda dei mulini per vendite minute di frumento (20-07-1818 a 24-12-1818), (1-06-1818 a 18-071818)
► Documenti a stampa; Registri; Vendite; Azienda dei mulini; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 25,4 x 37,7 cm circa
2550 / 3 -c
1818 - 10 gennaio
► Capitoli che l'impresaro delle condotte dei grani ai mulini della Città deve osservare a partire dal 1-01-1818
► Molini/Provvedimenti generali
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Capitoli; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 21,8 30,3 cm circa
2550/ 4 a
dal 1833 - 22 aprile

al 1835 - 4 gennaio
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► Moduli contenenti lo Stato Generale della contabilità in natura ed in contanti per i forni normali della città di
Torino.
► Molini/Provvedimenti generali
► 21 moduli in carta prestampati, con annessa memoria del Direttore Generale dell'Azienda molini ed un
ristretto dei conti.
► Sig.Lombardi Ispettore dell'Azienda molini;
► Mulini; Documenti a stampa; Generi alimentari; Resoconti; Modulistica
► Modulo: 65x51,5 cm Lettera: 21,5x30 cm
2550/4 b
dal 1819 - 30 dicembre al 1821 - 30 dicembre 1824
► Bilanci della rendita presunta e delle spese dell'Azienda molini della città di Torino per gli anni 1820, 1821,
1822, regolati dal prodotto dell'anno antecedente. Divisione fatta dai Direttori dei molini di una somma mensile
assegnata ai pesatori e molturaturi, per l'acquisto dei lumi, della legna, carta, penne da inchiostro, durante il loro
servizio ai mulini del territorio.
► Molini/Provvedimenti generali
► 3 fogli in carta pesante manoscritti contenenti il bilancio di provvisione, il bilancio dei contanti e le
dimostrazioni per il corrispettivo dovuto ai mugnai del territorio rispetto alle molture. Un fascicolo in carta
manoscritto di 4 fogli. Un foglio in carta manoscritto.
► Azienda molini
► Mulini; Bilancio; Modulistica
► Bilanci: 29,5x46 cm Foglio: 18x23 cm
2550/4 c
dal 1818 - 24 marzo al 1843
► Conti: tre conti di caricamento e scaricamento dei contanti; un conto dei soldi lasciati a disposizione dei
decurioni sulla quinta del profitto dato ai mugnai, con 14 mandati per i sussidi versati dai decurioni ai lavoranti
dei mulini; conto dei sacchi di tela; mandati di pagamento per gli addetti al servizio dell'Azienda molini.
Relazioni: i Direttori dei molini dimostrano che non è possibile usare il meccanismo inventato dal Sig. Masera
per costruire mulini; i Direttori dei molini osservano che non è conveniente vendere il terreno antistante la
Chiesa dei molini; i Direttori dei molini osservano la convenienza dell'acquisto di un fabbricato con terreno nella
zona dei mulini sulla Dora. Carte relative ai mulini di S. Mauro: la comunità di S. Mauro supplica l'Intendente di
permettere l'affitto del suo mulino; il Sig, Paolo Catone cede e affitta i mulini di S. Mauro alla città di Torino; la
Direzione dei molini avverte la Civica Amministrazione che si è affittato il mulino di S.Mauro; perizia dei mulini
di S. Mauro fatta dopo tre anni dal loro affitto alla città di Torino. Affari legali: vertenza con il serragliere e
orologiaio Ingaramo; dopo la morte dello zio pesatore, Felice Calosso comprova, attraverso testimonianza
giudiziale, di essere il parente più prossimi dello zio, fornisce la ricevuta degli effetti spettanti allo zio, segue un
inventario post- mortem. Comunicazioni con l'Azienda molini: articoli estratti da un memoriale presentato dai
Panettieri al vicariato, che sono stati comunicati alla Direzione dei molini, con allegata risposta dell'azienda
stessa;sottomissione di Giacomo Paschetti che promette di provvedere all'azienda molini una certa quantità di
legname.
► Molini/Provvedimenti generali
► (Conti) un fascicolo in carta manoscritto contenente 16 quietanze di pagamento cucite e unite da sigillo
impresso in cera rossa. (Conti) due fogli in carta manoscritti. (Conti) Registro in carta manoscritto di 16 fogli più
la coperta. (Conti) un fascicolo in carta manoscritto contenente 14 quietanze di pagamento cucite e unite da
sigillo impresso in cera nera. (Conti) 2 fogli in carta manoscritti. (Conti) 116 quietanze in carta prestampate e
compilate a mano. (Relazioni) un foglio in carta manoscritto. (Relazioni) un foglio in carta manoscritto.
(Relazioni) un foglio in carta manoscritto. (Carte relative ai mulini di S.Mauro) fascicolo in carta manoscritto di
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12 fogli. (Carte relative ai mulini di S.Mauro) fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 17 fogli più la coperta.
(Carte relative ai mulini di S.Mauro) un foglio in carta manoscritto con sigillo in cera rossa deperdito. (Carte
relative ai mulini di S.Mauro) fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli. (Affari legali) 8 fogli in carta
manoscritti. (Affari legali) 2 fogli in carta manoscritti. (Comunicazioni con l'Azienda molini) 3 fogli in carta
manoscritti. (Comunicazioni con l'Azienda molini) 1 foglio in carta manoscritto.
► Azienda molini; Ragioneria; Direttori dei molini; Comunità di S. Mauro; Notaio Tholozan;Sig. Barone perito
dell'Azienda molini; Sig. Carlo Ingaramo; Sig. Felice Calosso;Sig. Berra; Sig. Ambrosio;Sig: Vieccio Segretario dei
molini;Università dei Panettieri; Impresario Giacomo Paschetti
► Mulini; Bilancio; Resoconti; Inventari; San Mauro; Panettieri; Liti; Pagamenti; Relazioni;Suppliche
► Conti 1: 23x35 cm quietanze: 11,5x12 cm Conti 2: 34,5x45,5 cm46x34,5 cm Conti 3: 21,5x31,5 cm
Conti 4: 23x35 cm Quietanze: 11,5x12 cm Conti 5: 41,5x30,5 cm 35,5x27 cm
Conti 6: da 11,5x12 cm a
11x23 cm Relazioni 1: 21,5x31 cm Relazioni 2: 21,5x31,5 cm
Relazioni 3: 21,5x31,5 cm
S. Mauro 1:
18,5x28 cm
S.Mauro 2: 19x28 cm S. Mauro 3: 19x24 cm
S. Mauro 4: 19x28 cm Affari legali 1: da
23,5x35,5 cm a 24,5x10,5 cm
Affari legali 2: 19x28 cm 18x27,5 cm
Comunicazioni 1: 20,5x32 cm
18x27,5 cm 20x30,5 cm Comunicazioni 2: 23x34,5 cm
2550/5 a
da 1817 - 20 gennaio a 1817 - 20 dicembre
da 1820 - 18 gennaio
a 1820 - 23 dicembre
► Note di controllo delle somme in contanti esistenti nella cassa dell'Azienda economica molini e delle somme
pagate alla città di Torino.
► Molini/Provvedimenti generali
► 98 fogli in carta manoscritti. Alcuni fogli del 1820 portano l'intestazione stampata.
► Azienda molini; Tesoriere Resca
► Mulini; Conti; Resoconti; Pagamenti
► 24,5x19,5 cm
2550/5 b
1814
► Modelli dei moduli stampati occorrenti per tenere la contabilità dell'Azienda economica dei molini della città
di Torino. Sono contenuti: registro per i Panettieri, registro delle bolle per l'entrata e l'uscita delle farine dal
mulino di Dora, registro per i grani introdotti ed esportati con nota giornaliera, registro per le bolle
d'accompagnamento alle farine dei panettieri, stato delle granaglie, registro dei bilanci degli introduttori di grano,
registro dei grani introdotti per essere macinati (4 partite per i mulini di Dora, una per il mulino delle Catene),
registro giornaliero della quantità di farine molturate, registro giornaliero della provenienza delle farine molturate,
registro per la vendita delle farine, registro per la destinazione delle farine, registro delle esazioni minute, registro
per il riepilogo delle granaglie macinate, registro per le levate ai mulini.
► Molini/Provvedimenti generali
► 41 Fogli in carta stampata di diversi formati, rappresentanti 31 modelli di moduli per la contabilità dei mulini,
cuciti con spago.
► Azienda molini
► Mulini; Conti; Resoconti; Pagamenti; Contabilità; Modulistica
► Modelli 1, 2, 4, 5, 7,9,23,24,25, 26, 27, 28, 29: 23,5x37 cm Modelli 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16: 26x42 cm
Modello 6: 51,5x41,5 cm
Modello 8: 27x44 cm Modelli 10, 11: 29,5x46 cm Modelli 16 bis, 17, 18: 60x46,5
cm Modelli 19, 20: 27x40 cm Modelli 30, 31: 27,5x45
Modelli 21, 22: 26x42
2550/5 c
1814

1815

1815 - 1816

1840 - 1843
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► Conti del prodotto dei mulini della città di Torino per il primo semestre dall'anno 1814, di tutto il 1814.
Conto del prodotto dei mulini della città di Torino e della panificazione eseguita ai forni della città durante l'anno
1815. Ristretto del prodotto in natura ed in contanti dei molini della città di Torino negli anni 1815- 1816.
Conto generale di caricamento e scaricamento della cassa del decimo di minor consumo durante la gestione del
Sig. Lombardo Cassiere ed Ispettore, cioè dal 3 luglio 1834 al 17 novembre 1843. Conto generale di caricamento
e scaricamento della cassa del decimo di minor consumo dei molini degli anni 1840-43.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un registro in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli più la coperta; Un registro in carta manoscritto, cucito, di
10 fogli più la coperta; 2 registri in carta manoscritti, cuciti, di 13 e 14 fogli più la coperta; Un registro in carta
manoscritto , cucito, di 23 fogli. Un registro in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli più la coperta; Un registro in
carta manoscritto, cucito, di 10 fogli.
► Azienda molini
► Mulini; Bilancio; Resoconti
► Registro 1: 23,5x35 cm Registro 2: 26x42 cm Registri 3a e 3b: 23x35,5 cm Rgistro 4: 21x31 cm Registro
5: 21x31,5 cm Registro 6: 21x29,5 cm
2550/5 d
1817; 1819 - 18 settembre; 1830 - 5 giugno
► Copia delle istruzioni a stampa per i due Mastri da bosco ai molini e per il custode dei legnami, ferramenta,
funi, mole ed altri attrezzi.
► Molini/Provvedimenti generali
► Fascicolo in carta manoscritto di 4 fogli; Un foglio in carta manoscritto;
► Azienda molini
► Mulini; Istruzioni
► Fascicolo 1: 23,5x35 cm 23,5x34,5 cm
2551
1815 - 1817
► Ventidue registri relativi alla provvista e alla spedizione di grani
► Molini/Provvedimenti generali
► grano proveniente dalla Francia (1815); grano da Genova (22-10-1815 al 24-01-1816); grano da Tunisi (23-031816 a aprile 1816); grano acquistato a Genova dal sig. Fraccia (luglio 1816); grano procurato dal sig. Rolle (luglio
1816); meliga spedita da Genova (marzo 1816); grano proveniente da Tunisi (aprile 1816); grano spedito da
Genova dall'Avv. Gio[v]anni Battista Bentivoglio (giugno-luglio 1816); grano spedito da Genova dal sig. Feriroli
(1816); spedizioni di grano, riso, meliga e segale dai mulini della Città di Torino dirette al Ducato d’Aosta per
conto della Direzione dell’Annona (1816-17); grano proveniente dalla Provincia di Vercelli (1817); spedizioni di
riso, meliga e segale dalla Direzione dei mulini della Città di Torino per la Savoia per conto della Direzione
dell’Annona (1817); quantità di grano dell'annona distribuito dalla Direzione alle quattro partite dei mulini della
Città di Torino (1817); grano proveniente da Savona (1817); riso e frumento da Vercelli (1817); frumento
procurato dall'Impresario Ricciardi per conto della Direzione annonaria (30-05-1817 a 12-07-1817); spedizione di
riso, frumento e segale per la Savoia; (29-05-1817 a 26-06-1817); meliga e biada per la Savoia (1817); frumento
proveniente da Novi (1817); frumento da Savona (1817); spedizioni di riso, frumento e meliga per la Savoia (104-1817 a 21-05-1817); spedizioni di frumento e segale per la Savoia (1817)
► sig. Fraccia; sig. Rolle; Avv. Gio[v]anni Battista Bentivoglio; sig. Feriroli
► Documenti a stampa; Registri; Generi alimentari; Ufficio del Soldo; Direzione dell’Annona
► Inchiostro su carta / 24,5 x 35 cm circa
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2552
1817 - 1825
► Volume in cui sono raccolte le carte d'inserzione alle adunanze della giunta decurionale per l'amministrazione
economica dei mulini della città. Sono contenute suppliche, sottomissioni, lettere, relazioni, calcoli,
testimonianze.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un volume in carta, cucito, di 166 fogli con coperta in cartoncinio rigido blu con etichetta; 37 fogli
manoscritti piegati e uniti da spago che non sono stati inseriti nel volume
► Abitanti della città; Decurioni; Giuseppe Lombardi Ispettore
► Mulini; Lettere; Suppliche; Testimonianze; Verbali
► Volume: 22x35,5 cm
2553
s.d.
► Rapporto sul divario di misura delle emine Pavesi rispetto a quelle Piemontesi. Ragguaglio di alcune misure e
pesi esteri in rapporto a quelli del Piemonte. Memoria dimostrativa di dazi e pedaggi che si pagano per ciascun
sacco di grano proveniente dal Pavese. Memoria dimostrativa di dazi e pedaggi che si pagano per ciascun sacco
di grano proveniente dalla Lomellina e da Casale.
► Molini/Provvedimenti generali
► 4 fogli manoscritti in carta
► Azienda molini; Ragioneria
► Mulini; Pesi e misure; generi alimentari
► Foglio 1: 19x23 cm Foglio 2: 15x21 cm Foglio 3: 19x24 cm Foglio 4: 19x24 cm
2554
s.d. - post 1739
► Memoria contenente un cenno dei titoli relativi ai diritti della città di Torino sui mulini del Po e quelli del
Villaretto.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un fascicolo manoscritto in carta, cucito, di 4 fogli
► Azienda molini
► Mulini; Po; Villaretto; Diritti comunali
► 24x34,5 cm
2555
s.d. - post 1738
► Memoria contenente un cenno dei titoli relativi ai diritti della città di Torino sui mulini di Lucento e quelli di
Cavoretto.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un fascicolo manoscritto in carta di 2 fogli
► Azienda molini
► Mulini; Lucento; Cavoretto; Diritti comunali
► 24x34,5 cm
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2556
post 1846- 21 ottobre pre 1847 – 1° novembre
► Capitoli per l'affittamento dei molini della città di Torino per anni 9, a partire dal 1 novembre 1847 fino al 31
ottobre 1856.
► Molini/Provvedimenti generali
► Tre fascicoli a stampa uguali di 8 fogli più copertina bianca leggera
► Azienda molini
► Mulini; Appalti; Capitolati
► Tutti e 3 i fascicoli: 19x27 cm
2557
s.d.
► Relazione dello stato e situazione dei mulini compilata dal Macchinista Sig. Merletti, su ordine del sig. Pansoja
Direttore dei Mulini.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli più la coperta
► Sig. Merletti Macchinista
► Mulini; Estimi; Perizie; Ricognizioni
► 24x34 cm
2558
s.d.
► Scritti contenenti quattro rilflessioni ed avvertenze indirizzate ai mugnai per la buona tenuta ed il regolare
andamento dei mulini, e circa i mezzi da usarsi per prevenire i reclami da parte di coloro i quali portano a
macinare le loro granaglie.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
► Azienda molini
► Mulini; Suggerimenti per migliorie
► 21x32 cm
2559
s.d.
► Memoria relativa al legname occorrente per la ricostruzione dei molini di Stupinigi.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini
► Mulini; Stupinigi; Perizie; relazioni tecniche
► 20x24,5 cm
2560
1796 e s.d.
► a) Memoria contenente diverse riflessioni relative al maggior profitto che si può ricavare dai molini, se dai
mugnai viene usata tutta l'attenzione nel macinamento delle granaglie; si accenna allo stipendio da accordare loro;
ai consumi delle farine e granaglie; ai doveri e obblighi dei mugnai stessi. b) carte riguardanti la lettura del Regio
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Biglietto del 18 luglio 1780 fatta dalla Città, la quale sembra aver risposto in modo non consono. Per questo
motivo la Congregazione cerca di difendere la Città dimostrando che le espressioni usate nel rivolgersi a Sua
Maestà sono da intendersi senza animo di controversia ma solo per il bene pubblico e Regio servigio. c) Foglio
di appunti riguardante il prodotto derivante dalla farina Burattata. d) Conto di quanto devono i fornai scelti dalla
Città per la preparazione del pane misto.
► Molini/Provvedimenti generali
► Due fascicoli manoscritti in carta, cuciti, di 5 e 10 fogli; Un foglio in carta manoscritto contenente: Tre fogli
in carta manoscritti;Un foglio in carta manoscritto; Un foglio in carta manoscritto; Un foglio in carta
manoscritto;
► Azienda molini; Congregazione
► Mulini; Memorie; Suggerimenti per migliorie; Panettieri; Conti; Resoconti
► Fascicolo 1: 23,5x35 cm Fascicolo 2: 20,5x31,5 cm Foglio 1: 23x34 cm Foglio 2: 23x34,5 cm Foglio 3:
19x24,5 cm Foglio 4: 18,5x10,5 cm Foglio 5: 23x31,5 cm Foglio 6: 23x35 cm Foglio 7: 12,5x19,5 cm
2561
s.d. (riferito agli anni 1248 - 1467)
► Riepilogo di quanto si desume dai conti dei Castellani e dei Massari relativi ai guadagni spettanti al Principe
prodotti dai mulini sulla Dora.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un fascicolo in carta manoscritto di 3 fogli
► Azienda molini
► Mulini; Conti; Resoconti
► 23x34,5 cm
2562
s.d.
► Nota dei materiali da provvedersi annualmente a ciascun mulino in legno, ferramenta, cordaggi, tele ed altri
oggetti.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini
► Mulini; Dotazioni; Inventari
► 18x28 cm
2563
s.d.
► Nota dei dazi e pedaggi da pagare nel Pavese oltre Po per ogni sacco da 6 emine di grano lì acquistato per
essere trasportato in Torino.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini
► Mulini; Tasse; Generi alimentari; Approvvigionamenti
► 19,5x28,5 cm
2564
s.d.
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► Stato dimostrativo del prodotto ricavato in contanti dai mulini per la molitura delle granaglie indicate.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini
► Mulini; Conti; Resoconti
► 31x20 cm
2565
s.d.
► Progetto proposto dal Signor Marteno Economo, per il cambio dei molinari.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini; Sig. Marteno Economo
► Mulini; Proposte per migliorie
► 19x24,5 cm
2566
s.d.
► Relazione del direttore dei molini in cui afferma che la domanda del signor Nicolazzi, amministratore della
Panetteria Balduini, per ottenere grano dalla città, non deve essere accolta, dal momento che il sig. Nicolazzi non
è in stato di bisogno, ma accampa la richiesta solo perchè il prezzo del grano è aumentato.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini; Amministratore
► Mulini; Relazioni; Panettieri
► 18x28 cm
2567
s.d.
► Nota delle spese da sostenersi per il viaggio del grano proveniente dall'estero, per la via di Milano, sino al suo
scarico nei magazzini di Torino.
► Molini/Provvedimenti generali
► Due fogli in carta manoscritti incollati per l'angolo sinistro in basso
► Azienda molini
► Mulini; Approvvigionamenti; Tasse
► 20x31 cm
2568
s.d.
► Cinque domande sottoposte all'Azienda molini e relative risposte, riguardo come compilare lo stato del
prodotto dei molini nel corso del decennio.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un fascicolo in carta manoscritto, unito da uno spillone e due graffette, di 4 fogli
► Azienda molini
► Mulini; Modulistica; Suggerimenti per migliorie
► 24x35,5 cm
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2569
s.d.
► a) Manoscritto del Signor Marteno, Economo della città, contenente alcune norme da seguirsi per la tenuta
della contabilità dei mulini, onde impedire reclami per l'incomprensibilità delle bolle, con alcune avvertenze per il
miglior andamento dei mulini stessi. b) Memoria data dalla Direzione dei mulini circa l'insussistenza delle
lamentele sporte da alcuni Panettieri sul supposto consumo dei grani nelle macine e sul cambio di farine con
altre di cattiva qualità.
► Molini/Provvedimenti generali
► Un fascicolo in carta manoscritto, di 2 fogli; Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini; Sig. Marteno Economo
► Mulini; Regolamenti; Suggerimenti per migliorie; Lamentele
► Fascicolo 1:19x25 cm Foglio 1:20x29 cm
2570
1738 - 22 aprile
► Bandi campestri, approvati dal Marchese Ferrero d'Ormea, Signore di Cavoretto, il cui titolo 14 stabilisce che
la bannalità del mulino sul Po spetta al feudo di Cavoretto
► Molini/Molini di Cavoretto
► Un fascicolo a stampa di 25 pagine, cucito, più la coperta
► Marchese d'Ormea
► Mulini; Regolamenti; Diritti comunali; Cavoretto
► 17,5x25,5 cm
2571
Memoria riferita ad atti del 1554 - 1556 Progetto :Riferito al consiglio 1759 - 4 giugno Esaminato dalla
ragioneria 1759 - 5 agosto Memoria 1764 - 30 giugno Manoscritto: 1764 Parere 1764
Conto: 1764 - 8
agosto Memoria: 1764 - 24 agosto Osservazioni: 1764 post 24 agosto Nota sul legname: 1764
► a) Memoria di atti e scritture relativi ai possessi e confini territoriali che hanno causato vertenze tra la città di
Torino e i signori di Cavoretto, poi risolte. b) e b/1) Progetti di definizione delle questioni esistenti circa la
bannalità dei mulini di Cavoretto, tra il feudatario di Cavoretto possessore di due mulini sul Po, e la città di
Torino, cui spetta la bannalità dei mulini situati sul suo territorio. c) Memoria contenente le condizioni con le
quali la Ragioneria sarebbe propensa all'albergamento perpetuo dei mulini di Cavoretto. d) Manoscritto del Sig.
Marteno Economo della città, contenente la dimostrazione di quanto convenga agli interessi della città di Torino
l'acquisto dei molini di Cavoretto. e) Parere del Sig. Conte Callandra di S. Germano, Avvocato della città di
Torino, con cui spiega i motivi che lo determinano a consigliare alla città l'affitto dei molini di Cavoretto. f)
Conto del Signor Campi, Liquidatore della città, circa il valore e reddito dei molini di Cavoretto, per poter
stabilire il contratto da stipulare col Signor Marchese Ferrero d'Ormea. È unita nota contenente appunti relativi
all'esecuzione del diritto di molitura da concedersi nel contratto al feudatario di Cavoretto. g) Memoria del
Procuratore Generale di S.M. circa la progettata enfiteusi dei molini di Cavoretto. h) Osservazioni riguardo alle
idee del Procuratore Generale di S.M. riguardo l'enfiteusi dei mulini di Cavoretto. È unito un conto delle bocche
presenti a Cavoretto. i) Nota del legname necessario per i lavori ai molini di Cavoretto.
► Molini/Molini di Cavoretto
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 18 fogli; Un foglio in carta manoscritto; Due fascicoli in carta
manoscritti, cuciti e graffettati, di 4 fogli; Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo in carta manoscritto, di 4
fogli, con graffette; Due fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 22 e 12 fogli; un disegno; Due fascicoli in carta
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manoscritti, graffettati; un foglio in carta manoscritto; Un foglio in carta manoscritto; Due fogli in carta
manoscritti; Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini; Ragioneria;Sig. Marteno Economo; Conte Callandra Avvocato; Sig. Campi liquidatore;
Procuratore Generale di S.M.
► Mulini; Contratti; Disegni; Diritti comunali; Cavoretto
► Inchiostro e matita su carta / a) 20x29,5 cm b) 22x34 cm
b1) 20x29,5 cm con inserzione di 21x30,5 cm
c) 23x34,5 cm d) 23x33,5 cm e) 23x35,5 cm, 20,5x30,5 cm, 26,5x40,5 cm
f) 19,5x29,5cm 18x28 cm,
15,5x22 cm g) 21x30,5 cm h) 20,5x30 cm, 17,5x22 cm i) 23x34 cm
2572
1764 - 22 dicembre
► Instrumento di albergamento perpetuo dei molini di Cavoretto situati sul Po, concesso con le sue ragioni e
dipendenze, dal Sig. Marchese Ferrero d'Ormea alla città di Torino, mediante l'annuo canone a fitto perpetuo di
1400 lire da pagarsi a semestri maturati al detto Sig. Marchese e ai suoi successori. Sono copiate in seguito le
relazioni dei periti, le Regie Patenti di approvazione (29 marzo 1765), la dichiarazione camerale d'interinazione.
► Molini/Molini di Cavoretto
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 67 fogli, senza coperta, con striscia di carta e cuciture sul dorso.
► A cura del Notaio Marchetti
► Mulini; Contratti; Diritti comunali; Documenti ufficiali; Cavoretto
► 19,5x27,5 cm
2573
1792 - 16 novembre
► Rapporto fatto dal Direttore dei molini alla Ragioneria sulla convenienza di ricostruire i molini di Cavoretto a
pontoni e pontonetti, come si è fatto per gli altri mulini sul Po. La ragioneria approva.
► Molini/Molini di Cavoretto
► Un foglio in carta manoscritto
► Direttore dei molini
► Mulini; Suggerimenti per migliorie; Cavoretto; Ristrutturazioni
► 23x35 cm
2574
1819 - 14 agosto 1819 - 10 agosto 1820 - 28 gennaio
► a) Istruzioni e condizioni cui l'Impresario deve attenersi per la copertura in latta del nuovo mulino a pontone
sul Po di Cavoretto. b) Partito fatto dagli eredi Ottone per l'esecuzione dei detti lavori dei mulini di Cavoretto.
c) Nota di quanto è stato riconosciuto agli eredi Ottone per la latta provvista per coprire il mulino e per la
manodopera.
► Molini/Molini di Cavoretto
► Tre fogli in carta manoscritti
► Direzione dei molini; Sig. Barone Perito; Eredi Ottone
► Mulini; Ristrutturazioni; Istruzioni; Appalti; Conti; Nota spese; Cavoretto
► 21x31,5 cm 18,5x26 cm 18x28 cm
2575
1845 - 17 maggio
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► Relazione del Geometra Giuseppe Sona sui mulini di Cavoretto; è distinta in tre parti: 1) Proprietà della città
di Torino di detti mulini. 2) Testimoniali di stato dei due edifici, dei beni ad essi uniti e del valore delle macchine
di questi mulini. 3) Considerazioni e proposte di riparazione per la buona conservazione degli edifici. Sono uniti
due disegni: uno della planimetria dei terreni e mulini di Cavoretto, l'altro è la pianta della casa annessa ai molini
di Cavoretto.
► Molini/Molini di Cavoretto
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 28 fogli più due disegni, con coperta in cartoncino verde
► Geometra Giuseppe Sona
► Mulini; Perizie; Testimoniali di stato; Cavoretto; Disegni
► Matita, inchiostro e acquerello su carta / Volume: 21x32,5 cm Disegni: 57,5x39,5 cm
2576
Da 1845 - 16 dicembre a 1846 - 14 marzo
► Volume contenente gli atti (8) di Ricognizione, descrizione, misura e terminazione dei beni, fabbriche, edifici,
ed ogni altra cosa relativa ai molini denominati di Cavoretto, di proprietà della Città di Torino fatti in
contraddittorio dei proprietari dei beni coerenti ad essi.
► Molini/Molini di Cavoretto
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 24 fogli inclusa la coperta
► Notaio Albasio Delegato Senatorio
► Mulini; Atti pubblici; Perizie; Cavoretto; Controversie legali
► 19,5x28 cm
2577
1846 - 14 marzo
► Disegno rappresentante il cabreo giudiciale dei terreni e molini sul Po di Cavoretto propri della città di
Torino, eseguito dal Signor Geometra Giuseppe Sona in seguito alla misurazione del detto molino e dei terreni
adiacenti, per la terminazione in giudizio di questi terreni fatta con verbale del 24 gennaio 1846 dal Notaio
Albasio, Delegato dal Real Senato
► Molini/Molini di Cavoretto
► Un disegno in carta rivestito in tela
► Geometra Giuseppe Sona
► Mulini; Cavoretto; Disegni; Cabreo; Piante e mappe
► Inchiostro e acquerelli su carta / 59,5x47,5 cm
2578
1429 - 2 luglio
► Sentenza arbitramentale riguardante la lite tra gli accensatori dei molini al di là della Dora e la città di Torino,
riguardo a deterioramenti che gli accensatori volevano far riparare a spese del Regio Patrimoniale durante il
periodo del loro accensamento. Nel documento sono tenorizzati gli atti di visita e le testimoniali di stato dei
suddetto molini.
► Molini/Molini di Dora
► Una pergamena manoscritta, risultante dalla cucitura di due porzioni di pelle sui cui lembi sono tracciati tre
segni tabellionali, a conferma che entrambe le parti sono coerenti e unite al momento della composizione del
documento. Un fascicolo manoscritto in carta, cucito, di 14 fogli.
► Notaio Pubblico per autorità imperiale Antonio de Brosulo
► Mulini; Dora; Pergamene; Liti; Testimoniali di stato; Manutenzione; Arbitrati
► 42x104 cm circa
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2579
1429 - Instrumento 25 giugno 2 luglio 1624 - 26 febbraio copia
► Relazione di visita e testimoniali di stato dei molini della città di Torino; seguono un compromesso e Sovrane
disposizioni date nella causa tra Giuliano ed Andrate Vasco e Stefano e Lorenzo Barutelli, nuovi accensatori dei
mulini, circa il deterioramento in cui si trovano i mulini stessi; segue la decisione data dai periti scelti col
compromesso in cui si è stato deciso a chi spetti il restauro dei detti mulini.
► Molini/Molini di Dora
► Un fascicolo in carta, cucito, di 19 fogli.
► Notaio de Brosulo; Copia eseguita da Battista Bruna
► Mulini; Manutenzione;Perizie; Dora; Liti; Contratti; Testimoniali di stato
► 21,5x31 cm
2580
a) Lettere Patenti 1447 - 10 luglio Supplica 1447 pre 10 luglio Lettere Patenti 1448 - 28 ottobre b) Supplica
1448 Lettere Patenti 1448 - 16 aprile Relazione 1448 - 20 aprile
Lettere Patenti 1448 - 30 maggio c) Lettere
Patenti 1460 - 3 dicembre Supplica 1460 Conto 1460 d) Instrumento 1462 - 2 dicembre e) Instrumento
1464 - 30 maggio f) Lettere Patenti 1468 - 16 maggio g) Lettere Patenti 1468 - 24 giugno Ordine 1468 - 26
ottobre h) Lettere Patenti 1469 - 2 febbraio Testimoniali 1470 - 28 aprile Instrumento 1470 - 4 novembre
Instrumento 1471 - 30 aprile Instrumento 1471 - 30 aprile i) Lettere Patenti 1469 - 14 ottobre l) Lettere
Patenti 1469 - 31 ottobre m) Instrumento 1471 - 4 maggio n) Lettere Patenti 1469 - 9 dicembre o)
Quietanza 1470 - 27 gennaio Quietanza 1470 - 16 ottobre p) Declaratoria 1470 - 7 aprile q) Lettere Patenti
1472 - 6 marzo Supplica 1472 - pre 6 marzo r) Lettere Patenti 1472 - 8 maggio Lettere Patenti 1472 13 maggio Atto immissione 1472 - 25 maggio Supplica 1472 - 27 maggio Lettere Patenti 1472 - 3 giugno
Supplica 1472 s) Lettere Patenti 1472 - 7 luglio Procura speciale 1472 - 24 luglio t) Instrumento 1473 - 8
luglio u) Instrumento 1482 - 9 dicembre v) Verbale 1488 - 17 ottobre
► a) Lettere Patenti del Duca Ludovico di Savoia con le quali ordina al Consiglio ducale di Torino di
sospendere ogni azione contro la città e togliere gli impedimenti contro di essa eseguiti affinché essa possa
continuare le esazioni delle sue gabelle. Sono unite tramite sigillo: La supplica spedita al principe dalla Città che
lamenta che il Consiglio ducale non le lascia praticare l'esazione delle sue gabelle anticamente concesse e
successivamente confermate. Nuove Lettere Patenti con le quali Ludovico di Savoia ordina al Consiglio ducale di
sospendere fino al suo prossimo arrivo qualunque impedimento circa quanto supplicò la Città. b) Supplica con la
quale la Città di Torino implora il Duca Ludovico di Savoia di venire assolta dal pagamento di una multa di 25
fiorini comminata per una sentenza del Principe non eseguita, per poter divenire a una trattativa amichevole tra
le parti. Lettere Patenti del Duca che chiede al clavaro una relazione in proposito ed ordina intanto la
sospensione della multa. Relazione del clavaro. Lettere Patenti con le quali il Duca Ludovico assolve i sindaci e la
Comunità di Torino. c) Lettere Patenti del Duca Ludovico che sospendono qualunque procedimento ordinato
dal Vice Vicario contro i Sindaci per ottenere il pagamento anticipato di trecento fiorini per l'affitto dei molini.
Supplica al Principe in cui la città chiede di essere liberata dal preteso pagamento ed anzi il censo annuale venga
diminuito perchè i mulini rendono poco. Conto della rendita dei mulini. d) Instrumento contenente un mutuo
fatto dalla città di Torino sul fitto dei mulini della somma di 25 fiorini d'oro al nobile Vasino Strada, per conto
del nobile Ludovico figlio naturale del Re di Cipro sui 100 fiorini assegnatigli dal Duca di Savoia sul censo di
detti mulini. e) Instrumento di quietanza della somma di 250 ducati d'oro pagati dalla Comunità di Torino al Re
di Cipro, figlio del Duca; di suo ordine risulta dalle Regie Patenti annesse che in compenso di quel pagamento fu
concesso alla città l'affitto di detti mulini per un altro anno oltre il tempo pattuito. f) Lettere Patenti della
Duchessa di Milano Maria di Savoia che ordina ai sindaci di Torino di pagare al suo Maestro di Casa Filippo
Oppezzi l'assegnazione fattale sui suoi redditi dei mulini affittati dal Duca alla città. È unita la ricevuta passata
dal Sig. Opezzi. g) Lettere Patenti della Duchessa di Milano Maria di Savoia con le quali dispone che vengano
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versati al convento dei Frati Minori della Madonna degli Angeli 200 fiorini in conto del fitto dovutole dalla città
per l'accensamento dei mulini ducali. È unito l'ordine al massaro Allamano di effettuare il pagamento; la
quietanza di questo pagamento si trova dietro alle L. Patenti. h) Lettere Patenti nelle quali il Duca Amedeo di
Savoia trasferisce l'affitto dei mulini alla città di Torino che l'ha supplicato per questo, mentre in precedenza li
aveva concessi al Sig. Claudio de Portu. Il fitto annuale di questi mulini (1075 fiorini) va versato a Maria di
Savoia Duchessa di Milano. i) Lettere Patenti di Maria di Savoia Duchessa di Milano portanti discarico a favore
della città di Torino per la somma di 114,7 fiorini ricevuti dalla città in conto dell'ammontare del fitto dei mulini.
l) Lettere Patenti di Maria di Savoia Duchessa di Milano portanti discarico a favore della città di Torino per la
somma di 169,6 fiorini ricevuti dalla città in conto dell'ammontare del fitto dei mulini. m) Instrumento con il
quale il nobile Geronimo Ferreri di Biella dichiara di aver ricevuto dal Sindaco della città di Torino le Lettere
Patenti di accensamento dei molini di Torino fatto dal Duca alla città il 2 febbraio 1469. n) Lettere Patenti di
Maria di Savoia Duchessa di Milano portanti discarico a favore della città di Torino per la somma di 180 fiorini
ricevuti dalla città in conto dell'ammontare del fitto dei mulini. o) Quietanza di 100 fiorini passati dal tesoriere
della città di Torino al Massaro dei mulini in conto del censo annuo di detti mulini. È unita quietanza di fiorini
66 e grossi tre, pagata alla città di Torino dal suddetto Tesoriere. p) Declaratoria della Camera Ducale che
afferma che il Sig. De Portu, già vice Vicario di Torino, ha già ricevuto i 440 fiorini che gli spettavano sul
prodotto della censa dei mulini durante il suo vicariato. q) Lettere patenti con le quali il Duca Amedeo di Savoia
dispensa la città di Torino dal pagamento per quell'anno del censo dovuto per l'affitto dei mulini. È unita la
supplica fatta dalla città che richiedeva questa grazia. r) Lettere Patenti con le quali la Duchessa Iolanda di Savoia
ordina alla città di Torino di pagare al Signore di Miolans l'intera annata di fitto dei mulini; Lettere Patenti della
Duchessa Iolanda con le quali ordina l'esecuzione delle precedenti Patenti, in caso contrario il possesso per un
anno dei mulini passerà al Signore di Miolans; Atto di immissione in possesso dei detti mulini in favore del
Signore di Miolans; Supplica della città perchè il precedente atto venga revocato; Lettere Patenti della Duchessa
Iolanda che accorda di ricorrere in appello per la precedente decisione; Supplica della città alla Duchessa per
lamentele contro le decisioni del vice Vicario. s) Lettere Patenti della Duchessa Iolanda che ordina al Vicario di
Torino di assumere il governo dei molini della Città; Procura speciale del signore di Miolans per poter esigere
1300 fiorini sui mulini, assegnatigli dalla Duchessa Iolanda. t) Instrumento in virtù del quale la città di Torino ha
passato quietanza ai delegati della Camera dei Conti della somma di 275 fiorini. u) Instrumento col quale il
vicario di Torino ha fatto quietanza alla città per la somma di 550 fiorini, pagati coi denari prodotti dalla gabella
del vino, in conto al censo dovuto a S.A. per l'albergamento dei mulini. v) Verbale di relazione del notaio De
Aruola che su richiesta della città ha fatto sigillare le arche in cui si conservavano i grani delle molture.
► Molini/Molini di Dora
► a)Tre fogli in carta manoscritti uniti tramite sigillo di cera rossa; Trascrizione ottocentesca; b)Un fascicolo in
carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Trascrizione ottocentesca; c)Tre fogli in carta manoscritti uniti tramite sigillo
di cera rossa; Trascrizione ottocentesca; d)Un foglio in carta manoscritto; Trascrizione ottocentesca; e)Un foglio
in carta manoscritto; Trascrizione ottocentesca; f)Un foglio in carta manoscritto con sigillo in cera rossa; g)Due
fogli in carta manoscritti uniti tramite sigillo di cera rossa; Trascrizione ottocentesca; h)Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 10 fogli; i)Un foglio in carta manoscritto con sigillo in cera rossa; Trascrizione
ottocentesca; l)Un foglio in carta manoscritto con sigillo in cera rossa; Trascrizione ottocentesca; m)Un foglio in
carta manoscritto; Trascrizione ottocentesca; n)Un foglio in carta manoscritto con sigillo in cera rossa;
Trascrizione ottocentesca; o)Due fogli in carta manoscritti; Trascrizione ottocentesca; p)Un foglio in carta
manoscritto con sigillo in cera rossa; Trascrizione ottocentesca; q)Due fogli in carta manoscritti uniti da sigillo in
cera rossa; Trascrizione ottocentesca; r)Sei fogli in carta manoscritti, uniti tramite sigillo in cera rossa e fascetta
di carta tagliata; Trascrizione ottocentesca; s)Due fogli in carta manoscritti, uno con sigillo in cera rossa;
Trascrizione ottocentesca. t)Un foglio in carta manoscritto; Trascrizione ottocentesca. u)Un foglio in carta
manoscritto; Trascrizione ottocentesca; v)Un foglio in carta manoscritto; Trascrizione ottocentesca
► Ludovico di Savoia; Città di Torino; Giorgio de Piro Notaio; Notaio De Angelletis Notaio De Soavis; Maria
di Savoia; Notaio de Ruore; Pietro Sonneri Tesoriere Generale; Camera Ducale;Duchessa Iolanda di Savoia;
Notaio Milanesio; Notaio Gerbo; Notaio De Aruola
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► Mulini; Dora; Documenti ufficiali; Suppliche; Patenti; Tasse; Multe; Affitti; Prestiti; Quietanze;Pagamenti;
Donazioni
► a)29,5x21 cm 28,5x21 cm 29x18 cm b)22x31 cm c)30x28 cm
22x30 cm 22,5x30 cm d)22x31 cm
e)21x29,5 cm f)31x24,5 cm
g) 31,5x22 cm
27,5x21 cm h)21x32 cm
i)29x21,5 cm
l)32x22,5 cm
m)21x28,5 cm
n)29x21 cm o)21x24 cm 21,5x29,5 cm p)29x22 cm q)29x25 cm 29x20 cm
r)21,5x30
cm s)29,5x38 cm 21x29 cm t)21x28,5 cm u)29,5x21,5 cm v)21x29 cm
2581
1454 -1476
► Documenti relativi ai mulini prima del loro al loro albergamento
► Molini/Molini di Dora
► Accensamento da parte del Duca Ludovico di Savoia a favore della Città di Torino dei mulini situati sul fiume
Dora presso la Città, originale e copia del 1840, firmata Avv. Villanis (27-09-1454) a cui sono unite Lettere
Patenti che confermano l’accensamento (14-07-1457); Quietanza del Duca di Savoia alla Città di Torino, (16-051465); originale e 2 copie autentiche del 1843 e 1844 firmate Avv. Villanis; strumento che attesta l'obbligo della
Città di Torino di pagare ai Padri e al Convento di San Francesco extra muros la somma di cento fiorini dovuti
per il fitto dei mulini di Dora dovuto al Duca di Savoia dalla stessa Città (10-09-1467) originale e copia del 1843
firmata Avv. Villanis; affitto della metà dei mulini a Giorgio Gastaldo e a Giacomo Marescalco per poter pagare
alla Duchessa di MIlano, Maria di Savoia i 950 fiorini dovuti per l’accensamento dalla stessa fatto dei mulini della
Città (13-04-1468); originale e 2 copie autentiche del 1843 e 1844, firmate Avv. Villanis; conto reso dalla Città di
Torino per i mulini avuti in accensamento dal Duca di Savoia dal 27-09-1463 al 29-09-1467 (1470), originale e
copia autentica del 1840 firmata Avv. Villanis; procura speciale fatta dal Consiglio generale della Città di Torino
in capo al Mastro di Ragione, Martino Belenda e Filippo di Brosolo in obbligo verso il sig. Lantelmo di Miolans
per il pagamento di 675 fiorini(17-07-1472), originale e copia manoscritta del 1843 firmata dall'Avv. Villanis;
prestito gratuito fatto da Antonio Cortesio alla Comunità di Torino di 100 fiorini per il pagamento del canone
dovuto al Duca di Savoia per l'albergamento dei mulini (7-01-1475); è unita copia non autentica della quietanza
finale di detti fiorini a favore della Comunità (25-09-1476)
► Ludovico di Savoia; Maria di Savoia, Duchessa di Milano; Giorgio Gastaldo; Giacomo Marescalco; Martino
Belenda; Filippo di Brosolo; sig. Lantelmo di Miolans; Antonio Cortesio
► Manoscritti; Accensamenti; Lettere Patenti
► Inchiostro su carta / a) 22 x 29,6 cm; b) 22,8 x 30,4 cm; c) 21,7 x 30,5 cm d) 21,6 x 29,8 cm e) 22,5 30,5 cm
2582
1455 -18 gennaio
► Quietanza a favore della Città di Torino
► Molini/Molini di Dora
► Pergamena in virtù della quale Giovanni Giacomo de Strata, rappresentato dal fratello Vasino de Strata passa
quietanza alla Città di Torino, di cui era creditore a causa dei mulini della somma di fiorini 250; è unita copia del
1840 firmata dal Decurione Segretario, Avv. Villanis
► Giovanni Giacomo e Vasino de Strata
► Manoscritti; Pergamene; Quietanze
► Inchiostro su carta e pergamena / 18,4 x 33,2 cm
2583
1459 - 19 marzo
► Lettere Patenti mediante le quali il Duca Ludovico di Savoia autorizza la Città di Torino a trattenersi la metà
dell’annuo censo dei mulini fino al rimborso totale della somma di tremila fiorini
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► Molini/Molini di Dora
► Pergamena con sigillo pendente e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, avvocato
Villanis
► Ludovico di Savoia
► Manoscritti; Pergamene; Lettere Patenti
► Inchiostro su carta e pergamena / 32,8 x 51,6 cm circa
2584
1463 - 21 novembre
► Patenti del Duca Ludovico di Savoia riguardo l'assegnazione dei 200 fiorini del censo annuale dei mulini di
Torino per 5 anni a favore dei P.P. minori osservanti della Madonna degli Angeli
► Molini/Molini di Dora
► Patenti di Ludovico, figlio del Duca Ludovico in cui assegna 400 fiorini ai P.P. menzionati (08-03-1464);
Patenti del Duca Ludovico mediante le quali conferma le disposizioni date da suo figlio (06-04-1464); Patenti del
Duca Amedeo (30-01-1465), (03-04-1465), (15-09-1466), (27-11-1466); Supplica dei suddetti Padri al Duca
Amedeo (1467); Patenti del Duca Amedeo IX (11-02-1467)
► Ludovico di Savoia; Amedeo IX di Savoia
► Manoscritti; Lettere Patenti
► Inchiostro su carta / Vari formati
2585
1467
► Conto degli accensatori dei redditi dei mulini
► Molini/Molini di Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Conti; Accensamenti
► Inchiostro su carta / 21 x 29,8 cm circa
2586
1469 - 1491
► Diciotto quietanze dei Padri di S. Francesco e di S.Domenico per quantitativi di grano, loro somministrato
dai mulini della Città di Torino
► Molini/Molini di Dora
► diciotto fogli manoscritti
► Manoscritti; Quietanze; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / Vari formati
2587
1474 - 28 aprile
► Patenti della Duchessa Jolanda (Jolanda) di Savoia circa la lite col Real Patrimoniale che avanzava pretese
nonostante l'accensamento fatto dei mulini della Città di Torino; unita supplica della Città
► Molini/Molini di Dora
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario,avv. Villanis
► Jolanda di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Controversie legali; Suppliche; Accensamenti
► Inchiostro su carta / 21,5 x 29,4 cm ; 29,5 x 38,2 cm
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2588
1475
► Memoria e Factum circa il censo dovuto per l’albergamento dei mulini
► Molini/Molini di Dora
► memoria ragionata sui motivi che consigliano la Città di Torino a non pagare ad altri fuorchè S.A..R. l’annuo
canone di 1100 fiorini dovuto per l’albergamento dei mulini; Factum di alcune importanti condizioni da
includersi nell’atto di vendita a termine di riscatto del predetto canone
► Manoscritti; Memorie; Factum; Canoni; Vendite
► Inchiostro su carta / 20 x 28,3 cm circa
2589
1475 - 21 giugno
► Lettere Patenti della duchessa Yolanda
► Molini/Molini di Dora
► Lettere Patenti mediante le quali la Duchessa Yolanda, tutrice del Duca Filiberto di Savoia, concede in
enfiteusi perpetua alla Città di Torino i Mulini, Ressie, Battitori, ed altri macchinari fuori Porta Palazzo; unite col
bollo Patenti della Duchessa Bianca, tutrice del Duca Carlo Giovanni Amedeo di Savoia di conferma e ratifica
della suddetta concessione (14-05-1495); originali e copie in pergamena e manoscritte
► Duchessa Yolanda; Filiberto di Savoia; Duchessa Bianca; Carlo Giovanni Amedeo di Savoia
► Manoscritti; Pergamene; Lettere Patenti; Concessioni; Copie
► Inchiostro su carta e pergamena / 1a:39,4 x 55,5 cm; 1b: 33,4 x 49,4 cm; 2a: 38 x 55; 2b: 52,9 x 66 cm circa
2590
1478 - 26 febbraio
► Mandato della Città di Torino che autorizza i nuovi massari dei mulini, Giorgio Daerio e Giorgio Cordoani a
rimborsare i precedenti massari, Antonio Becuti e Antonio Cortesio
► Molini/Molini di Dora
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avv. Villanis
► Giorgio Daerio; Giorgio Cordoani; Antonio Becuti; Antonio Cortesio
► Manoscritti; Mandati; Rimborsi
► Inchiostro su carta / 21 x 29,2 cm circa
2591
1481 - 6 settembre
► Lettere Patenti mediante le quali il Duca Filiberto di Savoia manda al Vicario di desistere dalla pretesa di
esigere il fitto delle Ressie e battitori della Città di Torino oltre all’annuo censo che essa paga per l'albergamento
dei mulini che sono in esso compresi; annessa supplica
► Molini/Molini di Dora
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario,avv. Villanis
► Filiberto di Savoia
► Manoscritti; Lettere Patenti; Affitti; Suppliche
► Inchiostro su carta / 21,5 x 30 cm circa
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2592
1483 - 10 ottobre
► Lettere Patenti mediante le quali il Duca Carlo di Savoia pone fine all'ingerenza regia nei mulini ed edifici
della Città di Torino nonostante le pretese del Vicario di un pagamento oltre quello dovuto per l'albergamento
dei mulini; annessa supplica
► Molini/Molini di Dora
► Originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avv. Villanis
► Carlo di Savoia
► Manoscritti; Lettere Patenti; Suppliche
► Inchiostro su carta / 21,2 x 29,2 cm circa
2593
1485 - 28 maggio
► Lettere Patenti mediante le quali il Duca Carlo di Savoia permette alla Città di Torino di spostare la chiusa
della bealera dei mulini in un luogo dove si possa più facilmente e con minor spesa collocare e mantenere l'alveo
della stessa; supplica rivolta della Città
► Molini/Molini di Dora
► Originali e copie autentiche
► Carlo di Savoia
► Manoscritti; Lettere Patenti; Suppliche; Bealere
► Inchiostro su carta / 24,8 x 30,6 cm circa
2594
1506 - 27 marzo
► Lettere Patenti del Duca Carlo di Savoia mediante le quali conferma la concessione in enfiteusi perpetua della
Duchessa Jolanda alla Città di Torino dei mulini, Ressie e Battitori
► Molini/Molini di Dora
► Quattro pergamene che comprendono: Lettere Patenti di Carlo di Savoia (27-03-1506); Lettere Patenti
mediante le quali la Duchessa Bianca di Savoia conferma le franchigie e le concessioni concordate alla Città di
Torino (4-06-1490); supplica rassegnata dalla Città a S.A.R. per ottenere tale conferma (1490); sunto delle Lettere
Patenti circa la concessione dell’albergamento perpetuo dei mulini fatto alla Città dalla Duchessa Jolanda (21-061475)
► Carlo di Savoia; Bianca di Savoia; Duchessa Jolanda
► Manoscritti; Pergamene; Lettere Patenti; Concessioni; Suppliche
► Inchiostro su carta e pergamena / 36 x 50 cm
2595
1495 - 14 maggio
► Lettere Patenti mediante le quali la Duchessa Bianca di Savoia conferma la concessione a titolo di
albergamento perpetuo fatto dalla Duchessa Jolanda tutrice del Duca Filiberto a favore della Città di Torino con
Lettere Patenti (21-06-1475)
► Molini/Molini di Dora
► pergamena in cui è riassunto il contenuto delle Patenti della Duchessa Bianca, tutrice del Duca Carlo
Giovanni Amedeo (14-05-1495) e quello delle Patenti di Carlo di Savoia (27-03-1506); due copie manoscritte
► Bianca di Savoia; Carlo di Savoia
► Manoscritti; Pergamene; Lettere Patenti; Concessioni
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► Inchiostro su carta e pergamena / 57,5 x 63 cm circa
2596
1497 - 29 aprile
► Lettere Patenti del Duca Carlo di Savoia su ricorso della Città di Torino mediante le quali si inibisce il Vicario
di esigere di più del canone dovuto dalla Città per l'albergamento dei mulini; supplica della Città
► Molini/Molini di Dora
► originali e copia manoscritta del 1840 firmata dal Decurione Segretario, avv. Villanis
► Carlo di Savoia
► Manoscritti; Lettere Patenti; Ricorsi; Suppliche
► Inchiostro su carta / 23 x 30,5 cm circa
2597
1503 - 1564
► Volume di quietanze spedite alla Città di Torino per il pagamento del canone per i mulini e per spese diverse
da esse fatte
► Molini/Molini di Dora
► Volume manoscritto (23-03-1503 fino al 22-12-1564)
► Manoscritti; Quietanze; Pagamenti
► Inchiostro su carta / 23,8 x 32 cm circa
2598
1504 - 20 giugno
► Ordinanza del Giudice Ordinario di Torino che condanna Giovanni Proni e Ludovico Roveto De Marco al
pagamento alla Città di fiorini 82 per il fitto dell'amolaria presso i mulini di Dora
► Molini/Molini di Dora
► manoscritto originale e copia autentica firmata dal Decurione Segretario, avv. Villanis
► Giovanni Proni; Ludovico Roveto De Marco
► Manoscritti; Ordinanze; Pagamenti; Affitti
► Inchiostro su carta / 20,5 x 28,5 cm circa
2599
1506 - 27 marzo
► Patenti del Duca Carlo di Savoia mediante le quali conferma la concessione in enfiteusi perpetua fatta dalla
Duchessa Jolanda alla Città di Torino (21-06-1475) dei mulini, Ressie, Battitori
► Molini/Molini di Dora
► fascicolo manoscritto contenente la copia autentica delle Patenti; undici copie a stampa delle Patenti
► Carlo di Savoia
► Manoscritti; Documenti a stampa; Patenti; Concessioni
► Inchiostro su carta / Fascicolo manoscritto: 20,6 x 29 cm; Doc. a stampa: 20 x 29,8 cm circa
2600
1535 - 18 settembre
► Lettere Patenti di Carlo di Savoia nelle quali dichiara di aver ricevuto dalla Città di Torino il pagamento
anticipato del canone annuo per l'albergamento dei mulini
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► Molini/Molini di Dora
► due copie autentiche
► Carlo di Savoia
► Manoscritti; Lettere Patenti; Pagamenti; Copie
► Inchiostro su carta / 1) 33 x 52,8 cm 2) 21 x 29,8 cm circa
2601
1539 - 15 dicembre
► Supplica della Città di Torino per ottenere dalla Regia Camera dei Conti l'interinazione delle Patenti
contenenti la rinuncia del re di Francia alla riscossione dei 1100 fiorini per l'albergamento dei mulini ed alla
concessione della metà degli emolumenti delle cause civili e criminali e delle camparie come consta nelle dette
Lettere Patenti del dicembre 1537
► Molini/Molini di Dora
► originale e copia autentica del 1840, firmata dal Decurione Segretario, Avv. Villanis
► Manoscritti; Lettere Patenti; Suppliche; Regia Camera dei Conti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 26,7 x 37,5 cm circa
2602
1542
► Atti relativi alla causa tra la Città di Torino e Giovanni Antonio Ordengo che pretende che la Città acquisti,
come da accordi, una di lui conceria di cordami; è presente un'Ordinanza che permette ad Ordegno la libera
vendita alla Città del sito
► Molini/Molini di Dora
► fascicolo manoscritto
► Giovanni Antonio Ordengo
► Manoscritti; Controversie legali; Acquisti; Ordinanze
► Inchiostro su carta / 18,4 x 27 cm circa
2603
1557 - 6 aprile
► Rescritto del Parlamento a favore di Caterina Ripis contro la Città di Torino corca la pensione di 20 scudi
statale assegnata nel 1534 dal duca Carlo di Savoia sui redditi dei mulini della Città
► Molini/Molini di Dora
► pergamena con sigillo pendente e copia autentica del 1842, firmata dal Decurione Segretario, Avv. Villanis
► Caterina Ripis
► Manoscritti; Pergamene; Controversie legali; Rescritti
► Inchiostro su carta e pergamena / 22,2 x 38,3 cm circa
2604
1566 - 1610
► Volume contenente le quietanze passate alla Città di Torino dai Tesorieri di S.A.R. per i censi annuali dovuti
dalla Città stessa per l'albergamento dei mulini
► Molini/Molini di Dora
► volume manoscritto; nota delle carte esistenti in questo volume: -(1566-1610) quietanze di pagamenti a S.A.
fatti dalla Città per i censi dei mulini (da n° 1 a n° 34); -(5-04-1569) vendita dai coniugi Della Porta a favore del
Duca di Savoia Emanuele Filiberto di tutti gli edifici e terre che essi possiedono ai confini di Torino, zona Airali
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(n° 35); -(1569 -1603) quietanze dai signori Della Porta per censi dei mulini assegnati loro da S.A. (da n° 39 a
n° 88); -(11-05-1604) dote della Sig. Anna Della Porta, passata moglie del sig. Monte Olivetti, con cessione dei
censi dei mulini della Città di Torino (n° 89); -(1604-1610) quietanze passate dal sig. Monte Olivetti a favore
della Città di Torino per i pagamenti relativi ai censi dei mulini (dal n° 91 a n° 101); -(1594-1610) quietanze dalle
Monache di Santa Croce per i censi annui dovuti dalla Città di Torino per acquaggio del Valentino e per
l’albergamento dei mulini (dal n° 102 al n° 113)
► Sigg. Della Porta; Emanuele Filiberto di Savoia; Anna della Porta; sig. Monte Olivetti
► Manoscritti; Registri; Quietanze; Pagamenti
► Inchiostro su carta / 23 x 32 cm circa
2605
1572 - 8 maggio
► Affitto per anni 12, a favore di Domenico Marignano di alcuni siti presso i mulini di Porta Palazzo indicati
quali: il maglio, la torretta, la pista della polvere
► Molini/Molini di Dora
► foglio manoscritto
► Domenico Marignano
► Manoscritti; Affitti
► Inchiostro su carta / 17,5 x 16 cm circa
2606
1576 - 26 novembre / 1577 - 29 gennaio
► Ordinato della Città di Torino con cui si nomina il consigliere Nicolò Paolo, Conservatore dei mulini affinchè
vigili sugli abusi dei mugnai. Supplica diretta a S.A. dalla Città per ottenere la conferma del Conservatore dei
mulini
► Molini/Molini di Dora
► due fogli manoscritti
► Nicolò Paolo
► Manoscritti; Ordinati; Suppliche
► Inchiostro su carta / 1) 20,7 x 30,3 cm;
2) 26 x 35 cm circa
2607
1576 - 26 novembre / 1577 - 29 gennaio
► Ordinato della Città di Torino con cui si nomina il consigliere Nicolò Paolo, Conservatore dei mulini affinchè
vigili sugli abusi dei mugnai. Supplica diretta a S.A. dalla Città per ottenere la conferma del Conservatore dei
mulini
► Molini/Molini di Dora
► due fogli manoscritti
► Nicolò Paolo
► Manoscritti; Ordinati; Suppliche
► Inchiostro su carta / 1) 20,7 x 30,3 cm;
2) 26 x 35 cm circa
2608
1590 - 13 giugno
► Supplica del Padre Rettore del collegio della Compagnia di Gesù cui segue l'Ordinato della Città di Torino
che manda misurare e stimare il terreno occupato per la sistemazione della bealera dei mulini
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► Molini/Molini di Dora
► Supplica del Padre Rettore a cui segue l'Ordinato della Città; supplica alla Città dai Padri Gesuiti a cui segue
l'Ordinato (3-07-1590) con cui il Consiglio generale della Città impone al Tesoriere di pagare ai Padri 150 fiorini
per il terreno loro occupato; quietanza dal Procuratore del Collegio dei Gesuiti a favore della Città (24-10-1590)
► Manoscritti; Suppliche; Ordinati; Quietanze; Ordine dei Gesuiti
► Inchiostro su carta / 1) 25 x 33,5 cm 2) 29 x 40,5 cm 3) 21 x 30 cm circa
2609
1590 - 13 giugno
► Supplica del Padre Rettore del collegio della Compagnia di Gesù cui segue l'Ordinato della Città di Torino
che manda misurare e stimare il terreno occupato per la sistemazione della bealera dei mulini
► Molini/Molini di Dora
► Supplica del Padre Rettore a cui segue l'Ordinato della Città; supplica alla Città dai Padri Gesuiti a cui segue
l'Ordinato (3-07-1590) con cui il Consiglio generale della Città impone al Tesoriere di pagare ai Padri 150 fiorini
per il terreno loro occupato; quietanza dal Procuratore del Collegio dei Gesuiti a favore della Città (24-10-1590)
► Manoscritti; Suppliche; Ordinati; Quietanze; Ordine dei Gesuiti
► Inchiostro su carta / 1) 25 x 33,5 cm 2) 29 x 40,5 cm 3) 21 x 30 cm circa
2610
1591 - 13 settembre
► Permuta fatta da S.A. con le monache di Santa Croce di un reddito annuo di 50 fiorini tra quelli dovuti dalla
Città di Torino per il canone dei mulini in compenso del diritto di pesca spettante alle medesime nel fiume Po
vicino al Valentino da esse ceduto a S.A.R.
► Molini/Molini di Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Permute; Monastero di Santa Croce
► Inchiostro su carta / 21,5 x 30 cm circa
2611
1593 - 4 dicembre
► Ordini e Capitoli che l’Accensatore dei mulini della Città di Torino deve osservare
► Molini/Molini di Dora
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Capitoli; Accensamenti
► Inchiostro su carta / 43 x 56,6 cm circa
2612
1598 - 1613
► Atti della lite contro l'avv. Marc'Antonio Bayro pretendente di impedire alla Città di Torino l'esecuzione di
alcune opere nel fiume Dora a vantaggio dei propri mulini
► Molini/Molini di Dora
► Tra fascicoli manoscritti: atti della lite (1578 - 1602); relazione di visita fatta ai terreni coerenti al fiume Dora
(1613); suppliche date dalla Città al Senato con le relative ordinanze emanate dal Senato per ottenere la facoltà di
poter ultimare i lavori sul fiume Dora
► Marc'Antonio Bayro
► Manoscritti; Controversie legali; Relazioni di visita; Suppliche; Ordinanze
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► Inchiostro su carta / 1) 19 x 25,2 cm; 2) 17 x 25,6 cm; 3) 18 x 27,3 cm circa
2613
1604
► Allegati nella causa contro Anna Porta, proprietaria di parte del canone annuo dei mulini per l'aumento
monetario di detto canone
► Molini/Molini di Dora
► Fascicolo a stampa
► Anna Porta
► Documenti a stampa; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28,3 cm circa
2614
1611 - 1629
► Quietanze rilasciate dalle Monache di Santa Croce e dal sig. Monte Olivetto per i canoni dei mulini
► Molini/Molini di Dora
► Volume manoscritto contenente dodici quietanze delle monache di Santa Croce in favore della Città di
Torino per i censi dovuti a S.A.R. per l'albergamento dei mulini da S.A.R. ceduti a dette monache per la cessione
del diritto di pesca nel fiume Po vicino al Valentino spettanti alle stesse; a seguito scritte undici quietanze del sig.
Monte Olivetto a favore della Città per i canoni dei mulini già dovuti ai coniugi Della Porta
► sig. Monte Olivetto; coniugi Della Porta
► Manoscritti; Quietanze; Monastero di Santa Croce
► Inchiostro su carta / 21,3 x 30,5 cm circa
2615
1629 - 1630
► Atti della lite tra la Città di Torino e il Patrimoniale di S.A. che voleva obbligarla a dimostrare i propri diritti
sulla proprietà degli edifici, dei mulini, resiga, affaiteria e Segreteria della Giudicatura
► Molini/Molini di Dora
► fascicolo manoscritto (1629-30); volume contenente la copia dei titoli prodotti dalla Città di Torino nella
causa col Patrimoniale regio
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 20,2 x 30,6 cm circa
2616
1679 - 6 luglio
► Due carte relative alla liquidazione del canone dovuto dalla Città di Torino per l'albergamento dei mulini in
seguito alla cessione di 150 fiorini fatta da S.A.R su tale canone
► Molini/Molini di Dora
► conto della liquidazione realizzata dal contabile Giacobi; dimostrazione di Giacobi del valore del fiorino negli
anni 1608 e 1625 con la moneta corrente nell'anno 1674
► sig. Giacobi
► Manoscritti; Conti
► Inchiostro su carta / 18,2 x 27,1 cm; 27,8 x 35,5 cm
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2617
1718 - 6 luglio
► Nuovo regolamento dell'Economia dei mulini della Città di Torino
► Molini/Molini di Dora
► due volumetti a stampa; fascicolo contenente la copia manoscritta del regolamento
► Documenti a stampa; Manoscritti; Regolamenti; Economia dei mulini
► Inchiostro su carta / 14,2 x 19,5 cm; copia manoscritta:21,2 x 31,5 cm circa
2618
1721 - 9 gennaio
► Manifesto camerale emanato in seguito a Regio Biglietto (24-07-1720) contenente un'istruzione per il
regolamento delle macchine dei mulini e per il macinamento delle granaglie
► Molini/Molini di Dora
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti camerali; Regolamenti
► Inchiostro su carta / 20,9 x 28,3 cm circa
2619
1721 - 3 marzo / 12 aprile
► Testimoniali di stato dei mulini della Città di Torino in esecuzione del Manifesto Camerale (9-01-1721)
► Molini/Molini di Dora
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Testimoniali di stato
► Inchiostro su carta / 18 x 26,6 cm circa
2620
1726 - 7 novembre
► Regio Biglietto diretto al Vicario della Politica e Polizia di Torino a cui S.M. ordina di stabilire ai mulini di
Dora un assessore che impedisca le frodi
► Molini/Molini di Dora
► Regio biglietto; istruzione data dal Vicario della Città di Torino all'assessore destinato a risiedere ai mulini di
Dora; manifesto a stampa del Vicario in cui notifica il provvedimento
► Vicario Marc'Antonio Ceveris
► Manoscritti; Documenti a stampa; Manifesti; Regi biglietti; Istruzioni
► Inchiostro su carta / 23,6 x 39,2 cm circa; manifesto: 17,8 x 27,3 cm circa
2621
1730 - 10 agosto
► Regolamento stabilito dal Vicario Petenati che l'assessore ai mulini deve osservare per il riparto delle ore
d'acqua in servizio dei mulini di Dora
► Molini/Molini di Dora
► Foglio manoscritto
► Vicario Petenati
► Manoscritti; Regolamenti
► Inchiostro su carta / 17,9 x 27 cm circa
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2622
1730 - 1731
► Atti della lite tra Agostino ed Antonio, padre e figlio Menassoglio contro la Città di Torino per il pagamento
di L.2000, importo di opere eseguite nell'alveo del fiume Dora
► Molini/Molini di Dora
► volume manoscritto
► Agostino ed Antonio Menassoglio
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 19 x 27 cm circa
2623
1730 - 1734
► Atti della lite finita davanti alla Regia Camera dei Conti, tra il Signor Procuratore Generale di S.M. contro la
Città di Torino ed il Signor Conte Frichignono che pretende di essere reintegrato come erede nel possesso di 150
fiorini annui, residuo del censo dei molini di Dora dovuto dalla città al Regio Patrimonio; Nel volume è unita la
Declaratoria Camerale del 6 marzo 1734, che assegna al Regio Patrimonio il suddetto censo.
► Molini/Molini di Dora
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 37 fogli, senza coperta, con dorso in carta leggera.
► Copia degli atti a cura dell'Archivista camerale Pasquieri
► Mulini; Dora; Liti; Documenti ufficiali; Pagamenti; Affitti
► 18,5x28 cm
2624
1753 - 16 marzo
► Due copie del Manifesto Camerale portante diverse provvidenze in riguardo dei mulini, loro costruzione e
manutenzione.
► Molini/Molini di Dora
► Due fascicoli in carta a stampa di 8 pagine ciascuno
► Regia Camera dei Conti
► Mulini; Dora; Documenti a stampa; Capitoli; Regolamenti
► Entrambi 21x31,5 cm
2625
1754 - 1° aprile
► Disegno della pianta ed elevazione dell'edificio esteriore della prima e seconda partita dei mulini della città di
Torino detti Molassi.
► Molini/Molini di Dora
► Un disegno in carta montato su tela
► Ing. Francesco Antonio Bussi
► Mulini; Dora; Disegni
► Inchiostro e acquerello su carta; Tracce di matita per il disegno preparatorio
► 64,5x49,5 cm
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2626
1755 - mese di luglio
► Conto delle spese fatte dal cassiere dell'Economia dei Molini dal 1 al 31 luglio 1755.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Cassiere dell'Economia dei molini
► Mulini; Dora; Conti; Resoconti
► 23x35 cm
2627
1761
► Atti della lite vertita davanti al Vicariato tra la città di Torino e il Signor Lorenzo Rubiola, affittuario della
cascina del Signor Conte Verrua, per far ridurre l'apertura aperta abusivamente nella riva della bealera Cossola
per far decorrere le acque in un fosso laterale sulla strada di Pinerolo al fine di irrigare i campi del Sig. Rubiola; il
tutto fatto contro le disposizioni dei bandi campestri. Il Sig. Rubiola è stato condannato a riparare l'apertura dal
Vicariato.
► Molini/Molini di Dora
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 27 fogli, senza coperta
► Città di Torino
► Mulini; Dora; Liti; Cause
► 18,5x27,5 cm
2628
1768
► Regolamento da osservarsi dai molinari dei mulini della città di Torino, nel quale sono accennati i requisiti che
si richiedono per essere nominati.
► Molini/Molini di Dora
► Un fascicolo in carta manoscritto, di 4 fogli
► Azienda molini
► Mulini; Dora; Regolamenti
► 23x35 cm
2629
post 1768
► Istruzioni per il sotto assistente ai mulini di Dora e sovrastante ai pesi.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini
► Mulini; Dora; Istruzioni
► 23x35 cm
2630
1772
► a) Nota numerica fatta dal Sig. Ingegnere Mattei del legname necessario per la costruzione dei mulini di Dora.
Sono uniti 4 disegni: Per lo stabilimento dell'armatura dei travi per una sega; Per il rotaggio di detta sega;
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Dell'incontro in grande delle ruote; Dell'azione della ruota con l'acqua. b) Memoria del Sig. Ingegnere Mattei,
contenente alcune riflessioni sullo stato della diga detta Pellerina, con un progetto per migliorarlo; Relazione
dell'Ing. Mattei contenente alcune riflessioni sulla lunghezza, direzione e costruzione della diga Pellerina, circa la
derivazione che per mezzo d'essa diga si fa nella bealera dei mulini. c) Nota fatta dall'Ing. Mattei del legname
necessario per la costruzione della seconda e terza partita dei mulini della città di Torino presso Porta Palazzo;
Sono unite nota delle misure ed istruzioni per le ruote da farsi per i mulini della Città. d) Progetto dell'Ing.
Mattei per lo stabilimento dei mulini di Dora.
► Molini/Molini di Dora
► a) Un foglio in carta manoscritto; Quattro disegni uniti da spago; b) Due fogli in carta manoscritti; c) Due
fogli in carta manoscritti; d) Un disegno in carta montato su tela
► Ing. Mattei
► Mulini; Dora; Disegni; Relazioni tecniche; Pellerina; Porta Palazzo; Suggerimenti per migliorie; Progetti
► Inchiostro e acquerello su carta / a)23x35 cm Disegno 1: 43,5x28 cm Disegno 2: 28x37 cm Disegno 3:
21x32 cm Disegno 4: 29x22,5 cm b) Entrambi 20,5x30,5 cm c) 21x31 cm 20,5x27,5 cm d)47x41 cm
2631
1773 - dal 16 febbraio al 18 novembre
► 12 ricevute rilasciate dal Ricevitore Generale dei grani al Cassiere dei molini per somme pagate per l'acquisto
di 8000 sacchi di grano da distribuire ai Panettieri.
► Molini/Molini di Dora
► Dodici fogli in carta manoscritti, cuciti entro una leggera coperta
► Ricevitore Generale Bosio
► Mulini; Dora; Quietanze; Approvvigionamenti; Panettieri
► 17x23 cm
2632
1774 - 23 dicembre
► Otto disegni: a)Disegno dell'Architetto Dellala di Beinasco, architetto di S.M., contenente prospetti della
quinta partita del nuovo magazzino attraversante il primo e secondo cortile ed un altro prospetto del nuovo
magazzino verso la strada pubblica. b)Disegno dell'Architetto Dellala di Beinasco, architetto di S.M., contenente
la pianta del piano terra dei mulini di Dora, case e siti attigui propri della città di Torino e terreni privati attigui. c)
e c1)Disegno dell'Architetto Dellala di Beinasco, architetto di S.M., indicante la pianta del piano superiore dei
mulini di Dora, unicamente destinato per il magazzino del grano della città di Torino. d)Disegno della pianta di
alcuni dei fabbricati dei mulini di Dora; Disegno dell'elevazione di uno dei fabbricati dei mulini di Dora.
e)Disegno indicante la pianta regolare dell'edificio dei mulini della città di Torino, detti Molassi, con legenda
numerica.
► Molini/Molini di Dora
► Otto disegni: sette in carta, uno in carta montato su tela
► (Esclusi i disegni d ed e) Architetto Dellala
► Mulini; Dora; Disegni; Piante e mappe
► Matita, Inchiostro e acquerello su carta / a) Disegno 1: 95,5x64 cm Disegno 2:65x48,5 cm b)65x49,5 cm
c)104x85 cm c1)65x49 cm d) Disegno 1: 68x50 cm Disegno 2: 50x33 cm e)48x48 cm
2633
1775
► Registro contenente la lista degli assistenti, Mastri da muro, garzoni e lavoranti impiegati in servizio della Città
di Torino per la costruzione dei nuovi magazzino fuori da Porta Palazzo, con le rispettive quantità di materiali
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introdotti e soddisfazione di essi. Al principio del volume sono cucite 120 tra quietanze varie di capimastri,
lavoranti, artisti e provveditori, note spese, elenchi dei lavori fatti e dei materiali usati.
► Molini/Molini di Dora
► Un volume in carta stampato e compilato a mano di 72 fogli più 120 fogli aggiunti tramite cucitura non
facenti parte del registro originale. La coperta è in cartoncino pesante con dorso in pergamena
► Azienda molini
► Mulini; Dora; Pagamenti; Registri; Conti e resoconti; Quietanze; Note spese
► 26x37,5 cm
2634
1776
► Registro contenente la lista degli assistenti, Mastri da muro, garzoni e lavoranti impiegati in servizio della Città
di Torino per la costruzione dei nuovi magazzino fuori da Porta Palazzo, con le rispettive quantità di materiali
introdotti e soddisfazione di essi. Al principio e al termine del volume sono cucite 107 tra quietanze varie di
capimastri, lavoranti, artisti e provveditori, note spese, elenchi dei lavori fatti e dei materiali usati.
► Molini/Molini di Dora
► Un volume in carta stampato e compilato a mano di 82 fogli più 107 fogli aggiunti tramite cucitura non
facenti parte del registro originale. La coperta è in cartoncino pesante
► Azienda molini
► Mulini; Dora; Pagamenti; Registri; Conti e resoconti; Quietanze; Note spese
► 26x37,5 cm
2635
Ordinato 1780 - 31 dicembre Supplica pre 1780 - 31 dicembre 1780
► a) Ordinato del Consiglio Generale con il quale vengono accordate 200 lire per ciascun mugnaio, per via della
mancanza d'acqua che provoca loro danni. Per evitare poi richieste simili ordina che vengano pagate loro 100 lire
annue ciascuno per l'avvenire, con l'osservanza però di maggiori obblighi descritti nell'ordinato. b)Supplica
rassegnata dai mugnai dei mulini di Dora alla città di Torino per ottenere in vista delle circostanze addotte
l'aumento di mezzo soldo sulla percentuale che ricevono dai Pristinai per oggni sacco di grano macinato. c)
Dimostrazione della spesa che i mugnai delle tre partite dei mulini di Dora sono tenuti a fare per la
manutenzione dei mulini. d) Memoria del Direttore dei mulini in cui propone alla Città di nominare Francesco
Sanmartino come mugnaio del mulino di Grugliasco in vece del defunto padre, cui segue la dimostrazione delle
spese a carico dei mugnai e degli utili da assegnarsi ai medesimi per far cessare i reclami dei Panettieri contro i
mugnai.
► Molini/Molini di Dora
► Quattro fogli in carta manoscritti
► Consiglio Generale; Mugnai di Torino; Direttore dei mulini
► Mulini; Dora Grugliasco; Suppliche; Memorie; Conti; Resoconti
► a) 19x25 cm b) 19,5x27,5 c) 23,5x35 cm d) 20x29 cm
2636
1783 - 11 aprile
► Stato dei fondi esistenti nei magazzini dei mulini di Dora e del contante pagato per l'acquisto del grano dal 28
febbraio a tutto l'11 aprile 1783.
► Molini/Molini di Dora
► Un fascicolo in carta manoscritto, di 4 fogli
► Azienda molini
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► Mulini; Dora; Conti; Resoconti; Approvvigionamenti; Generi alimentari
► 23x34 cm
2637
1784
► Riflessioni del Signor Marteno Economo della città riguardo il diritto della decima sesta, sulla convenienza di
preferire il peso alla misura dei grani nel prelevare la moltura, sul modo di spedire le bolle e di semplificare i
conti dell'amministrazione e procurare un miglior andamento del servizio e della contabilità dei mulini.
► Molini/Molini di Dora
► Un fascicolo in carta manoscritto, di 8 fogli
► Sig. Marteno Economo
► Mulini; Dora; Tasse; Suggerimenti per migliorie; Memorie
► 24x35 cm
2638
s.d.
► Scritti del Signor Marteno Economo della città contenente riflessioni per cui non sembra regolare che i
pesatori ai mulini di Dora esigano in contanti dai Panettieri, Pasticceri, Osti, Locandieri e simili i diritti spettanti
all'Impresario della regia gabella di due soldi per ogni emina di grano macinato ai mulini.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. Marteno Economo
► Mulini; Dora; Diritti di macina
► 19,5x25 cm
2639
1784
► Memoria relativa ai motivi che hanno spinto la città ad attenersi ad una certa restrizione nella vendita delle
farine ai suoi mulini alla sola quantità prodotta dal reddito.
► Molini/Molini di Dora
► Un fascicolo in carta manoscritto, di 4 fogli
► Sig. Marteno Economo
► Mulini; Dora; Generi alimentari; Istruzioni; Memorie
► 23,5x35 cm
2640
1786
► Stato delle granaglie somministrate al pubblico e ai Panettieri dal 1773 al 1785, tanto dall'ufficio Generale del
soldo, che dalla città di Torino e dall’Economia dei molini.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini
► Mulini; Dora; Conti; Resoconti; Approvvigionamenti; Generi alimentari
► 35,5x24 cm
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2641
s.d.
► Nota del legname necessario per la costruzione della nuova pista ai mulini di Dora della città di Torino fatta
dal macchinista Marletto.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Macchinista Marletto
► Mulini; Dora; Materiali e tecniche
► 24x36 cm
2642
s.d.
► Regole che si propongono per semplificare la contabilità dei mulini ed il profitto che si ricava dall'osservanza
delle medesime tanto dalla città che dagli accorrenti.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini; Ragioneria
► Mulini; Regolamenti; Suggerimenti per migliorie; Istruzioni
► 24x35 cm
2643
1793 - 28 settembre
► Contratto di lavoro tra il mugnaio alla prima partita dei mulini di Dora Giacinto Bonaudi e l'apprendista Carlo
Vercelli.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Giovanni Battista Resca su richiesta di Giacinto Bonaudo
► Mulini; Dora; Contratti; Apprendisti
► 17,5x28 cm
2644
1794 - 18 marzo
► Testimoniali d'attestazione giudiziale dei signori Rosso, Defilippi e Piovano, passata davanti al podestà di
Grugliasco, nelle quali si afferma di aver visto il sig. Miroglio vendere sul mercato dei grani di Torino una certa
quantità di favata al prezzo di 4 lire al rubbo.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Giovanni Battista Mistraletti
► Mulini; Testimonianze in giudizio; Prezzi; generi alimentari
► 17,5x28 cm
2645
1795
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► Conto dato dal Direttore dei molini dello smaltimento di granaglie e farina per ciascun giorno, del fondo
esistente nei magazzini, nonché dei contanti in cassa e dei debiti che sono tuttora da pagare per gli acquisti di
grano fatti a beneficio pubblico.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Direttore dei molini Avv. Pansoja
► Mulini; Conti; Resoconti; Generi alimentari
► 20x28,5 cm
2646
1795
► Memoria consegnata alla Ragioneria con la quale ci si rivolge al Conte Beinasco ed all'Avvocato Pansoja per
stabilire buratti ai mulini per macinare le farine e per dare le disposizioni necessarie affinchè i panettieri
preparino non solo pane in navette ma anche una proporzionata quantità di grissini, secondo gli ordini di S.M.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini
► Mulini; Memorie; Istruzioni; Panettieri; Generi alimentari
► 18x28 cm
2647
1795
► Deliberazioni prese dai decurioni deputati ai mulini circa il cambio della bolla, l'abolizione di certi usi e
l'adozione di altri, per la buona gestione dei mulini nell'interesse della Città.
► Molini/Molini di Dora
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
► Decurioni
► Mulini; Conti; Resoconti; Suggerimenti per migliorie
► 23x35 cm
2648
1795
► Atti della lite vertita davanti al Prefetto tra la città di Torino contro i Sig.ri Maranzana e Rigardi che non
hanno pagato la somma di 8791 lire per le farine date loro per la preparazione di pane misto. Alla fine del
fascicolo è contenuta la scrittura con la qualesi è sciolta la società tra i fornai Viale, Rigardi e Maranzana,
essendosi assunte le relative obbligazioni i soli Rigardi e Maranzana.
► Molini/Molini di Dora
► Un registro in carta manoscritto, cucito, di 31 fogli senza coperta
► A cura del Prefetto Ghighetti; Procuratore Gallone
► Mulini; Liti; Controversie; Pagamenti; Contratti
► 18x28 cm
2649
1795 - 27 gennaio
► Nota presentata dal Direttore dei molini, contenente i motivi sulla sconvenienza di collocare i forni nella
fabbrica dei mulini di Dora.
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► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Vice Direttore dei Molini
► Mulini; Istruzioni; Panettieri; Suggerimenti per migliorie
► 18x27,5 cm
2650
1795 - 27 febbraio
► a) Dichiarazione spedita dai Sig.ri Bon e Millone, Sindaci dell'Università dei Panettieri, comprovante che
durante il periodo in cui la città somministrò il grano ai molini di Dora, fu sempre pagato il fitto dei sacchi
necessari per la distribuzione, nonchè la mercede ai facchini per ogni insaccatura. b) Memoria circa la provvista
delle tele dei sacchi di cui fu incaricato l'Impresario della manutenzione dei molini, del fitto che ne esigeva dai
panettieri in ragione di 4 denari a sacco, e la mercede che essi pagavano ai facchini di 4 denari per ciascun sacco
trasportato, con menzione delle variazioni che si sono fatte in tal servizio dopo il 1781.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto; La sola camicia
► Sig.ri Bon e Millone Sindaci dell'Università dei Panettieri; Impresario della manutenzione dei mulini
► Mulini; Dora; Memorie; Conti; Resoconti
► 19,5x29 cm
2651
1795 - 1796
► Atti della lite vertita davanti al Prefetto, tra la città di Torino e il Sig. Giuseppe Giovo e compagnia e gli
Impresari del pane misto Marentino, Maranzano e Rigaldo, affinché paghino 156 lire e 9 soldi a saldo di lavori e
provviste relative a due carrettoni di proprietà della Città.
► Molini/Molini di Dora
► Un registro in carta manoscritto, cucito, di 15 fogli senza coperta
► A cura del Prefetto Ghighetti; Procuratore Gallone
► Mulini; Liti; Controversie; Pagamenti; Contratti
► 18x28 cm
2652
s.d.
► Relazione alla Città del Direttore dei molini di Dora relativa ai diritti di macina sulle granaglie e alle lagnanze
inoltrate dai Panettieri contro il nuovo sistema di riscossione dei diritti introdotto per evitare frodi e abusi da
parte loro.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Direttore dei molini Avv. Pansoja
► Mulini; Dora; Istruzioni; Diritti di macina; Panettieri
► 23x34,5 cm
2653
1796 - 24 febbraio
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► Memoria del Direttore dei molini in cui spiega alla Città la convenienza dell'acquisto di 80 tavole di prato
attigue ai fabbricati dei mulini di Dora e di proprietà della Parrocchia di S.ta Maria Maddalena, delle quali si
contrattava la vendita ad una terza persona.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Direttore dei molini Avv. Pansoja
► Mulini; Dora; Memorie; Suggerimenti per migliorie; Acquisti
► 19,5x29 cm
2654
1796 - 18 ottobre 1796 - 19 dicembre
► a) Atto di sottomissione con cauzione prestata dal Sig. Giacinto Bruno di rappresentare sempre, quando verrà
ordinato, l'importo di dei tre sacchi di farina, tre cavalli e carrettone ad istanza della città di Torino. b)Supplica
diretta dal Sig. Giacinto Bruno alla città di Torino per ottenere il condono della contravvenzione incorsa dal suo
garzone che inscientemente ha introdotto in Torino senza l'apposita bolla quattro sacchi di farina per il Fidellaio
Rostagni.
► Molini/Molini di Dora
► Due fogli in carta manoscritti
► Sig. Giacinto Bruno
► Mulini; Suppliche; Multe; Generi alimentari
► Entrambi 18x28 cm
2655
1796 - 1798
► a) Dimostrazione del Direttore dei molini dell'utile ricavato in cinque anni dal macinamento delle granaglie
introdotte alle tre partite dei mulini di Dora, da cui rilevasi la mercede toccata ai mugnai e ciò che il Direttore
avrebbe proposto per migliorare la sorte dei mugnai. b) Osservazioni fatte dal signor Conte di Castellengo sul
calcolo presentato dai mugnai per il loro mantenimento, da cui si ricava la somma annua che spendono e gli utili
che possono ricavare dal loro servizio. c) Dimostrazione dell'utile che hanno ricavato i quattro mugnai dei
mulini di Dora, sul lavoro fatto in gennaio e febbraio 1798 nel macinamento delle granaglie.
► Molini/Molini di Dora
► Tre fogli in carta manoscritti
► Avv. Pansoja Direttore dei mulini; Conte di Castellengo; Ragioneria
► Mulini; Dora; Conti; Resoconti; Suggerimenti per migliorie
► a)23x34,5 cm b)19,5x29 cm c)23,5x35,5 cm
2656
1798
► Nota delle indennità assegnate ad impiegati e salariati dell'azienda molini.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini
► Mulini; Conti; Resoconti; Stipendi
► 16x21 cm
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2657
1798
► Stato del prodotto totale ricavato dai mulini, a cui seguono lo scaricamento e la nota del prodotto dei mulini
del territorio nell'anno 1798.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini
► Mulini; Conti; Resoconti
► 21x31 cm
2658
1798 1799 1800
► Nota delle spese fatte per provviste di legname, ferramenta e paghe dei giornalieri per le opere per i mulini
negli anni 1798-99-1800
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini
► Mulini; Note spese; Materiali; Conti; resoconti; Stipendi
► 20x31 cm
2659
1799 - 21 giugno
► Sottomissione del Sig. G.B. L'Espinasse che si impegna a procurare ed introdurre nei mulini di Dora 500
sacchi di frumento per conto della città di Torino che si obbliga a pagarne il prezzo in proporzione
dell'introduzione.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. L'Espinasse
► Mulini; Approvvigionamenti; Generi alimentari; Contratti
► 18x28 cm
2660
1800 - 25 febbraio
► Ordinanza del Vicariato, atto di deliberamento ed istruzioni da osservarsi dagli Impresari per il trasporto dei
grani dei Panettieri ai mulini col mezzo di carrettoni in sacchi d'emine cinque cadauno.
► Molini/Molini di Dora
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli
► Vicariato
► Mulini; Dora; Istruzioni; Approvvigionamenti; Generi alimentari
► 18x28 cm
2661
1814 - 20 settembre
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► Pianta degli edifici, fabbriche e siti della città di Torino detti i Molassi, e dei terreni attigui nel Borgo di Dora,
con indice numerico e note della situazione dei medesimi all'anno 1771, con le opere e variazioni posteriormente
eseguite dal 1799. Piano presentato il 20 settembre 1814 alla città dal Sig. Ingegnere Gioachino Butturini.
► Molini/Molini di Dora
► Un disegno in carta montato su tela
► Ing. Butturini
► Mulini; Dora; Disegni; Piante e mappe
► Inchiostro e acquerello su carta / 200x60 cm
2662
1815 - 27 luglio
► Disegno dell'Arch. Lombardi offerto alla Direzione dei Molini, contenente un progetto di nuova Cappella da
edificarsi nell'ala a ponente della manica dei forni, nel recinto dei mulini di Dora. Disegno dell'Arch. Lombardi
contenente gli spaccati di detta Cappella. Calcolo fatto dallo stesso architetto della spesa per la costruzione della
Cappella. Calcolo della spesa per l'esecuzione della facciata della Cappella.
► Molini/Molini di Dora
► Due fogli in carta manoscritti; Due disegni
► Arch. Lorenzo Lombardi
► Mulini; Dora; Disegni; Chiese e Cappelle; Preventivi
► Inchiostro e acquerello su carta / Disegno 1: 52x25 cm Disegno 2: 26,5x35,5 cm Conti: 20x29 cm
2663
1815 - 16 ottobre
► Decreto del Vicario Generale Capitolare della Diocesi di Torino il quale ha permesso alla città di Torino la
ricostruzione della sua Cappella sotto il titolo di S. Martino, presso i mulini di Dora con delegazione al curato
della parrocchia del Borgo di Dora di visitare e benedire detta Cappella. Sono unite la pianta regolare della nuova
cappella e il ricorso rassegnato dalla città di Torino al Vicario Generale Capitolare, per ottenere la facoltà di
ricostruire detta Cappella.
► Molini/Molini di Dora
► Un disegno in carta; Un foglio in carta manoscritto; Un foglio con intestazione a stampa e stemma, compilato
a mano; Tutti e tre uniti tramite sigillo in cera rossa
► Vicario Generale Capitolare Gonetti; Città di Torino
► Mulini; Dora; Chiese e Cappelle; Disegni; Autorizzazioni; Affari ecclesiastici
► Inchiostro e acquerello su carta / Disegno 45x31,5 cm Decreto 27x36 cm Supplica 26x35 cm
2664
1815 - 17 novembre
► Decreto del Vicario Generale Capitolare della Diocesi di Torino il quale concede alla Direzione dei Molini di
Dora la solennizzazione della festa di S. Martino nella Cappella presso detti mulini, con l'esposizione del
Santissimo Sacramento e la benedizione alla sera, per un triennio, alle notate condizioni. È unito il ricorso del
Reverendo Curato della Parrocchia del Borgo di Dora rassegnato al Vicario per poter fare detta festa.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto; Un foglio con intestazione a stampa e stemma, compilato a mano; Entrambi
uniti tramite sigillo
► Vicario Generale Capitolare Gonetti; Curato del Borgo di Dora Mollardi
► Mulini; Dora; Chiese e Cappelle; Autorizzazioni; Affari ecclesiastici; Feste e Celebrazioni
► Ricorso: 33,5x25 cm Decreto: 27x36,5 cm
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2665
1831 - 7 settembre
► Memoria comunicata dalla Direzione dei Molini alla Civica Amministrazione, nella quale si tenta di spiegare i
motivi della malattia che quell'anno ha colpito molti abitanti nel Borgo di Dora e molti degli abitanti all'interno
del recinto dei mulini della città; si cerca poi di dare tre suggerimenti per migliorare l'aria in quei dintorni.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Direttore dei molini
► Mulini; Dora; Memorie; Sanità e igiene
► 23x36 cm
2666
1833 - 9 maggio
► Disegno dell'Ing. Barone contenente l'elevazione in lungo e di traverso del fabbricato dei forni della Città
presso i mulini di Dora, ove sono indicati i frontoni che vanno demoliti col rialzo della copertura del corpo
centrale.
► Molini/Molini di Dora
► Un disegno in carta
► Ing. Barone
► Mulini; Dora; Disegni; Ristrutturazioni; Forni
► Inchiostro nero e rosso e acquerello su carta / 67,5x23 cm
2667
Riferito agli anni dal 1298 al 1467
► Estratti dei conti resi dai Chiavari della città di Torino di quanto si è di tempo in tempo esatto dai mulini e
battitori di Porta Palazzo, e di altri esistenti sui confini di detta città spettanti ai Duchi di Savoia, per il frumento,
mistura, meliga ed altre granaglie macinate in essi. Sono inoltre annotate le spese fatte per le riparazioni e nuove
costruzioni relative ai detti mulini; i conti risalgono al periodo precedente la concessione in enfiteusi perpetua
fatta dalla Duchessa Iolanda di Savoia alla città, mediante l'annuo canone di fiorini 1100 ed il pagato 'introggio’di
fiorini 400, come risulta dalla predetta concessione del 21 giugno 1475.
► Molini/Molini di Dora
► 16 fogli in carta manoscritti; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 15 fogli, di cui solo i primi 11 sono
numerati
► Azienda molini
► Mulini; Conti; Resoconti; Note spese; Generi alimentari; Ristrutturazioni
► I Fogli e il Fascicolo: 23x35 cm
2668
Dopo il 1768
► Supplica rassegnata alla città dai mugnai di Dora per ottenere la sistemazione degli sterniti, per la provvista di
martelli da taglio e per il pagamento di un anno di stipendio, offrendo intanto di dare il conto delle farine onde la
città di Torino non abbia a soffrirne pregiudizio, e di osservare le istruzioni loro date nell'anno 1768 (v. n° 2628).
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Mugnai dei mulini di Dora
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► Mulini; Dora; Suppliche; Pagamenti; Regolamenti
► 23x35 cm
2669
s.d.
► Dimostrazione del risparmio che la Città ricava dai molini con le semplici operazioni che si praticano ai
molini di Dora.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Direttore dell'Azienda molini
► Mulini; Dora; Gestione; Dimostrazioni
► 19,5x29 cm
2670
s.d.
► Memoria contenente cinque riflessioni: la prima relativa alla bannalità dei mulini a cui si fa riferimento nella
declaratoria della Camera del 1756; la seconda relativa alla ripartizione delle partite per la macina dei grani dei
particolari e dei Panettieri; la terza suggerisce di sopprimere i pesi e stabilire che l'esazione della sedicesima si
faccia in natura; la quarta relativa alla decisione di stabilire la vendita del grano in natura invece che in farine; la
quinta che suggerisce di ripristinare il sistema di dare in appalto la manutenzione dei mulini.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini
► Mulini; Memorie; Suggerimenti per migliorie; Gestione
► 21x32 cm
2671
s.d.
► Memoria nella quale si propone: di assegnare la prima delle partite dei mulini di Dora ad uso dei particolari
con la nomina di un preposto per la distribuzione dell'acqua; di esigere il diritto di macina in natura; di obbligare
i Panettieri a riporre i loro grani in sacchi da 5 emine anzichè 15.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini
► Mulini; Dora; Memorie; Istruzioni; Panettieri; Generi alimentari; Gestione
► 23x35 cm
2672
s.d.
► Conto delle esazioni fatte dall'Azienda molini nei mesi di agosto, settembre ed ottobre.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini; Ragioneria
► Mulini; Conti; Resoconti; Tasse
► 19,5x25,5 cm
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2673
s.d.
► Disegno del prospetto dei fabbricati esistenti nei mulini di Dora, in cui sono rappresentati gli spaccati verso
Mezzogiorno e verso Ponente.
► Molini/Molini di Dora
► Un disegno in carta montato su tela
► Azienda molini
► Mulini; Dora; Disegni
► Inchistro nero su carta e acquerello grigio
► 64x48,5 cm
2674
s.d.
► Disegno della pianta dei quattro forni esistenti nell'ultimo cortile del fabbricato dei mulini di Dora.
► Molini/Molini di Dora
► Un disegno in carta
► Azienda molini
► Mulini; Dora; Disegni; Piante e mappe; Forni
► Inchiostro e acquerello su carta; Tracce di matita per il disegno preparatorio / 26x35,5 cm
2675
s.d.
► Tre disegni: a) Pianta del pianterreno dei fabbricati esistenti nei mulini di Dora. b) Pianta del primo piano dei
fabbricati esitenti nei mulini di Dora. c) Pianta del secondo piano dei fabbricati esistenti nei mulini di Dora.
► Molini/Molini di Dora
► Tre disegni in carta montati su tela
► Azienda molini
► Mulini; Dora; Disegni; Piante e mappe
► Inchiostro e acquerello su carta; Tracce di matita per il disegno preparatorio / a)64x48 cm b)64x49 cm
c)64x49 cm
2676
s.d.
► Regolamento da osservarsi dai Sig.ri Pesatori, Ispettore e Revisore dei pesi ai mulini di Dora.
► Molini/Molini di Dora
► Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini
► Mulini; Dora; Regolamenti; Pesi e misure
► 31x21 cm
2677
1464 - 3 maggio
► Instrumento di concessione fatta dal Sig. Aleramo Becuti, Signore di Lucento, a favore di Antonio Cortesio e
vari altri particolari ivi nominati di costruire una bealera per deviare acqua dal fiume Dora, sui confini di
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Collegno, nella località detta al Cornetto, passando per il territorio di Lucento, e condurla ai confini di Torino
fino alla strada di Caselle, alle condizioni dell'accordo.
► Molini/Molini di Lucento
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 12 fogli
► Rogato dal Notaio Nepote; Copia a cura del Notaio Seracio o Seratio
► Mulini; Lucento; Collegno; Caselle; Concessioni; Canali
► 19x27 cm
2678
1490 - 18 dicembre
► Quietanza rilasciata dal Vice Rettore ed amministratore dell'ospedale di S. Giovanni di Lucento a favore della
Città di Torino per la somma di 5 fiorini, cioè l'affitto annuale della casa di proprietà del detto Ospedale nella
quale la Città raccoglie la moltura dei mulini.
► Molini/Molini di Lucento
► Un foglio in carta manoscritto, con trascrizione ottocentesca.
► Francesco Carboneri, presbiterum, Vicerettore ed Amministratore dell'Ospedale
► Mulini; Lucento; Affitti; Quietanze; Magazzini; Ospedale di S. Giovanni
► 22x19 cm
2679
1575 - 22 gennaio
► Copia dell'Instrumento di permuta in virtù del quale S.A.R. il Duca Emanuele Filiberto ha dato a Don
Gioanni Gianotti, curato della Parrocchia di Lucento, 38 giornate e 19 tavole di campo e prato con la sua acqua
presso il prato degli olmi ai confini di Lucento, del valore di 649 scudi, 1 fiorino e 10 grossi. Ne ha ricevuto in
cambio 8 giornate, 54 tavole e 8 piedi, distinti in tre pezze di campo a prato ed alteno, tutte e tre coerenti ai suoi
beni, site nella valle degli orti presso i confini di Lucento, del valore di 183 scudi e 5 fiorini; con tale atto S.A.R.
fa dono alla Chiesa di Lucento di 465 scudi, 4 fiorini e 10 grossi in aumento del suo patrimonio.
► Molini/Molini di Lucento
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 11 fogli
► Instrumento rogato dal Notaio Rina, per S.A.R. Emanuele Filiberto Duca di Savoia
► Mulini; Lucento; Documenti ufficiali; Affari ecclesiastici; Permute; Donazioni
► 18,5x26,5 cm
2680
Lettere Patenti 1585 - 22 gennaio Declaratoria Camerale 1587 - 15 dicembre
► a) Lettere Patenti con le quali il Duca Carlo Emanuele I di Savoia ha ceduto in enfiteusi perpetua alla città di
Torino i mulini di Lucento, ressie, battitori, e terreni loro appartenenti con tutti i diritti, mediante il pagamento
del canone annuo di 1200 fiorini, per dimostrare il suo gradimento al donativo di 10 mila scudi d'oro fattogli
dalla città in occasione del suo matrimonio. b) Declaratoria della Camera Ducale contenente l'interinazione delle
precedenti Lettere Patenti del 22 gennaio 1585 d'albergamento perpetuo dei mulini di Lucento concesso da
S.A.R. Il Duca di Savoia a favore della città di Torino.
► Molini/Molini di Lucento
► Due documenti in pergamena, con sigillo pendente; Un fascicolo in carta manoscritto, unito da graffette, di 4
fogli, contenente le trascrizioni di entrambe le pergamene; Due fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 10 e 4
fogli, contenenti copia autentica di entrambe le pergamene; Un foglio in carta manoscritto contenente la
trascrizione della sola declaratoria; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli, contenente copia
autentica della sola declaratoria
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► S.A.R. Duca Carlo Emanuele I di Savoia; Camera Ducale; Copie autentiche a cura del Notaio Marchetti e
degli Archivisti Pasquieri e Folson
► Mulini; Lucento; Patenti; Concessioni
► Pergamene Patenti 69x50,5 cm circa Declaratoria: 58x35 cm
2681
1586 - 23 giugno
► Altra copia della Declaratoria Camerale contenente l'interinazione delle Lettere Patenti d'albergamento
perpetuo dei mulini di Lucento concesso da S.A.R. il Duca di Savoia e l'interinazione del memoriale a capi 22-11585. Dal momento che la Camera aveva lasciato alcuni capi non interamente approvati nell'interesse della Città,
e specialmene l'ottavo, la Città ricorre nuovamente alla Camera che emana poi la declaratoria che si trova unita
alle Lettere Patenti.
► Molini/Molini di Lucento
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Declaratoria sottoscritta Lasbianca, copia a cura del Decurione Segretario Villanis
► Mulini; Lucento; Patenti; Concessioni
► 20,5x31,5 cm
2682
1586 - 16 dicembre
► Testimoniali di protesta giudiziale fatta dalla città di Torino contro le modifiche in senso restrittivo che la
Regia Camera ha apportato nell'interinazione del memoriale e delle Patenti d'albergamento dei mulini di Lucento
fatte da S.A.R.
► Molini/Molini di Lucento
► Un foglio in carta manoscritto
► Notaio Bezzegui a nome della Città
► Mulini; Lucento; Patenti; Concessioni; Proteste; Liti; Testimonianze in giudizio
► 16x24 cm
2683
1633 - 20 ottobre
► Arbitrato dai Sig.ri Senatori Bellone, Fausone e Bellezia sulle vertenze tra la città di Torino ed i Sig.ri Ruschis,
accensatori dei mulini di detta città, circa indennizzi da essi pretesi per riparazioni alla bealera del molino del
Martinetto e per diritti di moltura dei grani non pagati dal munizioniere.
► Molini/Molini di Lucento
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 5 fogli
► Senatori Bellone, Fausone e Bellezia
► Mulini; Lucento; Arbitrati; Diritti di macina
► 18x27,5 cm
2684
1794 - 15 febbraio
► Memoria rassegnata al Vicario dalla Città per giustificare il suo pacifico possesso dei mulini di Lucento con le
ragioni d'acqua, per cui sin dal 1585 paga il canone annuo di 1200 fiorini. Memoria rassegnata al Vicario dalla
Città, per invitarlo a prendere i provvedimenti che ritiene opportuni in virtù delle Sovrane Disposizioni ivi
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accennate, contro il conducente delle acque della bealera di Lucento che le disperde per pura animosità in
pregiudizio del mulino che la Città possiede in quella zona.
► Molini/Molini di Lucento
► Due fogli in carta manoscritti
► Città di Torino
► Mulini; Lucento; Memorie; Diritti comunali; Lamentele
► 20,5x31 cm 19,5x25 cm
2685
1842
► Registro contenente la copia di 5 documenti relativi a molini e bealere della città di Torino siti a Lucento. 1)
Estratto delle Patenti del Conte Amedeo di Savoia 24-03-1360 che fa concessioni alla Città. 2) Instrumento di
concessione fatto dal Sig. Aleramo Becuti (v. n° 2677) 3) Patenti dell’11-04-1788 per la nomina di una Regia
delegazione che vigilasse sullo sfruttamento delle acque della Città. 4) Memorie relative alle acque negli anni
1821-1839. 5) Ricavo delle consegne fatte dai partecipanti alle acque delle bealere di Lucento negli anni 1786,
1822, 1839.
► Molini/Molini di Lucento
► Un volume in carta manoscritto con inserimento ai ff. 11 e 12 di un foglio a stampa, cucito, di 26 fogli con
coperta in carta leggera e bordo in carta piegata cucito
► Raccolta a cura dell’Avv. Gallone
► Mulini; Lucento; Memorie; Concessioni; Diritti comunali
► 22x32 cm
2686
1845 - 3 luglio
► a) Dimostrazione dei diversi proprietari partecipanti all'esazione del canone dovuto dalla città di Torino per
l'albergamento dei mulini di Lucento, a tenore delle Lettere Patenti del 22 gennaio 1585. Sono segnalati anche i
suoi mutamenti economici. b) Analoga dimostrazione per gli anni dal 1585 al 1644.
► Molini/Molini di Lucento
► a) Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; b) Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini
► Mulini; Lucento; Affitti; Canoni
► a)20,5x31,5 cm
b)20,5x31,5 cm
2687
Patenti 1474 - 18 gennaio Supplica 1474 - dopo il 18 gennaio Rescritto 1474 - 5 febbraio Declaratoria 1474 12 marzo
► 1) Lettere Patenti della Duchessa Iolanda di Savoia, tutrice del figlio Duca Filiberto, nelle quali ordina che,
non avendo la città di Torino fatto eseguire le riparazioni dei mulini previste dai capitoli d'accensamento, il
Consiglio Ducale proceda ad un inventario di detti mulini e che questi vengano ridotti sotto la sua mano Regia e
gestiti dal Tesoriere generale. 2) Supplica della città di Torino alla Duchessa Iolanda nella quale si specifica che la
Città, in esecuzione del contratto di accensamento aveva fatto edificare altri due mulini attigui a quelli antichi e
dovendone costruire altri due sul Po, dubitava che il posto indicato fosse difendibile in caso di guerra. Si
supplicava quindi S.M. di indicare un altro sito. 3) Rescritto della Duchessa Iolanda che risponde alla supplica
ordinando al Consiglio Ducale di prendere informazioni sulle affermazioni fatte in essa; intanto sospende ogni
procedimento che impedisca alla città l'esercizio dei detti mulini. 4) Declaratoria del Consiglio Ducale che ha
fatto visitare da due periti i luoghi proposti dalla città di Torino per stabilire i mulini; ha riconosciuto più adatto il
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locale tra il Po e la cascina del Capitolo, dove i mulini saranno fuori da ogni pericolo di danni provocati dalla
guerra e non troppo distanti tanto da poter servire anche i cittadini di chieri e di altri paesi.
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► Quattro fogli in carta manoscritti, uniti tramite sigillo; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Duchessa Iolanda di Savoia; Città di Torino; Consiglio Ducale
► Mulini; Madonna del Pilone; Patenti; Suppliche; Manutenzione; Perizie
► 1)20,5x28,5 cm 2)28,5x21 cm
3)29x21 cm 4)29,5x28 cm
2688
1519 - 18 febbraio
► Ordinato del Consiglio della Città di Torino al quale si ebbe l'intervento del Nobile Baldassarre della Catena
che riferì di aver fatto collocare un molino sul Po presso il ponte, dichiarando di essere pronto a pagare per esso
il fitto e di stare a quelle altre condizioni che gli avrebbero imposte. Il Consiglio nomina perciò una deputazione
di 12 tra i suoi Sapienti che trattino quanto occorre col Sig. della Catena e col Sig. Antonio Becchi, già possessore
di un altro mulino sul Po.
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► Un foglio in carta manoscritto
► Consiglio della Città
► Mulini; Madonna del Pilone; Affitti; Contratti
► 21,5x30 cm
2689
1519 - 1 luglio
► Lettere Patenti con le quali il Duca Carlo III di Savoia ha concesso al Tesoriere Sig. Baldassarre della Catena
in albergamento, ossia feudo perpetuo, i due mulini da lui costruiti su Po, dietro il pagamento annuale di 2 scudi
d'oro del sole nelle mani del suo Vicario di Torino. Di questo affitto si dovrà dar conto alla Camera dei Conti.
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► Una pergamena con sigillo pendente in cera rossa; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Duca Carlo III di Savoia
► Mulini; Patenti;Madonna del Pilone; Concessioni; Affitti; Documenti ufficiali
► 54x35,5 cm
2690
1519 - 3 luglio
► Lettere Patenti con le quali il Duca Carlo III di Savoia ha concesso per i mulini sul Po dati in albergamento al
Sig. della Catena una salvaguardia con la quale ha ridotto sotto la sua protezione il Sig. della Catena, le famiglie
dei suoi coloni e mugnai con tutti gli artifizi di detti mulini, ordinando ai magistrati di far osservare la
salvaguardia ed apporre lo stemma ducale ai detti mulini. È unito il ricorso rassegnato al Principe dal Sig. della
Catena che chiedeva tale grazia.
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► Due fogli in carta manoscrittu uniti tramite sigillo; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Duca Carlo III di Savoia; Sig. della Catena; Documenti sottoscritti Pistoij e Bardi
► Mulini; Patenti; Madonna del Pilone; Suppliche; Concessioni; Affitti; Documenti ufficiali
► 29x37 cm 29x35 cm
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2691
1520 - 1541
► Atti della lite della Città di Torino contro il Sig. Baldassarre della Catena, per obbligarlo a demolire i due
mulini da lui costruiti sul Po a danno della bannalità spettante alla città a tenore dell'albergamento del 21 giugno
1475
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► Due volumi in carta manoscritti, cuciti, di 145 e 69 fogli
► Città di Torino
► Mulini; Madonna del Pilone; Liti; Diritti comunali
► 22,5x30 cm 21,5x31,5 cm
2692
1520 - 30 agosto
► Lettere Patenti mediante le quali il Duca Carlo III di Savoia dichiara che non è stato suo intendimento
pregiudicare i diritti della Città di Torino sui mulini, concedendo al sig. Baldassarre della Catena di costruirne due
sul fiume Po
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► Lettere Patenti di Carlo III di Savoia; supplica della Città di Torino. Originali e copie autentiche del 1840,
firmate dal Decurione Segretario, Avv. Villanis
► Carlo III di Savoia; Baldassarre della Catena
► Manoscritti; Lettere Patenti; Suppliche
► Inchiostro su carta / diversi formati
2693
1521 -1528
► Quietanze rilasciate a Baldassarre della Catena relative al pagamento del canone annuo di due scudi d'oro per
l'albergamento dei due mulini sul fiume Po
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► fascicolo manoscritto contenente n° 7 quietanze; copie autentiche del 1843, firmate dal Decurione Segretario,
Avv. Villanis
► Baldassarre della Catena
► Manoscritti; Quietanze; Pagamenti
► Inchiostro su carta / 18,3 x 28 cm circa
2694
1524 - 1° febbraio
► Lettere Patenti mediante le quali il Duca Carlo III di Savoia commette all'Avv. Fiscale Generale di far
demolire ed estirpare la Ficca collocata nel fiume Po da Baldassarre della Catena presso il ponte ed ogni
impedimento al libero corso dell’acqua del fiume
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► Lettere Patenti di Carlo III di Savoia; supplica della Città di Torino per ottenere dal duca tale ordine (1-021524); verbale contenente i testimoniali di visita dei Periti delegati dalle quali consta che la ficca fatta nel Po da
Baldassarre della Catena per procurare l'acqua ai suoi mulini presso il Pilone di Chieri ha recato danno al Ponte
di Po e che si debba rimuovere la detta ficca (23-09-1523)
► Carlo III di Savoia; Baldassarre della Catena
► Manoscritti; Lettere Patenti; Suppliche; Testimoniali di visita; Ponti; Chiuse
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► Inchiostro su carta / 28,6 x 29 cm circa; 20,5 x 29 cm circa
2695
1525
► Diverse carte nelle quali l'albergatore dei mulini, Baldassarre della Catena denuncia al Duca Carlo III di Savoia
le molestie della Città di Torino nell'esercizio dei due mulini da lui costruiti sul fiume Po con sovrana
disposizione
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► Supplica di Baldassarre della Catena sporta a Carlo III nella quale rifiuta le istanze della Città di Torino per la
demolizione di due mulini da lui costruiti sul fiume Po; memoria indirizzata al duca da parte del detto
Baldassarre della Catena, albergatore dei mulini sul Po mediante la quale chiede di non essere molestato dalla
Città di Torino nell'esercizio dei due mulini sul Po e il permesso di costruirne altri 2; supplica nella quale
Baldassarre della Catena ha esposto che, trovandosi molestato dalla Città di Torino nell'esercizio dei due mulini
da lui con sovrana facoltà costruiti sul Po chiede inibirsi la Città medesima dalle sue pretese; sono a seguito
scritte: Lettere Patenti di Carlo mediante le quali ordina alla sua Camera Ducale in Torino di sentire le Parti e
provvede lasciando sussistere i mulini sul Po stabiliti (23-07-1525); Lettere Patenti del Duca Carlo (16-03-1529)
► Carlo III di Savoia; Baldassarre della Catena
► Manoscritti; Suppliche; Istanze; Memorie
► Inchiostro su carta / diversi formati
2696
1525 - 1532
► Atti della lite tra la Città di Torino e Baldassarre della Catena affinché sia obbligato a demolire una casa da lui
edificata sulla strada pubblica al di là del fiume Po, in direzione di Chieri, vicino al Pilone
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► volume manoscritto circa la causa; memoriale che impedisce che si prendano informazioni ordinate da parte
della Città di Torino circa la piccola casa costruita dal sig. della Catena, ad uso dei suoi mulini sul Po (circa 1523)
► Baldassarre della Catena
► Manoscritti; Controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / 21 x 29 cm circa
2697
1531 - 1533
► Atti della lite tra la Città di Torino e Baldassarre della Catena affinché sia obbligato a demolire una chiusa da
lui costruita sul fiume Po, in quanto le acque della tal chiusa avevano corroso le strade tendenti a Chieri ed altri
luoghi
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► due volumi manoscritti e due fascicoli manoscritti relativi alla causa; lettera del Consiglio Ducale sulla
supplica della Città di Torino mediante la quale impone all'Avv. Fiscale di procedere alla visita delle opere fatte
nella zona della Madonna del Pilone sul terreno della Città (18-11-1531)
► Baldassarre della Catena
► Manoscritti; Controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / diversi formati
2698
1532 - 14 gennaio
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► Lettere Patenti mediante le quali il Duca Carlo di Savoia manda al Consiglio di Torino di provvedere al
ripristino dei mulini tenuti da Baldassarre della Catena sul fiume Po; unita supplica del detto della Catena
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► fascicolo manoscritto; 4 fogli manoscritti
► Carlo III di Savoia; Baldassarre della Catena
► Manoscritti; Lettere Patenti; Suppliche
► Inchiostro su carta / diversi formati
2699
1532 - 21 ottobre
► Testimoniali concesse dal notaio De Grassis al commissario ducale Giovanni Tarini per nove giorni di
vacazione impiegati nell'esame della lite tra la Città di Torino e Baldassarre della Catena per i mulini sul fiume Po
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► foglio manoscritto
► notaio De Grassi; Giovanni Tarini; Baldassarre della Catena
► Manoscritti; Lettere Patenti; Controversie legali; Testimoniali
► Inchiostro su carta / 18,8 x 27cm circa
2700
1537 - 9 marzo
► Verbale di visita fatta dai rappresentanti del re di Francia ai mulini sul fiume Po condotti da Baldassarre della
Catena per testimoniare che i medesimi arrecano danno a quelli di proprietà della Città
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► fascicolo manoscritto
► Baldassarre della Catena
► Manoscritti; Verbali di visita
► Inchiostro su carta / 17,7 x 27,5 cm
2701
1537 - 24 marzo
► Ordinanza con cui il consiglio del re di Francia nella lite tra Baldassarre della Catena e la Città di Torino
dichiara che questa debba godere l'utilità dell'ottenuto albergamento dei mulini
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► originale manoscritto e copia autentica del 1847, firmata dal Decurione Segretario, Avv. Villanis
► Baldassarre della Catena
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 27,1 x 27 cm circa
2702
1541 - 19 dicembre
► Sentenza del Parlamento del re di Francia a Torino con cui si dichiara non essere lecito agli eredi di
Baldassarre della Catena di continuare nell'esercizio dei due mulini sul Po
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► Originale in pergamena con sigillo pendente e copia autentica del 1839, firmata dal Decurione Segretario,
Avv. Villanis
► Manoscritti; Pergamene;Sentenze
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► Inchiostro su carta e pergamena / 42,1 x 63,7 cm circa
2703
1563 - 10 agosto
► Cessione alla Città di Torino fatta da Sebastiano della Catena, a nome anche del nipote Baldassare, dei loro
mulini alla Madonna del Pilone
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► fascicolo manoscritto e due copie; ratifica fatta da Baldassarre della Catena della cessione passata da
Sebastiano della Catena suo zio a favore della Città di Torino dei mulini alla Madonna del Pilone (26-02-1565)
► Sebastiano e Baldassarre della Catena
► Manoscritti; Cessioni
► Inchiostro su carta / diversi formati
2704
1687 - 7 novembre
► Testimoniali di visita con cui si riconosce che il nuovo mulino costruito dalla Città di Torino sul fiume Po
impedisce la navigazione alle barche e si ordina perciò di trasferirlo altrove
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► due fogli manoscritti
► Manoscritti; Testimoniali di visita; Navigazione
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27 cm circa
2705
1741
► Atti della lite tra il Cav. Pietro Antonio Bergera contro la Città di Torino affinchè quest'ultima sia obbligata ad
ampliare il casotto del sig. Bergera in cui abita il mugnaio dei mulini della Madonna del Pilone
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► fascicolo manoscritto
► Cav. Pietro Antonio Bergera
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,5 cm circa
2706
1775 - 31 dicembre
► Ordinato della congregazione generale della Città circa l'impianto di mulini della Madonna del Pilone da
attivarsi con l’acqua di una bealera derivata dal fiume Po
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Ordinati; Acque; Bealere
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28,2 cm circa
2707
1775 -1777
► Progetto dell'Ing. Giuseppe Castelli per la costruzione di un mulino di cinque ruote da frumento sulla terra
ferma nella zona della Madonna del Pilone
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► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► Coperta in pergamena contenente: copia del progetto di Castelli (26-12-1775); copia di supplica della Città di
Torino presentata alla Regia Camera per ottenere il permesso di derivare l'acqua dal fiume Po, necessaria per il
mulino di terra che si intende costruire (22-01-1776); Declaratoria Camerale che affida ai Periti il compito di
fornire il loro parere sul sito per la costruzione del mulino (22-01-1776); ricorso sporto alla Regia Camera dalla
Città per ottenere la derivazione dal fiume Po (22-01-1776); copia della relazione del Prof. Michelotti che
approva il progetto del Castelli (16-04-1776); relazione del Generale Conte Pinto Colonnello degli Ingegneri nella
quale dichiara di preferirsi il progetto del sig. Faldella rispetto a quello dell'Ing. Castelli (24-04-1776); relazione
dell'Ing. Faldella (27-04-1776); relazione dell'Arch. Dejeronimis (06-05-1776); relazione del Capitano della
Navigazione Clerico (06-05-1776); memoria del parere dell'Arch. Idraulico Monte sul progetto dell'Arch. Faldella
(1776); relazione dell'Arch. Bays (08-07-1776); dichiarazione di cinque navaroli (30-05-1777); calcolo della spesa
per le opere per l'acquedotto proposto dal Faldella (10-06-1777); relazione del Prof. Rana in cui dichiara di
preferire il progetto di Castelli (13-06-1777); Ordinato della Congregazione nel quale si dichiara più conveniente
il progetto di Castelli (28-06-1777); minuta della supplica della Città alla Regia Camera dei Conti (12-07-1777);
declaratoria della Regia Camera dei Conti sul ricorso della Città (19-07-1777); declaratoria della Regia Camera dei
Conti sul ricorso della Città e relazione dei Periti (19-07-1777); verbali con le relazioni di Pinto, Michelotti,
Faldella, Dejeronimis, Pagano,Giulio, Paracca (11-09-1777); fascicolo con coperta in pergamena contenente la
supplica della Città alla Regia Camera dei Conti (27-09-1777); provvisione emanata dalla Regia Camera dei Conti
(23-09-1777); supplica della Città (27-09-1777)
► Ing. Castelli; Prof. Michelotti; Genarale Conte Pinto; Ing. Faldella; Arch. Dejeronimis; Arch. Bays; Capitano
Clerico; Arch. Monte; Prof. Rana; Pagano; Giulio; Paracca
► Manoscritti; Copie; Progetti; Suppliche; Declaratoria Camerale; Ricorsi; Relazioni; Memorie; Spese; Ordinato
della Congregazione; Regia Camera dei Conti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2708
1778
► Registro contenente le liste di tutti i Provveditori per le opere e i lavori fatti per la fabbrica dei nuovi mulini
alla Madonna del Pilone con vari mandati di pagamento
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► volume manoscritto
► Manoscritti; Registri
► Inchiostro su carta / 23 x 34,6 cm circa
2709
1787 - 23 marzo
► Progetto del Sig. Chiriotto per collocare a proprie spese una ruota per la macinatura delle granaglie ai mulini
della Madonna del Pilone, purchè la città si assuma la spesa di sistemazione della bealera per dare acqua alla
ruota.
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. Chiriotto
► Mulini ; Madonna del Pilone; Progetti; Idraulica pubblica
► 19x27,5 cm
2710
1791 - 27 maggio
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► Relazione fatta alla Ragioneria dal Sig. Architetto Perini relativamente ad alcune opere per la riforma delle
ruote e dei canali dei mulini alla Madonna del Pilone.
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 12 fogli
► Arch. Perini
► Mulini ; Madonna del Pilone; Relazioni tecniche; Suggerimenti per migliorie
► 23x35 cm
2711
Disegno 1817, 12 aprile; Calcolo 1817, 12 aprile e 1817, 26 aprile
► a) Disegno del Sig. Giovanni Barone figlio della planimetria indicante le opere da eseguirsi per la formazione
di una nuova stalla, di una scala, di un pozzo e di un ponte d'accesso al giardino presso il mulino della Madonna
del Pilone. b) Calcolo formato dal Sig. Barone figlio per le opere da farsi al mulino della Madonna del Pilone.
Altro calcolo della spesa per la costruzione della nuova fabbrica ed ordegni necessari per stabilire tre ruote da
molino lateralmente a quelli già esistenti alla Madonna del Pilone.
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► a) Un disegno in carta; b) Due fogli in carta manoscritti
► Sig. Barone figlio
► Mulini; Madonna del Pilone; Disegni; Progetti; Preventivi
► Inchiostro e acquerello su carta / Disegno: 39x32 cm Calcoli:22,5x34 cm 20,5x31 cm
2712
1832 - 3 gennaio
► Planimetria dell’Ing. Barone della posizione del mulino detto delle catene sito alla borgata della Madonna del
Pilone, con l'indicazione dei siti adiacenti, indicati con le lettere corrispondenti allo stato degli alberi esistenti nei
siti predetti.
► Molini/Molini della Madonna del Pilone detti delle catene
► Un disegno in carta montato su tela
► Ing. Barone
► Mulini; Madonna del Pilone; Disegni
► Inchiostro e acquerello su carta / 87x34,5 cm
2713
1534 - 1535
► Giornale delle spese fatte dalla città di Torino per la costruzione e fabbrica del mulino del Martinetto, e
dell'ivi contiguo battitore. Da qui si rileva che le spese ammontano a 1928 fiorini, 3 grossi e 2 denari. Le opere
sono state eseguite dal 18 ottobre 1534 al 2 settembre 1535.
► Molini/Molini del Martinetto
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 21 fogli senza coperta
► Azienda molini
► Mulini; Martinetto;Conti; Resoconti; Nota spese
► 21,5x30 cm
2714
1633
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► Atti della lite vertita davanti al Sig. Senatore Sillano tra il Sig. Ruschis, accensatore de mulini della città di
Torino, e la città stessa, per ottenere da lei la riparazione della bealera del Martinetto, distrutta in diverse parti,
per avere l'acqua necessaria al funzionamento dei mulini. La città sostiene che ai termini del contratto questa
riparazione non spetta a lei.
► Molini/Molini del Martinetto
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 41 fogli, senza coperta
► Raccolta degli atti a cura del procuratore Rollando
► Mulini; Martinetto; Liti; Gestione; Manutenzione; Idraulica pubblica
► 21x28 cm
2715
1731
► Atti della lite vertita davanti all'ufficio del Vicariato tra la città di Torino e il Sig. Biagio Nigri il quale vuole
conoscere le ragioni che la città adduce per impedirgli di scavare una cantina nel suo terreno attiguo alla sua
fabbrica di frise e folloni, situato vicino ai molini del Martinetto di Proprietà della città. Il sig. Nigri vuole inoltre
impedire alla città di introdurre nella sua bealera, adatta a ricevere solo la quantità necessaria ad irrigare i prati e
non anche quella per la peschiera, una maggior quantità d'acqua.
► Molini/Molini del Martinetto
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 64 fogli, più un fascicolo aggiunto di 4 fogli, senza coperta; tra le
pp. 42 e 44 è unito un disegno dimostrativo
► Raccolta degli atti a cura dei procuratori Mercandino e Crosa
► Mulini; Martinetto;Liti; Gestione; Manutenzione;Idraulica pubblica
► Disegno: Inchiostro e acquerello su carta / Volume: 17,5x27 cm Disegno: 43,5x31,5 cm
2716
Supplica dei Pastai e relazione dell'Avv. Pansoja - 1796 Lettera del Sig. Giardino 1796 - 23 giugno
Dichiarazioni 1796 - 17 luglio Dichiarazioni dei garzoni 1796 - 20 luglio. Testimoniali 1796 - 23 luglio
Dichiarazione del Notaio 1796 - 26 luglio Memoria dell'Avv. Pansoja 1796
► a) Supplica diretta alla Città di Torino dall'Università dei Pastai, volta ad ottenere provvedimenti per la
cessazione dell'eccessivo consumo sofferto dai grani che mandano a macinare al mulino del Martinetto per colpa
degli abusi del mugnaio che restituisce in farina una quantità non corrispondente al grano consegnato, dedotto il
diritto di macina. È unita una relazione firmata dal Direttore dei Mulini Pansoja che non ritiene il mugnaio
colpevole di alcun abuso. b) Supplica dei conciatori diretta alla città di Torino perchè faccia cessare
l'appropriazione da parte del Preposto della città delle rusche mandate alla pista del Martinetto. Sono annessi altri
8 documenti: Lettera del Sig. Giardino negoziante di corami, che accenna la quantità di crusca comprata al
Martinetto. Dichiarazioni di vari particolari soddisfatti dell'operato del mugnaio del Martinetto. Due
dichiarazioni dei Preposti che testimoniano che il mugnaio si servì della rusca dei conciatori. Dichiarazioni dei
garzoni del Martinetto a favore del mugnaio. Testimoniali di un ex-garzone contro il mugnaio. Dichiarazione del
Notaio rigurdo la rivendita della rusca. Memoria dell'Avv. Pansoja che attesta che le lagnanze contro il mugnaio
del Martinetto sono mal fondate.
► Molini/Molini del Martinetto
► a) Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; b) Un foglio in carta
manoscritto; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 12 fogli più uno, inserito come primo foglio
► Università dei Pastai; Avv. Pansoja; Conciatori Savino, Vatzambourg, Martinolo, Mandina; Notaio Sartoris;
Garzone Querolo; Preposti alla pesta della rusca; Negoziante Giardino<,
► Mulini; Martinetto; Suppliche; liti; Pastai; gestione;Generi alimentari;Conciatori; Gestione; Testimonianze in
giudizio
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► a) Foglio: 23,5x36 cm Fascicolo: 19,5x29 cm b)Foglio: 23x34 cm Fascicolo: 18x28 cm Primo foglio del
fascicolo: 15,5x20,5 cm
2717
1829 - 30 luglio
► Disegno dell'Ingegner Barone contenente la pianta ed elevazione dei muri da demolirsi e ricostruirsi nella
pista del mulino del Martinetto.
► Molini/Molini del Martinetto
► Un disegno in carta
► Ing. Barone
► Mulini; Martinetto; Disegni
► Inchiostro e acquerello su carta / 36,5x47 cm
2718
1781
► Nota delle spese per la costruzione di un nuovo mulino al Martinetto.
► Molini/Molini del Martinetto
► Un foglio in carta manoscritto
► Azienda molini
► Mulini; Martinetto; Nota spese; Conti; Resoconti
► 19,5x24,5 cm
2719
Instrumento 1531 - 13 dicembre Copia 1737 - 29 maggio
► Copia dell'Instrumento con cui la Città di Torino acquista da Francesco De Pessenis già dei Pogieti, detto
Ruspa, tre parti delle cinque della casa del Martinetto, coi congegni in essa esistenti, la carbonera e i terreni
adiacenti, siti sulla via di Collegno, dietro il pagamento di 500 fiorini.
► Molini/Molini del Martinetto
► Un fascicolo in carta manoscritto, unito da graffette, di 4 fogli
► Città di Torino per mano del Notaio Parvopasso; copia del Sig. Vittone
► Mulini; Martinetto; Acquisti
► 23,5x34,5 cm
2720
1602 - 30 dicembre
► Disegno del torrente formato dalle fontane esistenti nella regione di Porcaria, in cui la città intende impiantare
un mulino ed altri edifici.
► Molini/Molini della Molinetta
► Un disegno in carta
► Giorgio Chianale
► Mulini; Molinetta; Disegni
► Inchiostro e acquerello su carta leggera / 27x41,5 cm
2721
1742 - 24 gennaio
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► Estratto delle Testimoniali di stato dell'edificio del mulino della città di Torino detto della Molinetta, fatto in
contraddittorio dell'affittuario dei mulini.
► Molini/Molini della Molinetta
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Originale a cura di Francesco Domenico Campi
► Mulini; Molinetta; Ricognizioni; Inventari; Testimoniali di Stato
► 20,5x30,5 cm
2722
a) Atti della lite 1748 - 1749 b) Disegno 1748 - 28 agosto c) Disegno 1749 - 4 settembre d1) Motivi 1750
d2)Ragionamento 1750 d3)Testimonianza 1751 - 8 febbraio d4)Atti dell'appello 1750 - 52 e) Sommario 1749
- 1752
► Documenti relativi alla vertenza col Sig. Depaoli per obbligarlo a demolire la fabbrica dei panni costruita
presso i mulini della Molinetta, data la necessità di ampliare i medesimi: a) Atti della lite vertita davanti al Prefetto
tra la Città di Torino e il Sig. Depaoli, a cui viene data ragione. b) Disegno in cui sono indicate le bealere, lo
stagno e le fabbriche dei mulini della Molinetta e siti appartenenti alla città e siti occupati dal Sig. Depaoli. c)
Disegno, parte dimostrativo e parte in misura, rappresentante il mulino della Molinetta e siti adiacenti. d1)
Motivi per cui la concessioe dell'acqua fatta al Sig. Depaoli deve intendersi risolta e non continuata a favore dei
successori. d2) Ragionamento col quale la città di Torino giustifica il suo diritto di far cessare la concessione
dell'acqua. d3) Testimonianza dell'Ing. Bressio che spiega di non aver trovato modo di aggiungere acqua al
mulino della molinetta. d4 )Atti della lite portata in appello dalla Città. Le parti si accordano. e)Sommario della
causa d'appello.
► Molini/Molini della Molinetta
► a) Un volume in carta manoscritto, cucito, di 40 fogli; b) Un disegno in carta; c) Un disegno in carta; d1) Un
foglio in carta manoscritto; d2) Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; d3) Un foglio in carta
manoscritto; d4) Un volume in carta manoscritto, cucito, di 34 fogli; e) Un volume in carta manoscritto, cucito,
di 30 fogli
► Città di Torino; Sig. Depaoli; Ing. Bressio; Ing. Vittone
► Mulini; Molinetta; Liti; Idraulica pubblica; Memorie; Disegni
► Inchiostro, matita e acquerello su carta / Disegno b: 37x51,5 cm
Disegno c: 54x36 cm
2723
1771 - 7 luglio
► Copia dell'ordinanza del Vicariato nella causa tra la città di Torino ed i proprietari dei terreni coerenti alle
strade che da Porta Nuova vanno verso la Crocetta e verso Pinerolo per la sistemazione delle bealere che
conducono l'acqua ai terreni dei detti proprietari oltre che ai molini della Molinetta.
► Molini/Molini della Molinetta
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 14 fogli
► Città di Torino per mano del Luogotenente Vicario Franco
► Mulini; Molinetta; Liti; Idraulica pubblica; Manutenzione
► 20,5x30,5 cm
2724
1785 - 6 agosto
► Deliberazione della Ragioneria che approva l'esecuzione delle opere occorrenti al mulino della Molinetta,
descritte nella relazione del Regio Architetto Rana, cui segue la dichiarazione dell'Impresario Massazza.
► Molini/Molini della Molinetta

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Un foglio in carta manoscritto
► Ragioneria; Arch. Rana; Impresario Massazza
► Mulini; Molinetta; Deliberazioni; Manutenzionie; Idraulica pubblica
► 23,5x34,5 cm
2725
a) Ordinato 1786 - 31 agosto b) Memoria 1787
Capi d'Intelligenza 1787 - 19 luglio
► a) Ordinato della Congregazione che incarica il Decurione Avv. Pansoja di intraprendere le trattative col
Capitolo Metropolitano per l'esecuzione delle opere progettate per portare acqua ai mulini della Molinetta
mediante lo scavo di un fosso nei terreni del Capitolo stesso. b) Memoria dell’Avv. Pansoja alla quale è scritta in
calce l'adesione del Capitolo alla proposta della città. Convenzione tra la città di Torino ed il Capitolo
Metropolitano mediante il quale quest'ultimo promette alla città di aprire un fosso lungo la ripa dei suoi beni per
portare acqua ai mulini della Molinetta, sotto l'osservanza delle condizioni ivi descritte.
► Molini/Molini della Molinetta
► a) Un foglio in carta manoscritto; b) Due fogli in carta manoscritti;
► Città di Torino nella persona dell'Avv. Pansoja; Capitolo Metropolitano
► Mulini; Molinetta; Accordi; Idraulica pubblica
► a)23x34 cm b)21,5x29,5 cm 21x30,5 cm
2726
1814 - 22 agosto
► 1) Disegno del Sig. Misuratore Boyne di una parte della strada Reale detta Di Cuneo presa dalla bealera del
Lingotto che scorre da Grugliasco alla casa dell'Osterietta e che tende alla bealera dei mulini della Molinetta
propri della città di Torino. In questo disegno sono contenuti vari progetti per la costruzione di una nuova
bealera a beneficio di detti mulini.
2) Relazione tecnica circostanziata sulle opere proposte dal misuratore
Boyne coi calcoli della spesa da farsi.
► Molini/Molini della Molinetta
► Un disegno in carta; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli
► Misuratore Boyne
► Mulini; Molinetta; Disegni; Progetti; Suggerimenti per migliorie
► Inchiostro e acquerello su carta / Disegno: 157x26,5 cm circa Relazione: 23x35 cm
2727
1818 - 4 aprile
► Dichiarazione di visita e relazione dei delegati sulle opere eseguite al mulino della Molinetta dai Sigg. Silvestro
e Burzio.
► Molini/Molini della Molinetta
► Un foglio in carta manoscritto
► G.B. Barone perito; Franco Chirano capo molinaio ai mulini della Catena; Ispettore Dollero
► Mulini; Molinetta; Perizie; Relazione tecnica
► 23x34,5 cm
2728
1822 - 23 febbraio
► Rapporto del Macchinista Barone contenente gli obblighi imposti all'Impresario della custodia del canale della
bealera di Grugliasco per la fornitura d'acqua ai mulini della Molinetta.
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► Molini/Molini della Molinetta
► Un foglio in carta manoscritto
► Macchinista Barone
► Mulini; Molinetta; Capitolati; Istruzioni; Gestione
► 24x36 cm
2729
1832 - 3 gennaio
► Planimetria dell’Ing. Barone del mulino della Molinetta, con l'indicazione dei siti adiacenti, indicati con le
lettere corrispondenti allo stato degli alberi esistenti nei siti predetti.
► Molini/Molini della Molinetta
► Un disegno in carta montato su tela
► Ing. Barone
► Mulini; Molinetta; Disegni
► Inchiostro e acquerello su carta / 32x28 cm
2730
1845 - 24 gennaio
► 1)Estratto degli ordinati della città di Torino e di altre disposizioni relative allo stabilimento ed alla
manutenzione in buono stato dei mulini della Molinetta situati lateralmente alla strada di Moncalieri. 2)Particola
di deliberazione della deputazione sui mulini con cui si prega il signor Decurione archivista di far preparare il
siddetto estratto.
► Molini/Molini della Molinetta
► 1) Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli; 2) Un foglio in carta manoscritto
► Archivista Cravosio; Direttore dei molini
► Mulini; Molinetta; Ordinati
► 20x30 cm 19,5x26,5 cm
2731
1846 - 26 maggio
► Disegno del nuovo acquedotto da costruirsi in muratura per sostituire quello in legno che conduce l'acqua al
mulino della Molinetta.
► Molini/Molini della Molinetta
► Un disegno in carta
► Ing. Barone
► Mulini; Molinetta; Disegni
► Inchiostro e acquerello su carta / 67x46 cm
2732
s.d.
► Parere del Direttore dei Mulini con il quale sottolinea la convenienza per la città di Torino dell'offerta fatta
dalla comunità di Grugliasco delle acque del corso inferiore della sua bealera, che sarebbero utili per i mulini
della Molinetta, che scarseggiano d'acqua per la gran parte dell'anno.
► Molini/Molini della Molinetta
► Un foglio in carta manoscritto
► Direttore dei molini
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► Mulini; Molinetta; Memorie
► 20,5x31 cm
2733
s.d.
► Sei disegni: a) Disegno della pianta della prima partita dei mulini. b) Disegno indicante l'elevazione della casa
di un mulino. c) Disegno indicante la pianta e la figura del caminasso di sette ruote da mulino. d) Disegno
indicante la pianta di cinque ruote da mulino. e) Disegno contenente la pianta del caminasso di otto ruote da
mulino e di altri tre edifici. f) Disegno indicante la pianta di un caminasso da mulino.
► Molini/Molini della Molinetta
► Sei disegni in carta
► Ing. Mattei
► Mulini; Molinetta; Disegni
► a)Matita e inchiostro nero su carta; b)Inchiostro e acquerello su carta; c)Inchiostro e acquerello su carta;
d)Inchiostro e acquerello su carta; e)Inchiostro e acquerello su carta; f)Inchiostro su carta / a)56,5x43 cm
b)21,5x29,5 cm c)54x38 cm d)52x39 cm e)62,5x41,5 cm f)55x42 cm
2734
s.d.
► Disegno indicante la forma delle ruote dei Mulini della città di Torino detti della Molinetta.
► Molini/Molini della Molinetta
► Un disegno in carta
► Ing. Mattei
► Mulini; Molinetta; Disegni
► Inchiostro nero su carta; Tracce di matita del disegno preparatorio / 47,5x33 cm
2735
Biglietto 1686 - 27 giugno Fede di misura 1686 - 14 giugno
► Copia del Biglietto col quale S.A.R. il Duca di Savoia Vittorio Amedeo II ha fatto dono gratuito alla città di
Torino di 25 tavole di terreno gerbido per fabbricare la casa del mugnaio dei due mulini sul Po presso il
Valentino. È unita la testimonianza della misurazione del sito fatta alla presenza dei Sindaci della città dal Sig.
Gaspare Ferrero, misuratore di S.A.R.
► Molini/Molini della Rocca
► Due fogli in carta manoscritti, di dimensioni diverse, cuciti insieme a formare un fascicolo di 4 fogli
► Vittorio Amedeo II Duca di Savoia; Misuratore Ferrero
► Mulini; Molini della Rocca;Donazioni; Estimo
► 20,5x30 cm 18x37 cm
2736
1703 -1704
► Atti della lite vertita davanti al Senato tra l'Abate d. Giuseppe Romagnano e la città di Torino; L'Abate vuole
che la città sia condannata al pagamento del terreno occupatogli per la costruzione della strada che porta al
nuovo mulino sul Po presso il Valentino o, in difetto, sia obbligata ad annullare detta strada e riportare tutto alla
situazione precedente.
► Molini/Molini della Rocca
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 23 fogli senza coperta, con dorso di carta piegata
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► Città di Torino
► Mulini; Molini della Rocca;Diritti; Liti
► 18x26,5 cm
2737
1734 - 9 dicembre
► Fede del signor Misuratore Antonio Maria Lampo, di un estimo dei lavori fatti dal capomastro Pagano per
adattare la fabbrica del mulino della Rocca ad uso di tintoria.
► Molini/Molini della Rocca
► Un fascicolo manoscritto, cucito, di 6 fogli più il primo, di dimensioni minori, aggiunto
► Antonio M. Lampo Misuratore; Giuseppe Pagano
► Mulini; Molini della Rocca; Estimi; Perizie; Nota spese
► 17,5x27 cm 21x30 cm
2738
1793 - 1 febbraio
► Memoria del Sig. Economo Marteno relativa agli appigli di pietra che servono a contenere le catene del
Mulino inferiore della Rocca.
► Molini/Molini della Rocca
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. Marteno Economo
► Mulini; Molini della Rocca; Memorie; Suggerimenti per migliorie
► 23,5x35 cm
2739
1796 - 4 gennaio
► Testimoniali di denuncia (verbale) del Preposto alla Direzione dei mulini, relativa al furto di grano avvenuto al
molino inferiore della Rocca la notte tra il 3 e il 4 gennaio 1796.
► Molini/Molini della Rocca
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
► Preposto Pietro Gariglio; Copia eseguita dal Sergetario Sella
► Mulini; Molini della Rocca
► 18x28 cm
2740
s.d.
► Dichiarazione con cui i barcaioli comunicano di non avere niente in contrario al trasloco dei mulini sul Po dal
sito detto della Rocca vicino a quelli già esistenti presso il ponte.
► Molini/Molini della Rocca
► Un foglio in carta manoscritto
► Barcaioli
► Mulini; Molini della Rocca; Autorizzazioni; Gestione
► 17,5x27 cm
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2741
post 1686
► Planimetria del mulino della Rocca, con la pianta della casa edificata dalla città sul terreno cedutole da S.A.R.
il Duca Vittorio Amedeo II col Real Biglietto del 27 giugno 1686. (n. 2735)
► Molini/Molini della Rocca
► Un disegno in carta
► Mulini; Molini della Rocca; Disegni
► Inchiostro e acquerello su carta / 72x39 cm
2742
s.d.
► Memoria nella quale il Direttore dei mulini propone la nomina del Sig. Francesco Maria Virano figlio a
mugnaio dei mulini della Rocca.
► Molini/Molini della Rocca
► Un foglio in carta manoscritto
► Direttore dei molini
► Mulini; Molini della Rocca; Memorie; Proposte
► 22,5x35 cm
2743
1506 - 3 giugno
► Estratto autentico dell'ordinato del Consiglio Generale della città in cui si è deliberato di proseguire la causa
d'appello contro la Mensa Arcivescovile riguardo i molini dell'Abbazia di Stura.
► Molini/Molini di Stura
► Un foglio in carta manoscritto
► Consiglio Generale della Città; Copia a cura del Notaio Marchetti
► Mulini; Molini di Stura; Abbadia di Stura; Liti; Ordinati
► 18x28 cm
2744
1768 - 30 luglio 1773 - 7 dicembre 1786 - 19 luglio
► Ordinanze della Regia Camera dei Conti emanate in queste tre date contenenti la proibizione alla città di
molestare i privati nell'esercizio della sua bannalità per la macina di granaglie al mulino dell'Abbazia di Stura, i cui
diritti spettano all'Arcivescovo.
► Molini/Molini di Stura
► Un foglio a stampa
► Regia Camera dei Conti
► Mulini; Molini di Stura; Abbadia di Stura; Diritti di macina; Ordinanze
► 18x28 cm
2745
1775 - 1776
► Registro contenente vari mandati di pagamento e liste di lavori eseguiti e provviste fatte per la costruzione del
nuovo mulino di cinque ruote sopra la Stura, per cui la spesa totale ammonta a 40966 Lire e 84.
► Molini/Molini di Stura
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► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 168 fogli, con coperta in cartoncino pesante e dorso in pergamena
► Raccolta a cura dell’Azienda molini
► Mulini; Molini di Stura; Conti; Resoconti; Nota spese
► 21x32 cm
2746
1775 - 26 maggio
► Copia di relazioni e di atto di vendita relativi a terreni di proprietà del cav. Ruscazio occupati dalla Città di
Torino per impiantare il mulino di Stura e formare la bealera occorrente
► Molini/Molini di Stura
► relazione dei misuratori Cantalupo e Borone sull’ampiezza del terreno a prato occupato dalla Città al Cav.
Carlo Ruscazio per lo stabilimento della bealera e mulino detto di Stura (26-05-1775); altra relazione di
Cantalupo e Borone (25-09-1775); Instrumento di vendita, del Cav. Ruscazio di tavole 50 di terreno a favore
della Città di Torino (22-01-1776)
► Misuratori Cantalupo e Borone; Cav. Carlo Ruscazio
► Manoscritti; Copie; Relazioni; Vendite
► Inchiostro su carta / 20,7 x 30 cm circa
2747
1787 - 17 dicembre
► Instrumento di vendita con il quale la Città di Torino ha acquistato dal Conte Giuseppe Maino di Cravi un
sito dalla Cassina Galliziana per un sicuro passaggio dal mulino di Stura alla strada di Borgaro
► Molini/Molini di Stura
► fascicolo manoscritto
► Conte Giuseppe Maino di Cravi
► Manoscritti; Acquisti
► Inchiostro su carta / 21 x 30,3 cm circa
2748
1791 - 5 novembre
► Relazione e disegno dell'Arch.Rana circa le opere da farsi attorno al fiume Stura per l'acqua necessaria ai
mulini della Città di Torino ivi stabiliti
► Molini/Molini di Stura
► disegno manoscritto
► Arch. Rana
► Manoscritti; Disegni; Relazioni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 23,2 x 34,6 cm circa
2749
1824 - 28 gennaio
► Relazioni dell'Ing. Gaetano Lombardi circa alcune opere da farsi attorno alle steccaie, Brida, Scaricatore e
canale dei mulini di Stura
► Molini/Molini di Stura
► due fascicoli manoscritti: (28-01-1824); (03-02-1824)
► Ing. Gaetano Lombardi
► Manoscritti; Relazioni
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► Inchiostro su carta / 23,5 x 35 cm circa
2750
1824 - 8 marzo
► Ricorso rassegnato da Gaetano Montù alla Direzione dei mulini della Città di Torino e relazione di visita fatta
dal misuratore Baucheri delle opere eseguite dal sig. Montù alle ficche del mulino di Stura
► Molini/Molini di Stura
► due fogli manoscritti
► Gaetano Montù; Baucheri
► Manoscritti; Ricorsi; Relazioni di visita
► Inchiostro su carta / diversi formati
2751
1832 - 3 gennaio
► Disegno dell'Ing. Giovanni Barone della bealera che si deriva dalla Stura per il servizio dei mulini detti di
Bramafame
► Molini/Molini di Stura
► disegno manoscritto
► Ing. Giovanni Barone
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 31,4 x 84 cm circa
2752
1842 - 15 febbraio
► Relazione di perizia del mulino di Stura, detto di Bramafame a firma del geom. Antonio Rabbini
► Molini/Molini di Stura
► copia della transazione col Conte Gastaldo di Trana per la formazione del canale conducente l'acqua al
mulino di Bramafame (22-06-1776); relazione del Catastraro Massia sul mezzo di irrigazione dei terreni fra la
strada di Lanzo e il fiume Stura (s.d.); ricorso della sig.ra Losanna Mutis Vittoria (s.d.); ricorso della suddetta
signora(18-12-1841); nota degli oggetti rimasti in fondo alla diga e al mulino di Bramafame (1841); relazione
dell'Ing. Barone della misura del fabbricato e degli accessori del mulino di Bramafame (03-01-1842); relazione del
sig. Rabbini con la perizia sul mulino di Bramafame (15-02-1842)
► Geom. Antonio Rabbini; Ing. Barone; sig. Massia
► Manoscritti; Copie; Relazioni; Ricorsi; Note; Disegni
► Inchiostro su carta / diversi formati
2753
1842 – 1° marzo
► Copia di convenzione stipulata tra il Conte Marchetti Melina ed il Mugnaio Giovanni Basilio per l'apertura di
un nuovo tronco di canale per condurre l'acqua al mulino di Stura
► Molini/Molini di Stura
► fascicolo manoscritto
► Conte Marchetti Melina; Giovanni Basilio
► Manoscritti; Copie; Convenzioni; Canali
► Inchiostro su carta / 21,8 x 31,5 cm circa
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2754
1844 - 14 febbraio
► Testimoniali di stato dell'Ing. Barone degli oggetti fissi ed infissi esistenti nel mulino di Stura e nelle camere
annesse nonché degli alberi esistenti nei terreni annessi
► Molini/Molini di Stura
► fascicolo manoscritto
► Ing. Barone
► Manoscritti; Testimoniali di stato
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
2755
n.d.
► Disegno in pianta dimostrativa dei mulini di Stura
► Molini/Molini di Stura
► Disegno
► Disegni; Manoscritti
► Inchiostro ed acquerello su carta / 40,2 x 52,4 cm circa
2756
1492 - 30 aprile
► Ordinato della Città di Torino con la quale si concede a Berto Ranoto la facoltà di costruire un mulino ad una
ruota nella regione del Villaretto
► Molini/Molini del Villaretto
► Ordinato della Città (30-04-1492); a seguito scritto: Patenti di concessione della Duchessa Bianca di Savoia in
seguito alla supplica sportale dal sig. Ranoto di poter costruire nella zona del Villaretto un mulino a due ruote
(02-08-1494); Patenti di conferma del Duca Filippo di Savoia (30-06-1496); altra conferma del Duca Filiberto di
Savoia (07-12-1497)
► Duchessa Bianca di Savoia; Duca Filippo di Savoia; Duca Filiberto di Savoia; Berto Ranoto
► Manoscritti; Ordinati; Patenti; Concessioni
► Inchiostro su carta / 20,7 x 29 cm circa
2757
1530 - 22 luglio
► Instrumento mediante il quale Francesco Ranoto riconosce che la Città di Torino gli ha affittato per 29 anni il
mulino e il battitore al Villaretto
► Molini/Molini del Villaretto
► originale manoscritto e copia autentica del 1846, firmata dal Decurione Segretario, Avv. Villanis
► Francesco Ranoto
► Manoscritti
► Inchiostro su carta / 21 x 29,3 cm circa
2758
1530 - 3 ottobre
► Istrumento mediante il quale Francesco Ranoto, a nome anche del fratello Baldassarre riconosce di tenere in
enfiteusi il mulino ed il battitore da canapa al Villaretto
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► Molini/Molini del Villaretto
► originale manoscritto e copia autentica del 1842, firmata dal Decurione Segretario, Avv. Villanis
► Francesco e Baldassarre, fratelli Ranoto
► Manoscritti
► Inchiostro su carta / 21,2 x 29,5 cm circa
2759
1582 - 8 ottobre
► Concessione in enfiteusi perpetua da parte della Città di Torino all'auditore Agostino Ranotto del mulino e
battitore da canapa del Villaretto
► Molini/Molini del Villaretto
► fascicolo manoscritto
► Agostino Ranotto
► Manoscritti; Concessioni
► Inchiostro su carta / 17 x 25,6 cm circa
2760
1620 - 12 dicembre
► Testimoniali di attestazione dei signori Fangie e Magliazzo che comprovano che il mulino del Villaretto è
sempre appertenuto ai signori Ranotto
► Molini/Molini del Villaretto
► foglio manoscritto
► Sigg. Fangie; Sigg. Magliazzo; Sigg. Ranotto
► Manoscritti; Testimoniali di attestazione
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
2761
1620 -1630
► Atti della lite tra la Città di Torino e gli eredi dell'auditore Agostino Ranotto affinché sia annullata la
concessione in enfiteusi di cui godono del mulino e battitore da canapa al Villaretto
► Molini/Molini del Villaretto
► due volumi manoscritti
► Manoscritti; Controversie legali; Concessioni
► Inchiostro su carta / 1) 19 x 28,3 cm circa; 2) 21,5 x 28,5 cm circa
2762
1621 - 14 gennaio
► Testimoniali di attestazione della tariffa del diritto di moltura riscosso al mulino del Villaretto e nuova tassa
camerale dei diritti da riscuotersi in avvenire a tenore delle nuove misure
► Molini/Molini del Villaretto
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Testimoniali di attestazione
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,5 cm circa
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2763
1663
► Affittamento fatto dall’Auditore Francesco Ranotto del mulino al Villaretto a favore dei sig. Sebastiano
Fangia e compagni
► Molini/Molini del Villaretto
► foglio manoscritto
► Francesco Ranotto; Sebastiano Fangia
► Manoscritti; Affitti
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31,3 cm circa
2764
1675 - 16 gennaio
► Testimoniali di attestazione di Pietro Mosca il quale al momento di affittare i mulini della Città di Torino
aveva dichiarato di essere anche affittavolo dei mulini del Villaretto
► Molini/Molini del Villaretto
► foglio manoscritto
► Pietro Mosca
► Manoscritti; Testimoniali di attestazione; Affitti
► Inchiostro su carta / 17,9 x 28 cm circa
2765
1676 - 8 dicembre
► Atti relativi alla transazione tra la Città di Torino e l'auditore Francesco Ranotto del mulino del Villaretto di
cui quest'ultimo godeva in enfiteusi perpetua dalla Città
► Molini/Molini del Villaretto
► transazione seguita tra la Città ed il sig. Ranotto con successiva vendita alla Città del mulino del Villaretto (0812-1676); copia delle transazione di lite tra le due parti (08-12-1676); ragionamento circa l'atto di transazione di
lite con cessione fatta dal Ranotto a favore della Città del mulino del Villaretto (dopo il 1680)
► Francesco Ranotto
► Manoscritti; Transazioni; Cessioni; Copie; Controversie legali
► Inchiostro su carta / diversi formati
2766
1677 - 11 marzo
► Disegno del Misuratore Tommaso Sevalle del mulino del Villaretto in cui sono indicati i terreni adiacenti al
mulino, l'alveo della bealera e i suoi getti e i termini stabiliti a delimitazione dei territori
► Molini/Molini del Villaretto
► disegno manoscritto
► Tommaso Sevalle
► Manoscritti; Disegni; Mulini; Acque
► Inchiostro e acquerello su carta / 31 x 46 cm circa
2767
1716 - 7 dicembre
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► Concessione in enfiteusi perpetua da parte della Città di Torino a favore dell'Avv. Giuseppe Benedetto Piselli
di derivare l'acqua dalla bealera dei mulini del Villaretto per irrigazione
► Molini/Molini del Villaretto
► fascicolo manoscritto
► Avv. Giuseppe Benedetto Piselli
► Manoscritti; Concessioni; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 18 x 27,1 cm circa
2768
1739
► Atti della lite contro l'Avv. Giovanni Battista Imberti per ottenere il pagamento del canone annuo di L.12
quale corrispettivo della concessione fattagli di derivare l'acqua della bealera del Villaretto per irrigare un prato
► Molini/Molini del Villaretto
► fascicolo manoscritto
► Avv. Giovanni Battista Imberti
► Manoscritti; Controversie legali; Canoni; Concessioni; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 19 x 27,3 cm circa
2769
1770 - 10 aprile
► Relazione dell'Arch. Riccati sulle opere da eseguirsi alla bealera dei mulini del Villaretto per evitare che l'acqua
impedisca il movimento delle ruote dei mulini ed anche l'accesso ai medesimi
► Molini/Molini del Villaretto
► fascicolo manoscritto
► Arch. Riccati
► Manoscritti; Relazioni; Bealere; Acque
► Inchiostro su carta / 20,6 x 30,5 cm circa
2770
1789 - 27 febbraio
► Memoria del Direttore dei Mulini con cui si suggeriscono i mezzi per provvedere l'acqua al mulino del
Villaretto che è costretto a rimanere gran parte dell'anno inattivo per questo motivo
► Molini/Molini del Villaretto
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Acque
► Inchiostro su carta / 21,3 x 30,5 cm circa
2771
1790 - 12 marzo
► Relazione di visita dell'Arch. Riccati ai mulini contenente le opere di riparazione occorrenti ai mulini del
Villaretto
► Molini/Molini del Villaretto
► fascicolo manoscritto
► Arch. Riccati
► Manoscritti; Relazione di visita
► Inchiostro su carta / 24 x 35 cm circa
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2772
1794 - 1° settembre
► Dichiarazione di alcune persone residenti al Villaretto da cui risulta che la Città di Torino si è sempre servita
dell'acqua delle fontane della località per i mulini dato che essa ha sempre sostenuto le spese per la purgatura
delle stesse fontane
► Molini/Molini del Villaretto
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Dichiarazioni; Acque
► Inchiostro su carta / 18 x 27,6 cm circa
2773
1824 -1825
► Carte e disegni relativi al progetto di derivazione di altra acqua dal fiume Stura per alimentare la bealera dei
mulini del Villaretto
► Molini/Molini del Villaretto
► (20-04-1825) lettera dell'Arch. Idraulico Michela sulla convenienza di accettare l'offerta fatta da vari
proprietari di terreni i quali offrono il loro concorso nella spesa della derivazione dell'acqua del fiume Stura per i
mulini del Villaretto; è unita la memoria diretta alla Città di Torino da vari particolari possidenti di beni ai mulini
del Villaretto; disegno del Macchinista Barone del letto del fiume Stura, con la bealera progettata nei beni del sig.
Ruscazio per tramandare l'acqua ai mulini del Villaretto (25-02-1824); estimo dell'Ing. Michela dei siti destinati al
nuovo canale (12-05-1825); lettera del sig. Ruscazio (15-03-1825); lettera dell'Arch.Idraulico Michela (13-051825); disegno dell'Arch. Idraulico Michela del profilo della nuova bealera che la Direzione dei mulini si propone
di aprire a sinistra della Stura per aumentare il volume dell'acqua al mulino del Villaretto (13-05-1825)
► Arch. Michela; sig. Barone; sig. Ruscazio
► Manoscritti; Disegni; Lettere; Memorie; Acque
► Inchiostro ed acquerello su carta / a) 43,7 x 59,6 cm b) 50,4 x 69,1 cm
2774
1819 -1832
► Nota dei pagamenti spediti dall'Azienda dei mulini sulla categoria XIV a partire dal 1819 fino al 1832 per
l'arginatura dei canali e delle fontane del mulino del Villaretto
► Molini/Molini del Villaretto
► foglio manoscritto
► Manoscritto; Note; Pagamenti; Azienda dei mulini; Categoria XIV
► Inchiostro su carta / 21,8 x 30,3 cm circa
2775
1832 - 3 gennaio
► Planimetria dell'Ing. Barone del mulino del Villaretto
► Molini/Molini del Villaretto
► disegno manoscritto
► Ing. Barone
► Manoscritti; Disegni; Planimetrie
► Inchiostro ed acquerello su carta / 25,6 x 44,4 cm circa
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2776
1833
► Documenti relativi alla lite contro i conti Cays di Giletta, conte di Hartcourt e Giuseppe Falchero circa la
proprietà dell'acqua del rivo d'Ale occorrente ai mulini del Villaretto
► Molini/Molini del Villaretto
► Supplica della Città di Torino all'Ufficio del Vicariato con successivo decreto contro Tomaso Boniscontro
affittavolo della Cassina della Ranota propria del Conte Cays di Giletta (20-10-1832); testimoniali di
dichiarazione che comprovano che le acque nel canale del rivo d'Ale si sono sempre considerate della Città di
Torino e che le derivazioni che si praticano sono abusive (03-12-1832); atti della lite tra i Conti D. Luigi e Carlo
Alberto padre e figlio Cays di Giletta e la Città di Torino (1832 -1833); relazione dell'Ing. Brunati che sostiene
che la Città non può opporsi al conte Cays di Giletta, Conte D'Harcourt e sig. Falchero di godere delle acque del
Rivo d'Ale per poter irrigare i loro beni nel Villaretto (15-02-1833); è unito il disegno dell'Ing. Brunati indicante
la posizione del canale del mulino del Villaretto della Città e i canali conduttori delle acque destinate a suo
beneficio; memoria dell'Ing. Barone da cui si evince che l'acqua del Rivo d'Ale, la cui proprietà è pretesa dai
Conti Cays D'Harcourt e sig. Falchero deve appartenere alla Città poiché il sig. Ranotto mediante la vendita del
mulino del Villaretto alla Città con istrumento (08-12-1676) gli ha ceduto tutti i diritti e le ragioni d'acqua (04-041833); è unito il disegno del Rivo d’Ale presso il Villaretto sul territorio di Torino relativo alla causa della Città
contro Cays di Giletta, Conte D'Hartcour e Giuseppe Falchero (03-12-1832); Verbale di visita sul luogo dal
Senatore Quaranta (11-05-1833); copia di titoli prodotti dai Conti Cays, D'Harcourt nella lite contro la Città
(1833)
► Tomaso Boniscontro; Conti D. Luigi e Carlo Alberto padre e figlio Cays di Giletta; Ing. Brunati; Giuseppe
Falchero; Ing. Barone
► Manoscritti; Disegni; Suppliche; Testimoniali di dichiarazione; Relazioni; Controversie legali; Memorie;
Verbali di visita
► Inchiostro su carta / Disegno 1: 36 x 57 cm circa; Disegno 2: 55 x 82,5 cm
2777
n.d.
► Relazione del sig. Berta, Direttore dei mulini, nella quale propone di usufruire degli scolaticci dei beni del
podere di Santa Cristina per mantenere un costante corpo di acqua ai mulini del Villaretto
► Molini/Molini del Villaretto
► foglio manoscritto
► Direttore Berta
► Manoscritti; Relazioni; Acque
► Inchiostro su carta / 23,3 x 34,4 cm circa
2778
1360 - 6 giugno
► Copia autentica del dispositivo degli statuti con cui si vieta a chiunque di costruire mulini sul fiume Dora,
dalla chiusa del Po, e dal vado di S. Vito al Podio di Muschie
► Molini/Bannalità
► due fogli manoscritti
► Manoscritti; Copie; Divieti
► Inchiostro su carta / 17,2 x 24 cm; 20 x 31,1 cm circa
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2779
1465 - 26 novembre
► Lettere Patenti del duca Amedeo IX mediante le quali si ordina al consiglio ducale di decidere circa
l'esenzione del pagamento della moltura dei grani ai mulini Dora da alcuni particolari; è unita supplica della Città
di Torino rassegnata al Principe affinché cessino gli abusi
► Molini/Bannalità
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario, Avv. Villanis
► Duca Amedeo IX di Savoia
► Manoscritti; Lettere Patenti; Suppliche; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 15,2 x 29,2 cm; 18,5 x 29,5 cm circa
2780
1480 - 2 maggio
► Patenti del Duca Emanuele Filiberto mediante le quali dichiara che nessuno è esente dal pagamento del
diritto di moltura eccetto il Sovrano, la sua casa, il consiglio ducale e le monache di Santa Clara; è annesso il
ricorso della Città di Torino
► Molini/Bannalità
► Originali e copia autentica
► Duca Emanuele Filiberto
► Manoscritti; Lettere Patenti; Ricorsi; Generi alimentari; Monache di Santa Clara
► Inchiostro su carta / 30 x 42 cm circa
2781
1483
► Atti della lite tra la Città di Torino e le monache di Santa Clara che pretendevano l'esenzione dal pagamento
del diritto di moltura ai mulini della Città in virtù del privilegio (05-01-1460)
► Molini/Bannalità
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Privilegi; Monache di Santa Clara
► Inchiostro su carta / 21,5 x 30 cm circa
2782
1486
► Atti della lite contro Barbone de Strata ed Antonio Buffati che si opponevano all'esecuzione di un proclama
emanato dalla Città di Torino che proibiva a chiunque di macinare il grano se non nei mulini della Città stessa
► Molini/Bannalità
► Fascicolo manoscritto
► Barbone de Strata; Antonio Buffati
► Manoscritti; Controversie legali; Generi alimentari; Divieti
► Inchiostro su carta / 22,2 x 30 cm circa
2783
1488 - 28 novembre / 1507 - 5 dicembre
► Ordinati che stabiliscono che gli abitanti della Città di Torino debbano far macinare il grano esclusivamente ai
mulini della città
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► Molini/Bannalità
► Ordinato del Consiglio Generale della Città di Torino che proibisce agli abitanti della città di macinare il
grano se non nei mulini della città stessa (28-11-1488); particola d'Ordinato del Consiglio generale della Città con
uguale prescrizione (05-03-1507)
► Manoscritti; Ordinati; Divieti; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 18 x 28,1 cm circa
2784
1504 - 7 febbraio
► Lettere Patenti del Duca Filiberto di Savoia mediante le quali dichiara che con le lettere concesse a Michele
Leone, dispensandolo dal pagamento della moltura ai mulini della Città non volle recare danno alla stessa nel
privilegio dell'albergamento dei mulini
► Molini/Bannalità
► Originali e copie autentiche del 1840, firmate dal Decurione Segretario, Avv. Villanis: Patenti (07-02-1504);
supplica della Città di Torino (1504); Patenti del Duca Carlo con le quali conferma l'albergamento (18-11-1505);
Patenti del Duca Carlo (16-07-1520); (22-10-1522)
► Duca Filiberto di Savoia; Duca Carlo di Savoia; Michele Leone
► Manoscritti; Lettere Patenti; Suppliche
► Inchiostro su carta / diversi formati
2785
1504 - 1505
► Atti della lite contro la Mensa Vescovile che auspicava la revocazione del precetto col quale sono stati inibiti i
Particolari del territorio di Torino abitanti al di là del fiume Stura a macinare il grano ai mulini della Città di
Torino anzichè a quelli dell'abbadia di Stura
► Molini/Bannalità
► Fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Controversie legali; Generi alimentari; Divieti
► Inchiostro su carta / 21 x 29,5 cm ; 22,6 x 30 cm
2786
1520 - 1533
► Atti della lite contro Baldassarre della Catena affinché demolisca i suoi mulini e naviglio sul Po in zona Sassi
verso la Madonna del Pilone
► Molini/Bannalità
► sette volumi manoscritti d'atti della lite; lettere citatorie (16-02-1532) e ricorso
► Baldassarre della Catena
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 22 x 29,6 cm circa
2787
1528 - 25 novembre
► Lettere Patenti di Carlo di Savoia, in cui si dichiara che la clausula che stabilisce che nessuna possa edificare
mulini e altri ingegni eccetto i torinesi si riferisce alla sola città; è annessa supplica della città
► Molini/Bannalità
► Originale e tre copie autentiche
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► Carlo di Savoia
► Manoscritti; Lettere Patenti; Suppliche
► Inchiostro su carta / diversi formati
2788
1550 - 21 aprile
► Decreto del Re di Francia con cui si citano i sindaci della Città di Torino e i conduttori dei mulini Dora a
dichiarare i motivi per cui non intendono concedere agli ufficiali della curia l'esenzione dal pagamento della
moltura del grano che essi fanno macinare ai mulini municipali
► Molini/Bannalità
► Originale e copia autentica firmata nel 1840 dal Decurione Segretario, Avv. Villanis
► Manoscritti; Decreti; Esenzioni; Acque; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 17,3 x 26,4 cm circa
2789
1567 - 1580
► Ordinanze e manifesti che vietano agli abitanti della Città di Torino e territorio di macinare il grano se non
nei mulini della Città
► Molini/Bannalità
► Ordinanza del Vicario della Città di Torino che proibisce agli abitanti della Città e del territorio di macinare il
grano se non nei mulini della Città (12-07-1567); Ordinato emanato dal Consiglio della Città (09-07-1567) e
conferma (28-07-1569); manifesto mediante il quale si prescrive agli abitanti di Torino e del suo territorio di non
portar a macinare il grano salvo che nei mulini della Città (28-01-1571); altro manifesto con la stessa prescrizione
(18-02-1580)
► Manoscritti; Ordinati; Manifesti; Divieti; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / diversi formati
2790
1575
► Atti della lite contro Antonio Fange, sublocatore dell'accensamento dei mulini della Città di Torino, affinché
restituisca in farina un peso pari al grano consegnato dal pubblico per la macina
► Molini/Bannalità
► volume manoscritto
► Antonio Fange
► Manoscritti; Controversie legali; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 20 x 26,5 cm circa
2791
1580 - 17 aprile
► Biglietto col quale Emanuele Filiberto dichiara che la Città di Torino non è incorsa in alcuna pena esonerando
dalla moltura la marchesa d'Este sua figlia; unito ricorso
► Molini/Bannalità
► due fogli manoscritti
► Duca Emanuele Filiberto
► Manoscritti; Biglietti; Ricorsi; Moltura
► Inchiostro su carta / 20,3 x 30,4 cm circa
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2792
1582 -1583
► Atti della lite contro il Patrimoniale di S.A.R. pretendente di far decadere la Città di Torino di esigere mezza
moltura di sua competenza sulle farine e sul pane provenienti da fuori il suo territorio
► Molini/Bannalità
► volume manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Moltura; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 18,5 x 26,3 cm
2793
1582 - 1583
► Atti della lite vertita davanti alla curia Metropolitana di Torino, poi davanti al Senato, del Sig. Arcidiacono
Michele Daerio contro gli accensatori dei mulini della città di Torino, per ottenere la restituzione della farina
forestiera che fece introdurre in Torino per uso suo proprio, e che i mugnai trattennero come pegno del
pagamento della mezza moltura.
► Molini/Bannalità
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 29 fogli senza coperta, con dorso in carta piegata
► Raccolta a cura del notaio Parvopasso
► Mulini; Bannalità; Liti
► 16,5x25,5 cm
2794
1583
► Atti di lite, vertita in appello davanti al Senato Ducale, della città di Torino contri i Sigg. Avvocato Agostino
Mollo e Domenico Botte, perché si impedisca loro, come già ottenuto in primo grado, di fabbricare un battitore
di canapa o altro edificio in un prato situato presso il giardino di S.A.R. e il bastione degli Angeli in pregiudizio
delle ragioni e privilegi della città, a cui sola spetta il diritto di costruire e possedere simili edifici. La lite si
conclude con esito favorevole per la città che ha prodotto i titoli relativi ai suoi diritti.
► Molini/Bannalità
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 83 fogli senza coperta, con dorso in carta piegata
► Raccolta a cura del notaio Parvopasso
► Mulini; Bannalità; Liti
► 16,5x25,5 cm
2795
1583 - 10 maggio
► a) Patenti con le quali il Duca di Savoia Carlo Emanuele I conferma gli antichi privilegi della città di Torino e
le rinnova la facoltà di esigere la mezza moltura su pani e farine forestieri. La città è obbligata a mantenere edifici
in sufficiente quantità per macinare tutti i grani portati dagli abitanti. È unita la declaratoria camerale di
interinazione delle Patenti. b) Sentenza data dal Duca Carlo Emanuele I a favore della città di Torino, con cui le
conferma il diritto di esigere la mezza moltura sulle farine e pani forestieri che si introducono in città.
► Molini/Bannalità
► a) Due pergamene con sigillo pendente legate insieme; b) Un foglio a stampa contenente la trascrizione della
pergamena delle Patenti
► Duca Carlo Emanuele I di Savoia
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► Mulini; Bannalità; Patenti; Diritti di macina; Generi alimentari; Documenti ufficiali; Pergamene
► a)56x60 cm circa 55x36 cm circa b)19,5x30 cm
2796
1583 - 13 maggio
► Parere rassegnato a S.A.R. dai Signori Delegati nella causa della città di Torino contro il Procuratore
Patrimoniale, circa il diritto della città di esigersi la gabella della mezza moltura su farine e pani forestieri che si
introducono nella città. I delegati danno ragione alla città.
► Molini/Bannalità
► Un foglio in carta manoscritto
► Delegati Germano, Vivaldo e Goveano
► Mulini; Bannalità; Diritti di macina; Generi alimentari; Pareri; Liti
► 25x36 cm
2797
1587 - 15 dicembre
► Declaratoria Camerale d'interinazione delle Patenti del 10 maggio 1583 (v. n. 2795) che confermano il diritto
ad esigere la mezza moltura su grani e pani stranieri. A variazione della precedente Interinazione del 23 giugno
1586.
► Molini/Bannalità
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Copia a cura dell'Archivista Camerale Fossa
► Mulini; Bannalità; Patenti; Diritti di macina
► 17,5x27 cm
2798
1602 - 1606
► Atti di lite, vertita davanti al Senato, tra il Sig. Giuseppe Capra e la città di Torino. Il primo esigeva che la città
dimostrasse a che titolo gli impediva di costruire mulini sul Po nella regione di Mischie. La città dimostra i suoi
diritti e il Senato dà quindi torto al Sig. Capra.
► Molini/Bannalità
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 332 fogli con coperta in cartoncino più rigido, con dorso in
pergamena
► Raccolta a cura del Procuratore Longo
► Mulini; Bannalità; Diritti comunali; Liti
► 21x25,5 cm circa
2799
1604 - 19 novembre
► Memoriale a capi presentato dalla città di Torino, in seguito al quale S.A.R ha disposto: Di inibire a chiunque
di far macinare ai mulini non municipali, e l'introduzione di farine e pani contro il disposto dei privilegi, nè farine
e pani in esenzione della mezza moltura. Che gli abitanti possessori di beni in altri territori debbano portare in
Torino il 2% dei loro raccolti per provvedere al mantenimento dei poveri.
► Molini/Bannalità
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso
► S.A.R. Duca Carlo Emanuele I; Città di Torino
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► Mulini; Bannalità; Disposizioni; Documenti ufficiali; Diritti di macina
► 20x29,5 cm
2800
1606 - 15 marzo
► Patenti del Duca Carlo Emanuele di Savoia, nelle quali dichiara che con la parola suburbi, contenuta nelle
Patenti del 16 dicembre 1605 e relativa alla proibizione fatta agli abitanti di Torino e borghi di macinare ad altri
molini che quelli della città, si debbano comprendere anche gli abitanti del finaggio della città medesima. È
unita la supplica della città che chiedeva spiegazioni a riguardo.
► Molini/Bannalità
► Due fogli in carta manoscritti, uniti da sigillo
► S.A.R. Duca Carlo Emanuele I; Città di Torino
► Mulini; Suppliche; Patenti; Disposizioni; Documenti ufficiali; Diritti di macina
► 30x41,5 cm
2801
Dopo il 1607
► Alleganze dell'Avvocato Bernardino Clerici nella causa della città contro alcuni privati opponentisi al diritto
della città di Torino di proibire agli abitanti della città e del suo territorio di recarsi a macinare grani a mulini
situati fuori.
► Molini/Bannalità
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli
► Avv. Bernardino Clerici
► Mulini; Disposizioni; Liti
► 17x25 cm
2802
1613 - 25 febbraio
► Patenti del Duca Carlo Emanuele di Savoia, con le quali concede alla città di Torino la salvaguardia
contenente l'inibizione a chiunque di pescare nel fiume Po dal Palazzo di Beinette fino al ponte do Po, dal
momento che questo diritto è riservato alla città. È unita la supplica della città di Torino a S.A.R. per ottenere
tale salvaguardia.
► Molini/Bannalità
► Due fogli in carta manoscritti, uniti da sigillo; Trascrizione manoscritta di entrambi i documenti; Trascrizione
dattiloscritta di entrambi i documenti
► S.A.R. Duca Carlo Emanuele I; Città di Torino
► Mulini; Bannalità; Suppliche; Patenti; Disposizioni; Diritti comunali
► Patenti 29x41 cm Supplica 25,5x33,5 cm
2803
1617
► Atti della lite, vertita in appello davanti al Senato, della città di Torino contro vari privati del finaggio di
Torino, per vederli impediti di andare a macinare presso i mulini del Drosso, che non è un mulino della città, e
dunque i diritti di macina non vengono da essa incassati su quella moltura.
► Molini/Bannalità
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli
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► Città di Torino; Atti raccolti a cura del Procuratore Ferrero
► Mulini; Diritti di macina; Diritti comunali; Liti; Drosso
► 18,5x28,5 cm
2804
1619 - 12 settembre
► Declaratoria camerale emanata dietro supplica della città di Torino, nella quale si dichiara che tutti gli abitanti
di Torino e finaggio che introducono farine non macinate ai mulini della città sono tenuti al pagamento dei diritti
di macina.
► Molini/Bannalità
► Due fogli in carta manoscritti, uniti da sigillo
► Camera Ducale; Città di Torino
► Mulini; Bannalità; Diritti di macina; Diritti comunali
► Declaratoria 31x42 cm Supplica 27,5x36 cm
2805
a) 1668 b) 1620
► 1) Atti della lite vertita davanti a S.E. il Nunzio apostolico, della città di Torino contro i RR.PP. Domenicani,
perché questi siano tenuti al pagamento della moltura dei grani che portano a macinare ai mulini della città.
2)Atti della lite vertita davanti al Senato dei Reverendi Padri Domenicani contro la città di Torino, affinché
questi siano lasciati nel pacifico possesso dell'immunità dal pagamento della moltura del grano che fanno
macinare ai mulini della città, di qual privilegio godono da tempo immemore.
► Molini/Bannalità
► Due fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 21 e 11 fogli
► Città di Torino; Padri Domenicani; Atti raccolti a cura del Procuratore Cigna
► Mulini; Bannalità; Diritti di macina; Diritti comunali; Liti
► Entrambi 18x28 cm
2806
1622 - 28 settembre
► 1) Instrumento rogato Crotti, di vendita in favore della città di Torino, fatto dal Duca di Savoia Carlo
Emanuele del diritto di macina del grano, per il prezzo di settantamila ducatoni da 13 fiorini ciascuno. 2)
Capitoli per l'accensamento della gabella di due soldi per emina di grano da pagarsi ai Pristinai ed altri venditori
di pane in Torino, suoi borghi e suo territorio.
► Molini/Bannalità
► a) Un fascicolo in carta a stampa, unito da graffette, di fogli 11; b) Un fascicolo in carta manoscritto, unito da
graffette, di 4 fogli
► Duca Carlo Emanuele I di Savoia per mano del notaio Crotti
► Mulini; Bannalità; Diritti di macina; Diritti comunali; Vendite
► a)22x31 cm b)23,5x35,5 cm
2807
Supplica 1626 - 16 gennaio
Parere 1626 - 23 gennaio Elenco dal 1623 al 1626
► 1) Supplica della città di Torino a S.A.R. per ottenere che i munizionieri non siano esenti dal pagamento dei
diritti di macina dei loro grani, e debbano altresì pagare la somma di 11 mila 204 lire 4.1 dovute per i grani già
macinati. In calce alla supplica è scritto l'ordine di S.A.R. perché il magistrato mandi il suo parere. 2) Parere dato
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dal Patrimoniale sul ricorso della città, in cui comunica che i munizionieri vadano obbligati al pagamento dei
diritti di macina presenti e arretrati. 3) Nota estratta dai registri dei mulini della città dei grani macinati per conto
dei munizionieri.
► Molini/Bannalità
► Tre fogli in carta manoscritti
► Città di Torino; S.A.R.; Avvocato Patrimoniale
► Mulini; Bannalità; Diritti di macina; Diritti comunali; Approvvigionamenti per i militari
► 1)20,5x29,5 cm 2)27,5x36,5 cm 3)29x42,5 cm
2808
Documenti degli anni 1475 - 1679
► Volume contenente copia di titoli, relativi ai mulini della città di Torino, prodotti nelle diverse liti sostenute
negli anni dal 1631 al 1633 contro il munizioniere Carlo Torre; negli anni dal 1636 al 1676 contro il munizioniere
Giovanni Domenico Selva; nell'anno 1676 contro il munizioniere Pietro Antonio Neironi, tutti pretendenti di
essere dispensati dal pagamento del diritto di moltura e da quello di macina, spettanti alla città per le granaglie da
essi macinate per fare il pane destinato ai soldati.
► Molini/Bannalità
► Un volume in carta, contenente fascicoli manoscritti e a stampa, cucito, di 273 fogli, con coperta in
cartoncino più rigido
► Città di Torino; Atti raccolti a cura del Procuratore Rolando
► Mulini; Bannalità; Diritti di macina; Liti; Approvvigionamenti per i militari
► 22x32,5 cm
2809
1637 - 25 febbraio
► Decreto della Camera dei Conti di S.A.R., con il quale si vieta alla città di fare contratto e distratto del denaro
derivante dalla moltura nei dieci giorni indicati, poiché questi soldi sono stati assegnati alle RR. Monache di S.
Croce da S.A.R., autorizzate ad esigere la somma di 16 mila 550 lire sul prodotto della moltura. È unita la
supplica delle Monache in proposito.
► Molini/Bannalità
► Due fogli in carta manoscritti uniti tramite sigillo impresso in cera rossa
► Camera dei Conti; Monache di S. Croce
► Mulini; Bannalità; Diritti di macina; Suppliche
► Decreto: 31x38 cm Supplica: 28x37 cm
2810
1639 - 1° giugno
► Decreto emanato dalla Camera dei Conti in cui si stabilisce che tutte le farine macinate al di fuori dei confini
della città non possono introdurvisi senza pagamento del diritto di moltura. È unito il ricorso presentato dalla
città alla Camera per ottenere tale decreto.
► Molini/Bannalità
► Due fogli in carta manoscritti uniti tramite sigillo impresso in cera rossa
► Camera dei Conti; Città di Torino
► Mulini; Bannalità; Diritti di macina
► Decreto: 31x41 cm Ricorso: 27x36 cm
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2811
1648 - 1664
► Atti della lite, vertita davanti alla Regia Camera dei Conti, tra L'Avv. Patrimoniale di S.A.R. e la città di
Torino, che il primo vuole vedere impedita di esigere un soldo per ciascun sacco di grano, oltre il solito diritto di
moltura.
► Molini/Bannalità
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 64 fogli senza coperta, con dorso in carta piegata
► Avv. Patrimoniale; Città di Torino; Atti raccolti a cura del Procuratore Cigna
► Mulini; Bannalità; Diritti di macina
► 19x27 cm
2812
a) 1649 - 19 maggio b) 1654 - 19 giugno c) 1656 - 26 maggio d) 1663 - 8 maggio e) 1677 – 1° giugno
► a) Declaratoria camerale in cui si dichiara che la Compagnia dello Spirito Santo non è tenuta al pagamento
della moltura del grano, salvo il solito come negli anni passati. È unita la supplica della Confraternita per ottenere
l'ordine all'accensatore dei mulini di non esigere da lei la moltura. b) Declaratoria camerale in cui si dichiara che
il grano che la Compagnia dello Spirito Santo farà raccogliere per elemosina non sarà sottoposto ad alcuna
gabella. c) Declaratoria della Camera dei Conti con cui si ordina agli accensatori dei mulini di far macinare
gratuitamente il grano della Confraternita dello Spirito Santo destinato come elemosina ai poveri per i giorni
della Pentecoste. È unita la supplica della Confraternita. d) Supplica della Confraternita dello Spirito Santo con la
quale chiede alla camera dei conti la dispensa dal pagamento dei diritti di macina sulla farina destinata ad
elemosina. In calce è aggiunto il parere del Patrimoniale che non dissente a parte che venga dichiarato dai Priori
che il grano serve realmente da elemosina. e) Declaratoria della Camera dei Conti con cui si ordina agli
accensatori dei mulini di far macinare gratuitamente il grano della Confraternita dello Spirito Santo destinato
come elemosina ai poveri per i giorni della Pentecoste. È unita la supplica della Confraternita in cui si trova
anche il parere del Patrimoniale.
► Molini/Bannalità
► a) Due fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso in cera rossa; b) Un foglio in carta manoscritto con
sigillo in cera rossa; c) Due fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso in cera rossa; d) Un foglio in carta
manoscritto; e) Due fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso in cera rossa;
► Camera dei Conti; Confraternita dello Spirito Santo
► Mulini; Bannalità; Diritti di macina; Confraternita dello spirito Santo
► a)Declaratoria: 30,5x39 cm Supplica: 27,5x36 cm b)Declaratoria: 30x38 cm c)Declaratoria: 30,5x41 cm
Supplica: 28x36 cm d)Supplica: 27x36cm e)Declaratoria: 30,5x40cm Supplica: 27,5x36 cm
2813
1653 - 1668
► Atti di lite vertita davanti alla Camera dei Conti tra il Sig. Francesco Bodiolo munizioniere generale e la città
di Torino, per ottenere dal primo il pagamento dell'intera moltura e non solo della metà dei grani fatti macinare
da lui per i soldati.
► Molini/Bannalità
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 99 fogli, senza coperta, con dorso in carta piegata
► Camera dei Conti; Città di Torino;
► Mulini; Bannalità; Diritti di macina; Approvvigionamenti per i militari
► 19x27 cm
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2814
1654 - 4 agosto
► Patenti con le quali il Duca Carlo Emanuele II proibisce a chiunque di introdurre e vendere nella città di
Torino, i suoi borghi e il suo territorio, pane fabbricato con farina non macinata ai mulini della città e senza che
si sia soddisfatto il diritto di moltura e macina da pagarsi ai mulini di Dora.
► Molini/Bannalità
► Un foglio in carta manoscritta con sigillo impresso in cera rossa
► Duca Carlo Emanuele II
► Mulini; Bannalità; Diritti di macina
► 30x40 cm
2815
1657 - 1658
► Atti della lite tra gli Accensatori dei mulini della Città di Torino contro il munizioniere generale Pietro
Maurizio Piccono per costringerlo al pagamento dell'intera moltura dei grani macinati
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Pietro Maurizio Piccono
► Manoscritti; Controversie legali; Moltura; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
2816
1677 - 5 ottobre
► Manifesto della Città di Torino che stabilisce la riduzione del pagamento del diritto di moltura ad uno ogni
sedici a partire dal 1° gennaio 1678
► Molini/Bannalità
► manifesto a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Moltura
► Inchiostro su carta / 29,5 x 37 cm circa
2817
1679
► Stati contenenti il risultato di esperienze fatte in varie epoche dalla Direzione dei mulini per la formazione del
pane
► Molini/Bannalità
► un foglio ed un fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / diversi formati
2818
1681 - 30 gennaio
► Notificanza del Vicario per l'accensamento dei diritti di moltura e macina ad Antonio Viberto
► Molini/Bannalità
► manifesto a stampa
► Antonio Viberto
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► Documenti a stampa; Manifesti; Notificanze; Moltura
► Inchiostro su carta / 31,3 x 43 cm circa
2819
1681 - 3 giugno
► Istruzione della Civica Amministrazione per i due addetti alla moltura dei mulini di Dora
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Istruzioni; Moltura
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31,2 cm circa
2820
1683 - 2 gennaio
► Notificanza del Vicario di Torino che obbliga gli abitanti della Città a far macinare il grano ai mulini di Dora e
di pagare il diritto della nuova macina per l'introduzione di pane e farine forestiere a Gianantonio Viberto,
accensatore dei mulini della Città
► Molini/Bannalità
► manifesto a stampa
► Gianantonio Viberto
► Documenti a stampa; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 28,5 x 39,1 cm circa
2821
1685
► Ordini e Biglietti ducali, notificanze della Città di Torino, manifesti ed ordinanze camerali relativi alla facoltà
concessa agli abitanti di macinare a mulini non municipali ed a provvidenze, per ovviare alla mancanza d'acqua ai
mulini della Città
► Molini/Bannalità
► Volume con varie carte sia manoscritte che a stampa
► Manoscritti; Documenti a stampa; Biglietti; Notificanze; Manifesti; Ordinanze camerali
► Inchiostro su carta / 21,2 x 34 cm circa
2822
1687 - 29 marzo
► Manifesto del Vicario di Torino mediante il quale inibisce gli abitanti della Città di far macinare le granaglie
altrove fuorché ai mulini della Città e di introdurre pane e farine forestiere senza pagare il diritto di macina a Pier
Giuseppe Morello
► Molini/Bannalità
► manifesto a stampa
► Pier Giuseppe Morello
► Documento a stampa; Manifesti; Divieti; Moltura
► Inchiostro su carta / 29,3 x 44 cm circa
2823
1701 - 19 aprile
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► Editto mediante il quale Vittorio Amedeo II stabilisce l'importo del diritto di macina
► Molini/Bannalità
► volume a stampa e manoscritto
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Manoscritti; Documenti a stampa; Editti; Moltura
► Inchiostro su carta / 18 x 25,4 cm circa
2824
1711
► Atti della lite contro i molinari di Beinasco, Orbassano, Rivalta, Mirafiori ed altri luoghi per inibirli di
macinare i grani degli abitanti di Torino e territorio
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Divieti; Moltura
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
2825
1734 - 1735
► Atti della lite contro D. Gian Matteo Ozeglia e particolari di Rivoli che pretendevano l'esenzione dal
pagamento dei diritti di moltura e di macina
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► D. Gian Matteo Ozeglia
► Manoscritti; Controversie legali; Moltura; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
2826
1736
► Parere del Barone Comotto, Conte Rebuffo ed Avv. Calandra in cui opinano che tutti gli abitanti di Torino,
compresi gli ecclesiastici facciano macinare il grano ai mulini della Città
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Barone Comotto; Conte Rebuffo; Avv. Calandra
► Manoscritti; Pareri; Moltura; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 23 x 34,5 cm circa
2827
1736 - 28 gennaio
► Notificanza del Prefetto relativa alla macina delle granaglie ed all'acquisto di farine ai molini della Città di
Torino
► Molini/Bannalità
► manifesto a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Moltura; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 25,8 x 37,4 cm circa
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2828
1736 - 4 dicembre
► Decreto camerale circa il pagamento del diritto di moltura dei grani macinati per servizio delle truppe.
► Molini/Bannalità
► Quattro fogli manoscritti
► Documenti a stampa; Manifesti; Moltura; Generi alimentari
► inchiostro su carta
2829
1742 - 15 gennaio
► Supplica della Città di Torino al Prefetto di Torino per l'inibizione degli abitanti di Torino e territorio di
macinare altrove il grano se non ai mulini della Città e n° 4 manifesti di Decreti del Prefetto
► Molini/Bannalità
► Supplica della Città di Torino diretta al Prefetto (1742); Decreto del Prefetto di Torino sulla supplica della
Città di Torino con cui ordina che nessuno degli abitanti di Torino possa macinare grani ad altri mulini salvo
quelli della Città stessa, nè introdurre in Torino pane e farine altrove macinate senza pagarne i diritti (15-011742), n° 2 manifesti a stampa; Decreto del Prefetto di Torino sulla supplica della Città del medesimo contenuto
(23-09-1745), n° 2 manifesti
► Manoscritti; Documenti a stampa; Decreti; Moltura; Suppliche; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 31 x 42 cm circa; 32 x 46 cm circa
2830
1747 - 1748
► Atti della lite tra la Città di Torino e i coniugi Conti Baronis di Tavigliano che chiedono l'immunità della
moltura per il numero di 12 figli per le case possedute in Torino e per i beni situati in Carmagnola e Pino
Torinese
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Coniugi Conti Baronis di Tavigliano
► Manoscritti; Controversie legali; Immunità
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,5 cm circa
2831
1748
► Atti della lite contro vari particolari di Borgaretto circa la bannalità dei mulini
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 19 x 27,3 cm circa
2832
1750 - 19 novembre
► Manifesto del Prefetto di Torino sulla supplica della Città che inibisce gli abitanti di Torino e di Grugliasco di
far macinare i grani se non ai mulini di Torino o di Grugliasco

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Molini/Bannalità
► due manifesti a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Decreti; Suppliche; Divieti
► Inchiostro su carta / 30,2 x 41,3 cm circa
2833
1751 - 29 ottobre / 1751 - 5 novembre
► Due ordinanze del Prefetto della Città di Torino relative alla bannalità mulini
► Molini/Bannalità
► Ordinanza del Prefetto di Torino ai sig. Ferroglio, Bardo, Boccardo, Castagno e Monasterolo per esperire
delle loro ragioni contro i diritti di bannalità invocata dalla Città di Torino; Ordinanza di consenso del Prefetto
della Città nella causa della Città contro Ferroglio, Bardo, Boccardo, Castagno e Monasterolo (05-11-1751)
► sig. Ferroglio, Bardo, Boccardo, Castagno e Monasterolo
► Manoscritto; Ordinanza del Prefetto; Diritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
2834
1751 - 1753
► Sei fascicoli di atti delle liti contro le monache di S. Croce, Annunziata, S. Pelagia, Opera della Provvidenza,
Padri di San Giuseppe e Gesuiti sull'immunità della moltura del grano macinato per uso proprio
► Molini/Bannalità
► Atti della lite tra le Monache di Santa Croce contro la Città di Torino per essere dichiarate immuni della
macina dei grani che mandano a macinare ai mulini della Città (1751); atti della lite tra le monache della
Santissima Annunziata contro la Città di Torino (1752); atti della lite tra i Padri della Compagnia di Gesù contro
la Città di Torino (1752); atti della lite tra i Padri Ministri degli infermi detti di San Giuseppe contro la Città di
Torino; atti della lite tra le monache di Santa Pelagia contro la Città (1753); atti della lite tra l'Opera della
Provvidenza contro la Città di Torino (1753)
► Manoscritti; Controversie legali; Ordini religiosi; Immunità
► Inchiostro su carta / 18,3 x 27 cm circa
2835
1752 - 1754
► Atti della lite contro Giovanni Battista Millo e Chiaffredo Vacchieri per obbligarli a demolire l'edificio da
resiga abusivamente costruito sulla riva sinistra del fiume Po
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto della lite contro il sig. Millo (1752); fascicolo manoscritto della lite contro il sig.
Vacchieri (1754)
► Giovanni Battista Millo; Chiaffredo Vacchieri
► Manoscritti; Controversie legali; Demolizioni
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,5 cm circa
2836
1756 - 18 settembre
► Declaratoria emanata dalla Regia Camera circa la bannalità dei mulini della Città di Torino, nella quale si
trovano tenorizzate tutte le sovrane disposizioni che costituiscono i privilegi della Città circa i mulini
► Molini/Bannalità
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► tre volumi a stampa
► Documenti a stampa; Declaratorie camerali; Privilegi
► Inchiostro su carta / 20,3 x 29 cm circa
2837
1756 - 1762
► Due volumi di scritture, titoli e documenti concernenti la bannalità dei mulini della Città di Torino
► Molini/Bannalità
► volume A, manoscritto e a stampa (dal 6-06-1360 a 27-07-1619); volume B, manoscritto (dal 1384 al 1762)
► Manoscritti; Documenti a stampa
► Inchiostro su carta / A) 22,2 x 32,2 cm Spessore 8 cm; B) 19,3 x 28,8 cm Spessore 8 cm
2838
1757
► Atti della lite contro il Monastero del SS. Crocifisso circa l'immunità dal diritto di macina
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Manoscritto; Controversie legali; Immunità
► Inchiostro su carta / 18 x 27,4 cm circa
2839
1757 - 16 dicembre
► Supplica diretta alla Regia Camera dei Conti dalla Mensa Arcivescovile di Torino per poter continuare a
macinare anche il grano dei Particolari al mulino dell'Abbazia di Stura, nonostante le pretese ragioni di bannalità
della Città di Torino
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Manoscritto; Controversie legali; Moltura; Abbazia di Stura; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 18,6 x 27 cm circa
2840
1758
► Atti della lite contro Francesco Colombino per contravvenzione alla bannalità, avendo lui macinato le
vettovaglie ai mulini dell'Abbazia di Stura
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Francesco Colombino
► Manoscritti; Controversie legali; Contravvenzioni; Abbazia di Stura
► Inchiostro su carta / 18 x 27,5 cm circa
2841
1758 - 19 settembre
► Ordinanza Camerale circa la macina del grano introdotto ai mulini di Dora dalle Monache di Santa Chiara
► Molini/Bannalità
► foglio manoscritto
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► Manoscritti; Ordinanze Camerali; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 17,6 x 27,2 cm circa
2842
1758 - 25 novembre
► Memorie degli scritti registrati esistenti negli Archivi Camerali, contenenti ordini relativi al diritto di moltura
sui grani macinati ai mulini della Città di Torino e i diritti di moltura dagli accensatori del diritto della macina dei
mulini
► Molini/Bannalità
► due fogli manoscritti
► Manoscritti; Memorie; Archivi Camerali; Moltura
► Inchiostro su carta / 17,8 x 27 cm circa
2843
1758 - 1° dicembre
► Ordinanza del Prefetto di Torino contro Guiseppe Designa e Domenico Curtino per aver portato a macinare
le loro vettovaglie al mulino di Beinasco anziché in quello della Città
► Molini/Bannalità
► foglio manoscritto
► Giuseppe Designa; Domenico Curtino
► Manoscritti; Ordinanze; Contravvenzioni
► Inchiostro su carta / 17,6 x 27,5 cm circa
2844
1758 - 1759
► Atti della lite contro Michele Rissotto per aver macinato grano al mulino di Grugliasco senza aver pagato la
sedicesima spettante alla Città di Torino per il diritto alla moltura
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Michele Rossotto
► Manoscritti; Controversie legali; Moltura
► Inchiostro su carta / 19,2 x 27,2 cm circa
2845
1759
► Atti della lite tra la Città di Torino contro la Città di Moncalieri per la bannalità e circa la giurisdizione della
cascina di proprietà Nasi
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 19 x 27,6 cm circa
2846
1761 - 1762
► Atti della lite contro Domenico Rossotti circa il diritto di moltura del grano macinato al mulino di Grugliasco
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► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Domenico Rossotti
► Manoscritti; Controversie legali; Moltura
► Inchiostro su carta / 18,2 x 27,8 cm circa
2847
1765 - 9, 15 novembre
► Verbale di contravvenzione ai diritti di moltura e macina spettanti alla Città di Torino contro i sigg. Piumato e
Bonardo, ai quali sono stati sequestrati farine e carri; è unito il verbale d'intimidazione con successiva ordinanza
del Prefetto con cui si restituisce il materiale sequestrato
► Molini/Bannalità
► due fogli manoscritti
► Sig. Piumato; Sig. Bonardo
► Manoscritti; Verbali; Controversie legali; Sequestri
► Inchiostro su carta / 18 x 27,8 cm circa
2848
1766
► Stato del grano introdotto dai panettieri per la macina dei mulini della Città di Torino dal 1° dicembre 1765 a
tutto novembre 1766
► Molini/Bannalità
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Stato del grano; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 23,5 x 34,8 cm circa
2849
1766 - 1767
► Registro delle trasferte con perquisizioni eseguite per la ricerca di farine macinate in contravvenzione alla
Declaratoria Camerale 18-09-1756 da particolari ai confini di Torino
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Registri; Trasferte; Contravvenzioni
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
2850
1767 - 31 gennaio
► Ordinanza del Prefetto contro Serafino Friolo per aver fatto macinare il suo grano ai mulini di Moncalieri
anziché in quelli della Città di Torino, detti di Cavoretto
► Molini/Bannalità
► foglio manoscritto
► Serafino Friolo
► Manoscritti; Ordinanze; Contravvenzioni
► Inchiostro su carta / 18 x 27,6 cm circa
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2851
1767 - 11 e 18 luglio
► Declaratoria camerale sulla supplica del notaio Giuseppe Antonio Coppa per l'esenzione dal diritto di macina
avendo dodici figli
► Molini/Bannalità
► foglio manoscritto
► notaio Giuseppe Antonio Coppa
► Manoscritti; Declaratoria camerale; Suppliche; Esenzioni
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,5 cm circa
2852
1767 - 1768
► Atti della lite tra i coniugi Chianale contro Carlo Muscatto, affittavolo del Porto di Stura per l'immunità di
dodici figli
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Sigg. Chianale; Carlo Muscatto
► Manoscritti; Controversie legali; Immunità
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
2853
1768 - 5 luglio
► Supplica diretta al Prefetto della Città di Torino affinché invii nuovamente a pubblicare i capi di bannalità
portati dalla Declaratoria Camerale 18-09-1756 e relativa Ordinanza data dal Prefetto
► Molini/Bannalità
► foglio a stampa; fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Documenti a stampa; Suppliche;Ordinanze
► Inchiostro su carta / 36 x 54 cm circa
2854
1771 - 1786
► Carte relative alla vertenza con la Mensa Arcivescovile circa la bannalità dei mulini e le acque della Stura
► Molini/Bannalità
► Difesa dei diritti della Città di Torino contro la Mensa Arcivescovile, per poter proibire agli abitanti di Torino
e territorio di macinare le loro granaglie all'Abbadia di Stura (1771); nota delle memorie prese dalle scritture
esistenti nell'Archivio della Mensa Arcivescovile sull'Abbadia di Stura (07-02-1774); nota (1774); memoria delle
scritture prodotte dalla Mensa Arcivescovile contro la Città di Torino (1774); supplica della Città rassegnata a
S.M. affinchè commetta alla stessa Delegazione implorata dalla Mensa una riappacificazione tra le parti (28-021777); Regie Patenti mediante le quali S.M. delega i Presidenti ivi nominati per definire le vertenze tra la Città di
Torino e la Mensa Arcivescovile per l'esecuzione delle opere di apertura per derivare l'acqua dal fiume Stura a
vantaggio dei mulini della Città ivi edificati e conservare il corpo d'acqua sufficiente ai mulini dell'Abbadia di San
Giacomo di Stura uniti alla Mensa Arcivescovile; sommario della causa nel quale si dichiara che gli abitanti di
Torino e del territorio non possono macinare il grano al mulino dell'Abbadia di Stura (1777); instrumento in cui
Mons. Arcivescovo Vittorio Gaetano Costa D'Avignano di Torino ha affrancato i beni e gli edifici di filatura
presso la Badia di Stura in enfiteusi dal Conte Brucco Olivero di Sordevolo (05-05-1786)
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► Vittorio Amedeo III; Mons. Arcivescovo Vittorio Gaetano Costa D'Avignano; Conte Brucco Olivero di
Sordevolo
► Manoscritti; Controversie legali; Note; Regie Patenti; Abbadia di Stura; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / diversi formati
2855
1777 - 1° settembre
► Decreto Camerale emanato sulla supplica di Giacomo Chiapello, affittavolo dei mulini di Dronero,
Roccabruna e Villar S. Costanzo e loro territori di non macinare le loro granaglie ad altri mulini
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Decreto Camerale; Suppliche; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28,2 cm circa
2856
1777 - 29 dicembre
► Decreto mediante il quale il Prefetto manda pubblicare la declaratoria camerale 18-9-1756
► Molini/Bannalità
► manifesto del Prefetto di Torino circa la declaratoria della R.Camera che dichiara soggette alla bannalità anche
le semole e proibisce d'introdurre in Torino e in Grugliasco le farine estere senza pagarne il diritto stabilito con la
Declaratoria del 18-09-1756; decreto del Prefetto di Torino mediante il quale su ricorso della Città manda
pubblicare la Declaratoria Camerale del 18-09-1756 dichiarante anche bannali le semole che si introducono in
questa Città e suo territorio e soggette ai diritti da essa Declaratoria stabiliti
► Documenti a stampa; Manifesti; Declaratorie Camerali
► Inchiostro su carta / 1) 19,8 x 29,3 cm circa; 2) 36 x 48,1 cm circa
2857
1777 - 1778
► Scritture in cui si rinnova il divieto a chiunque di introdurre nella Città di Torino e territorio e nel Comune di
Grugliasco semole macinate fuori dei mulini della Città senza aver pagato il diritto relativo alle farine straniere
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Divieti; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 19,3 x 28,6 cm circa
2858
1781
► Atti della lite contro Tommaso Bosio per aver introdotto quattro sacchi di farina e due di semola senza aver
pagato il diritto
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Tommaso Bosio
► Manoscritti; Controversie legali; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28,5 cm circa
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2859
1781 - 26 novembre
► Memoria dell'Economo Marteno circa i reclami sporti dagli osti, agli acquavitai, ai locandieri e ad alcuni
panettieri sull'esazione del soldo per un rubbo di farina che si fa ai mulini
► Molini/Bannalità
► foglio manoscritto
► Economo Marteno
► Manoscritti; Memorie; Reclami; Esazioni
► Inchiostro su carta / 19,4 x 25 cm circa
2860
1786
► Memoria del Direttore dei Mulini diretta alla Città di Torino contenente alcune osservazioni per ottenere
l'aumento della tassa di moltura
► Molini/Bannalità
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Tasse; Moltura
► Inchiostro su carta / 19,8 x 30 cm circa
2861
1786 - 24 maggio
► Decreto del Prefetto che manda pubblicarsi le provvidenze relative alla bannalità e supplica della Città di
Torino
► Molini/Bannalità
► Decreto del Prefetto di Torino con cui su ricorso di questa Città manda pubblicare la Declaratoria Camerale
del 18-09-1756 circa la bannalità di tutti i mulini della Città; manifesto del Prefetto di Torino che vieta di macinar
grani e legumi ad altri mulini se non a quelli di Torino e di Grugliasco e di introdurre farine o pane non ivi
macinati salvo previo pagamento dei diritti stabiliti dalla declaratoria del 18-09-1756; decreto del Prefetto sulla
supplica della Città di Torino (n° 2 di copie)
► Documenti a stampa; Decreti; Manifesti; Divieti; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 1) 41,2 x 53,6 cm; 2) 35 x 50,1 cm 3) 42 x 54,4 cm
2862
1786 - 9 dicembre
► Supplica della Città di Torino per ottenere il libero esercizio della bannalità anche sulle paste e vermicelli fatti
con semole e farine non state macinate ai mulini della Città; parere favorevole del Procuratore generale di S.M. e
decreto del Magistrato della R. Camera
► Molini/Bannalità
► due fogli manoscritti
► Manoscritti; Suppliche; Pareri; Decreti; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 28 x 37 cm circa
2863
1788
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► Atti della lite tra Giuseppe Vinelli e Carlo Pilla contro la Città di Torino per essere assolti dalla
contravvenzione fatta loro dalla Città per aver introdotto farine per smerciarne a Torino
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Giuseppe Vinelli; Carlo Pilla
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
2864
1789
► Atti della lite tra i carrettieri Giacone e Blanda contro la Città di Torino per essere assolti dalla
contravvenzione fatta loro
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► sig. Giacone; sig. Blanda
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18,3 x 28 cm circa
2865
1794
► Etichetta dimostrativa per la tassa delle farine di frumento
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Etichette; Tasse; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,7 cm circa
2866
1794
► Due stati della bonificazione (risarcimento) in contanti dovuta ai mugnai in corrispettivo del prodotto della
moltura nel primo quartiere del 1794
► Molini/Bannalità
► due fogli manoscritti
► Manoscritti; Stati della bonificazione; Moltura
► Inchiostro su carta / 23,5 x 34,7 cm circa
2867
1795 - 1796
► Tre memorie relative alla deduzione e calo della volatica e al diritto di moltura contestate alla Città di Torino
da alcuni panetterieri
► Molini/Bannalità
► due diverse memorie (una delle quali dell'Avv. Pansoja, Direttore dei mulini) sulle pretese di alcuni panettieri
che contendono alla Città il diritto di fare la deduzione e il calo della volatica (1795); memoria del Direttore dei
mulini (1796)
► Avv. Pansoja
► Manoscritti; Memorie; Volatica; Moltura
► Inchiostro su carta / diversi formati
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2868
1796 - 1797
► Atti della lite contro Giacinto Bruno per mancato pagamento del diritto di moltura
► Molini/Bannalità
► fascicolo manoscritto
► Giacinto Bruno
► Manoscritti; Controversie legali; Moltura
► Inchiostro su carta / 19 x 28,2 cm circa
2869
1796 - 1805
► Stato del prodotto distinto per ciascuno dei mulini della città, ricavato dall'anno 1796 fino a tutto il 1805,
epoca in cui era in vigore la bannalità.
► Molini/Bannalità
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
► Azienda molini
► Mulini; Bannalità; Conti; Resoconti; Generi alimentari
► 23,5x35,5 cm
2870
1797
► Conti delle introduzioni di granaglie fatte ai mulini di Dora e territorio in ogni mese dell'anno 1797, e del
diritto della decima sesta esatto per la molitura prodotto in ciascun mulino durante l'annata.
► Molini/Bannalità
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 16 fogli
► Azienda molini
► Mulini; Bannalità; Conti; Resoconti; Generi alimentari
► 23,5x34,5 cm
2871
1798
► Conti delle introduzioni di granaglie fatte ai mulini di Dora e territorio in ogni mese dell'anno 1798, e del
diritto della decima sesta esatto per la molitura prodotto in ciascun mulino durante l'annata.
► Molini/Bannalità
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 16 fogli
► Azienda molini
► Mulini; Bannalità; Conti; Resoconti; Generi alimentari
► 23,5x35 cm
2872
Convenzione 1799 - 29 maggio
► a) Convenzione seguita tra la città di Torino e l'Ufficio Generale del soldo, per la riduzione della metà dei
diritti di macina delle granaglie necessarie al sostentamento dei militari. b) Memoria rassegnata dalla città di
Torino all'Ufficio Generale del soldo, che contiene l'ordine di sospendere ancora per qualche tempo la
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riscossione dei diritti di macina sui grani che l'Ufficio del Soldo fa macinare per provvedere al sostentamento dei
militari. c) Ricevute spedite dall'Ufficio Generale del Soldo alla civica amministrazione relative ai sacchi di farina
portati, prodotti dai grani di requisizione macinati ai mulini di Dora e da qui portati nei magazzini della
munizione.
► Molini/Bannalità
► a) Un foglio in carta manoscritto; b) Un foglio in carta manoscritto; c) 22 ricevute in carta manoscritte
► Città di Torino; Ufficio Generale del soldo
► Mulini; Bannalità; Conti; Resoconti; Generi alimentari; Approvvigionamenti per i militari
► a)23,5x35 cm b)20,5x31 cm c)vari formati da 17,5x23,5 cm a 20x15 cm
2873

fino al Fascicolo 25

sFascicolo 1 1814 – 1822 Fascicolo 2 1814 sFascicolo 3 1814 - luglio; 2 agosto sFascicolo 4 dal 1814 al
1843 sFascicolo 5 1815 - settembre sFascicolo 6 1815 - 8 agosto; 14 novembre
sFascicolo 7 1816
sFascicolo 8
1816 - 29 ottobre
sFascicolo 9
1818 - fino al 14 agosto
sFascicolo 10 1818-1822
sFascicolo 11 1819 sFascicolo 12 1827 - 11 luglio
sFascicolo 13 1832 - 15 marzo sFascicolo 14 1832 11 maggio sFascicolo 15 1833 - 25 febbraio sFascicolo 16 1836 sFascicolo 17 1837
sFascicolo 18 1838
sFascicolo 19 1839 Fascicolo 20 1840
sFascicolo 21 1841 Fascicolo 22 1842 sFascicolo 23 1843
sFascicolo 24 1837 - 1841 sFascicolo 25 1839 - 1 ottobre
► 1)Due volumi contenenti l'uno il registro delle farine e semole forestiere introdotte in città, l'altro il registro
contenente l'importo delle tasse da esigere sulle farine che si vendono ai mulini della città. 2)Supplica della città
di Torino a S.M. per ottenere che venga nuovamente affidato al Vicario il controllo sulle contravvenzioni dei
diritti di bannalità, e che faccia osservare la Declaratoria camerale 18 settembre 1756. 3)Notifica della città di
Torino con la quale richiama alla osservanza delle bannalità dei mulini. È unita dichiarazione di Giuseppe
Ferrero e Luigi Barbetta che affermano di aver letto in Grugliasco una notifica che lasciava liberi gli abitanti di
macinare le granaglie ove più piaceva loro. 4)Registro delle indennità dal pagamento della mezza moltura per
coloro che sono immuni, per gli anni dal 1814 al 1843 compresi. 5)Risultato della panificazione eseguita ai forni
della città nel mese di settembre 1815. 6)Convenzione tra il Direttore dell'Azienda Molini e il commissario
dell'amministrazione dei viveri dell'Armata Austriaca, con la quale si è stabilito un diverso diritto di macina sulle
sue granaglie. È unito lo stato dimostrativo delle somme dovute dall'Amministrazione Austriaca all'azienda
molini, per la moltura delle sue granaglie. 7)Conto ristretto dell'acquisto di grani fatto dalla città, ridotto in farina,
e del prodotto di essa per la panificazione, da agosto 1815 ad agosto 1816. 8)Sottomissione dell'Economo della
Mensa Arcivescovile e del mugnaio della Badia di Stura a cui sono stati sequestrati alcuni sacchi di meliga da
macinare a danno della città fuori dai suoi mulini; i due promettono di risarcire la città di quanto le spetta per la
moltura di questa meliga. Sullo stesso foglio c'è una contravvenzione simile fatta il giorno seguente al mugnaio.
9)Etichetta per l'esazione della moltura ed il consumo in ragione di un ventesimo che cessa di essere in vigore il
14 agosto 1818. 10) Tasse stabilite sui diritti d'entrata dalla Direzione dei Molini, su semole, paste, pane, e farine
forestieri. 11) Etichette per l'esazione del diritto di moltura in ragione di 1/24 ed il consumo di 1/55 sulle
granaglie forestiere introdotte ai mulini di Grugliasco. 12)Memoriale dato all'Azienda molini dal sig. Vicario della
città, relativo ai Panettieri che macinano occultamente granaglie ai mulini del territorio, con la preghiera di farli
tornare all'obbedienza. 13)Dimostrazione data dall'Ispettore Lombardi sul vantaggio di macinare ai mulini di
Dora le granaglie dei fornai, piuttosto che a quelli del Martinetto. 14)Minuta della risposta fatta dalla Direzione
dei Mulini relativa a una supplica presentata dall'Università dei Vermicellai, per poter avere il permesso di pagare
il diritto di molenda in denari. 15)Deliberazione della Ragioneria che concede l'indennità di mezza molenda ai
Sig.ri conti Giuseppe e Marianna Orsi, genitori di 12 figli. 16)Come sopra ai Sig.ri Borella, Rossignoli, Rigoletti e
Ponzio genitori di 12 figli. 17)Come sopra ai Sig.ri Catellino, Bruera e Caglieri genitori di 12 figli. 18)Come sopra
ai Sig.ri Costamagna, Marcellino, Majna, Pilocchino e Quaranta. 19)Come sopra ai Sig.ri Fuselli; 20)Come sopra
al Sig. Galliano. 21)Come sopra ai Sig.ri Chiantore, Fino e Canavesio. 22)Come sopra ai Sig.ri Valpiano.
23)Come sopra ai Sig.ri Piovano. 24)Atti della lite vertita davanti alla Regia Camera dei Conti tra la Mensa
Arcivescovile e la città per poter mantenere l'uso del suo mulino presso l'Abbadia di Stura e per non dover

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

pagare la bannalità e per permettere agli abitanti vicini l'uso di quel mulino. 25)Manifesto del Vicariato che
proibisce agli abitanti di Torino e Grugliasco di introdurre pane e farine non macinate ai mulini della città, salvo
previa consegna e pagamento dei diritti.
► Molini/Bannalità
► 1)Un volume in carta manoscritto contenente 8 fascicoli, una volta cuciti, ora scuciti di 120 fogli; Un volume
in carta contenente 86 fogli a stampa compilati a mano; 2)Un foglio in carta manoscritto; 3)Tre fogli in carta
manoscritti, di cui uno è la minuta della notifica della città; 4)Un volume in carta manoscritto, cucito, di 40
fogli, con coperta in cartoncino più pesante; 5)Un foglio in carta manoscritto; 6)Un foglio in carta manoscritto
con sigillo impresso in cera rossa con stemma della città di Torino di 2,5 cm; Un foglio in carta manoscritto;
7)Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli più la coperta in carta leggera;
8)Un foglio in carta
manoscritto; 9)un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 25 fogli; 10)Un fascicolo in carta manoscritto, unito
da spillo, di 5 fogli; 11)Due fogli in carta manoscritti; 12)Un fascicolo in carta manoscritto, unito da graffette, di
3 fogli; 13)Un foglio in carta manoscritto; 14)Un foglio in carta manoscritto; 15)Un foglio in carta manoscritto,
con stemma della città a stampa e timbro con lo stesso soggetto; 16) Quattro fogli in carta manoscritti, con
stemma della città a stampa e timbro con lo stesso soggetto; 17)Tre fogli in carta manoscritti, con stemma della
città a stampa e timbro con lo stesso soggetto; 18)Cinque fogli in carta manoscritti, con stemma della città a
stampa e timbro con lo stesso soggetto; 19)Un foglio in carta manoscritto, con stemma della città a stampa e
timbro con lo stesso soggetto; 20)Un foglio in carta manoscritto, con stemma della città a stampa e timbro con
lo stesso soggetto;
21)Tre fogli in carta manoscritti, con stemma della città a stampa e timbro con lo stesso
soggetto; 22)Un foglio in carta manoscritto, con stemma della città a stampa e timbro con lo stesso soggetto;
23)Un foglio in carta manoscritto, con stemma della città a stampa e timbro con lo stesso soggetto; 24)Un
fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli; 25)Tre fogli a stampa in carta, copie dello stesso manifesto
► Azienda molini; Città di Torino; Sig.ri Ferrero e Barbetta;Ispettore Lombardi e computista Giacobbe;
Amministrazione Austriaca; Economo della Mensa Arcivescovile; Mugnaio della Badia di Stura;Vicario della
città; Ragioneria; Decurione segretario Villani; Procuratore Gallone
► Mulini; Conti; Resoconti; Generi alimentari; Bannalità; Suppliche; Esenzioni; Accordi; Contravvenzioni;
Modulistica; Tasse; Memorie; Suggerimenti per migliorie;Abbadia di Stura; Stemmi; Manifesti
► 1)20x32,5 cm 19,5x28,5 cm 2)23x35 cm 3)20,5x31 cm 17,5x24 cm 18x27 cm 4)21x30,5 cm 5) 23x35
cm 6) 19x24,5 cm 25x41 cm 7)2 3x35,5 cm 8) 18x28 cm 9) Due formati: 23x40,5 cm 23x35 cm 10)
20,5x30 cm 11)69x47,5 cm 81x59 cm 12)23x34,5 cm 13) 20x30,5 cm 14) 18,5x27 cm 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23) 21,5x31,5 cm 24) 19,5x28 cm 25) 36x53 cm
2873 (dal fascicolo 26)
sFascicolo 26 1839 sFascicolo 27 1840 - 30 maggio sFascicolo 28 1840 - 28 dicembre
sFascicolo 29 1841 25 settembre
sFascicolo 30 1842 - 28 novembre sFascicolo 31 1843 - 3 dicembre sFascicolo 32 1846 - 10
dicembre
sFascicolo 33 1820, 1820 - 8 gennaio e 22 gennaio sFascicoli 34, 35, 36, 37, 38 Senza data
sFascicolo 39 Senza data sFascicolo 40 Senza data sFascicolo 41 Senza data sFascicolo 42 Senza data
► 26) Memoria dell'Ing. della città che dimostra i vantaggi che la Mensa Arcivescovile ricaverebbe nel vendere il
suo mulino dell'Abbadia di Stura alla città di Torino, venendo così a chiudere la lunga vertenza tra la Mensa e la
Città. 27)Progetto del Sig. Mastro di Ragione per la trattativa tra la città e la Mensa Arcivescovile per la rinuncia
da farsi dalla Mensa del diritto di tenere sulla propria bealera il mulino dell'Abbazia di Stura, e promessa di non
stabilirne altri nel territorio, così che la città possa esercitare il suo esclusivo diritto di bannalità. 28)Progetto
firmato dall'Arcivescovo e dal Mastro di Ragione e i rispettivi Ingegneri, per l'intesa tra la città e la Mensa
Arcivescovile che rinuncia al diritto di tenere mulini. 29)Copia del decreto della Sacra Congregazione dei
Cardinali per poter mandare ad esecuzione la trattativa tra la Mensa Arcivescovile e la città. 30)Testimoniali di
stato e descrizione di diversi edifici di derivazione della Stura, sia del canale aperto dalla città per il suo mulino
del Villaretto che quello aperto dalla Mensa Arcivescovile per il suo mulino all'Abbadia di Stura e quello del
filatoio Colomba. 31)Circolare relativa al nuovo sistema per l'indennità della mezza molenda per i genitori di 12
figli data dai Sindaci di Torino. 32)Notifica della città di Torino portante la cessazione dell'esercizio della
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bannalità coattiva dei mulini della città ferme rimanendo la bannalità privativa e reale con la riduzione del diritto
di macina dal 1/16 a 1/30 a cominciare dal 1° gennaio 1847. 33)Memoria confidenziale presentata dai Sindaci
della città al Primo Segretario di Stato sulla natura della bannalità dei mulini e sul come supplire al discapito della
città se questa venisse soppressa. Sono unite: Memoria in cui la città propone al ministro di aumentare i diritti di
macina e di donarli alla città in caso di soppressione della bannalità. Memoria dei Sindaci allo stesso proposito.
Dimostrazione del liquidatore Barroè della diminuzione di reddito cui la città sarebbe soggetta nel caso di
soppressione della bannalità dei mulini. 34-38)Etichette per l'esazione della moltura. 39)Tariffa per la percezione
del diritto di moltura regolato da 1 ogni 22 col consumo di 1 ogni 55 sul peso del sistema metrico.
40)Dimostrazione dei costi e dei ricavi dei mulini della città per far macinare 2000 sacchi di frumento.
41)Memoria in cui il Direttore dei molini propone che il Sig. Miroglio abbatta il suo mulino a cavallo per
frangere le fave dell'Ufficio Generale del soldo, facendole frangere alla città, senza dover pagare nessun
diritto.42)Memoria del Direttore dei mulini circa la convenzione di continuare la distribuzione della moltura e
farine sempre fatta dalla città a seconda dei prezzi portati dalle mercuriali di ciascun sabato.
► Molini/Bannalità
► 26) Un foglio in carta manoscritto; 27) Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli; 28) Un fascicolo
in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli; 29) Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; 30) Un
fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; 31) Un foglio in carta a stampa; 32) Un foglio in carta a
stampa; 33) Due fogli in carta manoscritti; tre fascicoli in carta manoscritti, di cui uno cucito; 34-38) Cinque
fogli in carta manoscritti; Due fogli in carta a stampa ma usati sul retro come fogli di recupero per compilare le
etichette. 39) Un foglio in carta a stampa, usato sul retro come foglio di recupero. 40) Un foglio in carta
manoscritto; 41) Un foglio in carta manoscritto; 42) Un fascicolo in carta manoscritto, di 4 fogli
► Ing. Della città; Sig. Bosco di Ruffino Mastro di Ragione; Arcivescovo di Torino; Congregazione dei
Cardinali; Ingegneri Barone e Michela; Sindaci della città; Liquidatore Barroè; Azienda molini
► Mulini; Bannalità; Abbadia di Stura; Memorie; Suggerimenti per migliorie; Trattative; Accordi; Testimoniali di
stato; Regolamenti; Modulistica; Conti; Resoconti
► 26)20x31 cm 27)22x32 cm 28)20x31,5 cm 29)18,5x27 cm 30) 20,5x31 cm 31)19,5x25 cm 32)19,5x30,5
cm 33)20,5x31 cm, 20x30 cm, 21,5x32 cm, 26x40,5 cm 34)21x24 cm, 17x32 cm 35)67x50 cm 36)54x43
cm 37)57x46 cm 38)92x87 cm 39)57x46 cm 40)23,5x36 cm 41)18x28 cm 42)19,5x31 cm
2874
sFascicolo a 1797 sFascicolo b Senza data 1 1796-99 2 1797 3 Senza data 4 1799 - 31 maggio 5 Senza
data 6 Senza data
► a) Nota dell'Economo Albaenti sull'esperimento della riduzione in farina di una emina di meliga e del
prodotto ricavato nel ridurla in polenta. È unita dimostrazione del prodotto che suole dare un sacco di frumento
in confronto delle spese necessarie per ridurlo in farina. b) Memoria relativa ai diritti di macina spettanti alla
città, tanto per i grani macinati ai suoi mulini che per quelli ridotti in farina ai mulini forestieri. 1) Conto delle
bocche per gli anni 1796-1799. 2) Memoria per ricavare la comune dei prezzi della farina di frumento occorsi
nel 1797 per determinare il prezzo della mezza moltura dovuta agli immuni. 3) Dimostrazione del prodotto di un
sacco di frumento in confronto delle spese per ridurlo in farina. 4) Memoria della Ragioneria relativa ai diritti di
macina. 5) Memoria relativa ai diritti di macina. 6) Memoria relativa alla introduzione di farine forestiere.
► Molini/Bannalità
► a) Due fogli in carta manoscritti; b) Un foglio in carta manoscritto; 1) Tre fogli in carta manoscritti; 2) Un
foglio in carta manoscritto; 3) Un foglio in carta manoscritto; 4) Un foglio in carta manoscritto; 5) Un foglio
in carta manoscritto; 6) Un folgio in carta manoscritto
► Economo Albaenti; Azienda molini; Ragioneria
► Mulini; Bannalità; Conti; Resoconti; Diritti di macina; Memorie; Generi alimentari; Esenzioni
► a)21,5x30 cm, 18,5x25 cm b)18x27 cm
1)20x25 cm
2)20,5x31 cm
3)18x27 cm 4)18x28 cm
5)18x28 cm 6)17,5x18,5 cm
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2875
s.d.
► Istruzioni e norme per l'accensamento dei mulini della città di Torino in caso si fissasse la moltura dalla
decima sesta alla duodecima.
► Molini/Bannalità
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
► Città di Torino
► Mulini; Bannalità; Affitti; Capitolati; Diritti di macina
► 17x23 cm
2876
s.d.
► Memoria relativa al prelievo delle molture da effettuarsi in farina e non in grano, benché i Panettieri abbiano
protestato che questo tipo di prelievo reca loro danno. Viene anche indicato il risparmio che si ottiene
prelevando dai Panettieri la farina invece del grano.
► Molini/Bannalità
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Direttore dell'Azienda molini
► Mulini; Bannalità; Diritti di macina; Suggerimenti per migliorie; Panettieri; Memorie
► 23x34,5 cm
2877
s.d.
► Tariffa dei diritti di moltura da pagarsi secondo il valore del grano sulle farine macinate ad altri mulini che si
introducono in Torino.
► Molini/Bannalità
► Un foglio in carta a stampa, con stemma della città rappresentante il toro di 5x6,5 cm; contiene due copie del
medesimo documento
► Città di Torino
► Mulini; Bannalità; Diritti di macina; Documenti a stampa; Stemmi
► 20x29,5 cm
2878
a) Supplica alla Camera dei Conti 1757 - novembre 1) Supplica al Prefetto s.d. 2)Supplica al Prefetto s.d.
3)Supplica alla Camera dei Conti
s.d. 4)Supplica al Giudice
s.d.
► a) Supplica diretta alla Regia Camera dei Conti dalla città di Torino, perché prenda in carico la causa vertente
davanti al prefetto contro le Sorelle Ramondette, perché le si condanni al pagamento della penale decisa nella
Declaratoria Camerale 18 settembre 1756, per aver macinato due emine e mezza di meliga al mulino dell'Abbazia
di Stura, in pregiudizio della bannalità spettante alla città. 1) Supplica della città di Torino al Prefetto perché
pubblichi di nuovo tutte le provvidenze relative alla disposizione che vieta a chiunque di macinare granaglie in
altri mulini che non quelli della città, e che non si possono introdurre grani, farine e pani in città senza il
pagamento del diritto d'entrata. 2) Altra supplica al prefetto del medesimo tenore. 3) Supplica della città di
Torino alla Regia Camera dei Conti affinché venga distrutto il mulino a cavallo fatto costruire dal Sig. Miroglio in
pregiudizio dei diritti di bannalità spettanti alla città stessa. 4) Supplica della città di Torino al Giudice, perché
ordini di demolire il mulino di ressia costruito sul Po nei pressi del Valentino dal Sig. Millo, in pregiudizio dei
diritti spettanti alla città.
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► Molini/Bannalità
► a) Un fascicolo in carta manoscritto, di 4 fogli; 1) Un fascicolo in carta manoscritto, di 4 fogli; 2) Un foglio
in carta manoscritto; 3) Un foglio in carta manoscritto; 4) Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino
► Mulini; Bannalità; Diritti di macina; Diritti comunali; Suppliche; Liti
► a)19,5x29 cm
1)20,5x31 cm 2)26,5x35 cm 3)18x27,5 cm 4)22x35 cm
2879
a)Senza data, riferito a documenti dal 1360 al 1684 b)Senza data c)Senza data d)Senza data e)Senza data
► a) Memoria dell'Avv. Pansoja, già Direttore dei mulini nel 1785, contenente Statuti, Regie Patenti, Memoriali,
Ordinati, Manifesti ed altri documenti attestanti che nessuna persona, tanto di Torino quanto dei suoi sobborghi,
possa macinare grani in altro luogo che ai molini appartenenti alla città. b) Osservazioni sul modo di esazione del
diritto della sedicesima sulle granaglie, sul peso di esse, sul loro consumo, sulla volatica e sulle avvertenze da
praticarsi per evitare danni e frodi che i facchini disonesti possono causare all'Azienda molini. c) Capitoli per
l'accensamento della gabella di soldi due per emina di grano da macinarsi ai mulini della città dai Panettieri ed
altri venditori di pane in Torino e nel territorio. d) Conto della gabella per la farina setacciata in ragione di due
soldi l'emina, e in peso, secondo la Regola Camerale, a dieci soldi al rubbo. e) Dimostrazione dei costi di un
sacco di grano comprato al mercato, ai prezzi registrati nel documento, per farlo ridurre in farina.
► Molini/Bannalità
► a) Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli; b) Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli;
c) Un fascicolo in carta manoscritto, unito da spillo, di 4 fogli; d) Un foglio in carta manoscritto; e) Un fascicolo
in carta manoscritto, di 4 fogli
► Avv. Pansoja; Azienda molini; Città di Torino
► Mulini; Bannalità; Diritti di macina; Suggerimenti per migliorie; Memorie; Tasse; Panettieri; Conti; Resoconti
► a)18,5x28 cm b)17,5x28 cm c)23x34,5 cm d)20x31,5 cm e)23,5x36 cm
2880
Senza data riporta documenti del 1295 1309 - 10 luglio 1352 - 15 giugno 1478 - 2 marzo 1478 - 9 aprile
1485 - 18 agosto
► Registro contenente: Dichiarazione datata 10 luglio 1309 dei Sig.ri di Altessano Inferiore che comunicano che
le Valette di Aveglio appartenevano al territorio di Torino, nonostante le medesime fossero da essi possedute.
Transazione datata 2 marzo 1478 tra la città di Torino ed il Segretario Ducale Antonio Giacomo Del Pozzo
relativa a 300 giornate di beni situati ai confini di Torino verso Collegno alle Valette acquistate dal Sig. Dal
Pozzo da diversi privati di Collegno. Si è convenuto che il Sig. Del Pozzo dovesse fornire acqua della sua bealera
alla città. Consegna datata 9 aprile 1485 fatta dai Sig.ri Ribaldino, Bernardo e Ludovico Fratelli Beccutti al
registro della città di Torino, del Castello e beni di Lucento con dichiarazione che i medesimi, pur facendo parte
del territorio di Torino, dovevano considerarsi separati. Atto di revoca datato 18 agosto 1485 in cui i signori
Beccutti revocano la suddetta protesta. È aggiunta una particola delle franchigie della città di Torino nella parte
riguardante i pascoli comuni e le acque. Instrumento datato 15 giugno 1352 di divisione dei territori della città di
Torino da quelli di Collegno, con apposizione di termini. Copia degli statuti della città di Torino sotto la rubrica
de finibus Taurini et Colegni.
► Confini territoriali/Altessano
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 18 fogli, senza coperta con dorso in carta piegata
► Sig.ri di Altessano; Città di Torino; Sig. Dal Pozzo; Sig.ri Ribaldino e Beccutti
► Confini territoriali; Altessano; Aveglio
► 23x31 cm
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2881
1309 - 10 luglio
► Dichiarazione fatta dai Signori di Altessano Superiore e Inferiore che le Valette di Aveglio appartenevano al
territorio e finaggio della città di Torino, nonostante le medesime fossero possedute da loro.
► Confini territoriali/Altessano
► Un foglio in pergamena
► Sig.ri di Altessano per mano del notaio Giovanni Marentino
► Confini territoriali; Altessano; Aveglio
► 21-22,5x31,5 cm
2882
1352 - 24 aprile
► Atto di ricognizione dei termini dividenti i territori di Torino da quelli di Altessano.
► Confini territoriali/Altessano
► Un foglio in pergamena
► Città di Torino per mano del notaio Guigone Poncio
► Confini territoriali; Altessano; Ricognizioni
► 41x35 cm
2883
1480 - 6 dicembre
► Affittamento fatto dall città di Torino per 9 anni al Sig. Giacomo Oltrabello di una pezza di terreno gerbido ai
confini di Torino all'Aveglio, mediante il fitto annuo di 10 fiorini e mezzo.
► Confini territoriali/Altessano
► Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino
► Confini territoriali; Aveglio; Altessano; Affitti
► 21,5x30,5 cm
2884
Volume a 1603 - 1620 Volume b 1614 - 1623 Volume c 1612 - 1613 Volume d 1605
Volume e 1596
Volume f 1574 Volume g 1507
► Volume a contenente copia degli atti di lite della città di Torino contro il Marchese di Lanzo per questioni
territoriali. Volume b contenente copia degli atti di lite della città di Torino contro il Marchese di Lanzo per
questioni territoriali. Volume c contenente copia delle scritture tratte dagli originali del Marchese di Lanzo,
compresi gli atti fiscali contro Valperghino. Volume d contenente copia degli atti della lite vertita davanti al
Senato Ducale della Città di Torino contro Ajmo Salla per questioni territoriali. Volume e contenente gli atti
della città di Torino contro i marchesi [d'Este?] per questioni territoriali. Volume f contenente copia degli atti
della lite tra la città di Torino e il Conte di Altessano per questioni territoriali. Volume g contenente gli atti della
lite tra la città di Torino contro il Procuratore Patrimoniale.
► Confini territoriali/Altessano
► a) Un volume in carta, cucito, di 66 fogli senza coperta; b) Un volume in carta, cucito, di 191 fogli con
coperta in cartoncino; c) Un volume in carta, cucito, di 82 fogli senza coperta; d) Un volume in carta, cucito, di
22 fogli senza coperta; e Un volume in carta, cucito, di 14 fogli senza coperta; f Un volume in carta, cucito, di 94
fogli senza coperta; g) Un volume in carta, cucito, di 109 fogli senza coperta
► Città di Torino; atti raccolti a cura dei procuratori Longo, Bonino, Gallo, Ferraris, Avvocato Parvopasso

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Confini territoriali; Altessano; Liti; Suppliche
► a)18x26 cm b)19,5x28,5 cm c)19x27,5 cm d)18x26 cm e)17x25,5 cm f)19x27,5 cm g)18x26 cm
2885
1591
► Atti della lite contro la Duchessa Yolanda di Savoia e Ottavio suo figlio e signore d'Altessano per il
riempimento di un fosso che attraversa la strada d'accesso al porto d'Altessano
► Confini territoriali/Altessano
► volume manoscritto
► Duchessa Yolanda di Savoia; Ottavio d'Altessano
► Manoscritti; Controversie legali; Porti
► Inchiostro su carta / 18,5 x 26 cm circa
2886
1615
► Atti d'accusa contro gli affittavoli dei beni d'Altessano per aver esercitato il pascolo nella campagna presso la
chiesa della Madonna
► Confini territoriali/Altessano
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Atti d'accusa; Pascoli
► Inchiostro su carta / 19,5 x 28 cm circa
2887
1705 - 12 marzo
► Disegno del sig. Garone dei terreni verso il fiume Stura sui limiti che dividono il territorio di Torino da quello
di Altessano
► Confini territoriali/Altessano
► disegno
► sig. Garone
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 50,5 x 74,5 cm circa
2888
1757 - 1761
► Atti della lite contro il Marchese di Barolo circa alcune opere eseguite al fiume Stura presso il porto di
Altessano
► Confini territoriali/Altessano
► volume manoscritto; fascicolo manoscritto circa le scritture relative; foglio manoscritto contenente la
rappresentanza per la Città di Torino
► Marchese di Barolo
► Manoscritti; Controversie legali; Porti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2889
s.d.
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► Disegno del misuratore Pietro Antonio Sapino dei confini territoriali della Città di Torino con Altessano
► Confini territoriali/Altessano
► disegno
► Pietro Antonio Sapino
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 150,5 x 178 cm circa
2890
1723 - 5 maggio
► Ordinanza concernente la divisione dei territori dei comuni di Torino e Baldissero proferita dall'Intendente
della Provincia
► Confini territoriali/Baldissero
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Ordinanze
► Inchiostro su carta / 18,6 x 27 cm circa
2891
1239 - 22 giugno
► Donazione alla Città di Torino dal nobile Federico di Piossasco, a nome anche degli altri consignori di
Beinasco, Guidone di Piossasco e suo figlio Oberto, Ottone di Fulgaro ed Ardizzone Fea del feudo di Beinasco;
segue l'atto di ratifica e di approvazione (16-07-1239)
► Confini territoriali/Beinasco
► pergamena originale; due copie di cui una autentica
► Federico di Piossasco; Guidone e Oberto di Piossasco; Ottone di Fulgaro; Ardizzone Fea
► Pergamene; Manoscritti; Donazioni; Ratifiche
► Inchiostro su carta e pergamena / 39,9 x 35,5 cm circa
2892
1239 - 1722
► Volume intitolato: Scritture della città di Torino per il diretto dominio del luogo di Beinasco contenente copia
autentica di atti fra il 1239 e il 1590
► Confini territoriali/Beinasco
► volume manoscritto
► Manoscritti; Copie
► Inchiostro su carta / 18,6 x 26,8 cm circa
2893
Primo Volume contiene documenti dal 1239 al 1722 Secondo Volume contiene documenti dal 1561 al 1739
► Volume primo contenente le scritture prodotte nella lite tra la città di Torino e la Comunità di Beinasco che
pretendeva la reintegrazione di alcuni terreni che facevano parte del territorio della città. Volume secondo
contenente le scritture prodotte nella lite tra la città di Torino e la Comunità di Beinasco che pretendeva la
reintegrazione di alcuni terreni che facevano parte del territorio della città. Nel volume sono rilegati anche gli atti
della lite dei Padri della Compagnia di Gesù contro il nobile Filippo Pozzo di Moncalieri che occupa
indebitamente terreni destinati ai religiosi. Un terzo volume contiene il sommario della causa con elencazione dei
titoli dal 1239 al 1739.
► Confini territoriali/Beinasco
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► Un volume contenente registri manoscritti, documenti anche con sigilli e fogli a stampa di diversi formati, di
628 fogli con coperta in cartoncino rigido e dorso di pergamena; Un volume contenente registri manoscritti e
documenti anche con sigilli di diversi formati, di 450 fogli con coperta in cartoncino rigido e dorso di
pergamena; Un registro in carta manoscritto, cucito, di 280 fogli, con coperta in cartoncino rigido e dorso in
pergamena
► Città di Torino; Compagnia di Gesù
► Confini territoriali; Beinasco; Liti
► I Volumi: 21,5x33 cm
Il Sommario: 24x36 cm
2894
1270 - 27 giugno
► Instrumento in virtù del quale gli eredi di Federico di Piossasco prestano omaggio di fedeltà al re Carlo di
Sicilia quali feudatari di Beinasco ad essi pervenuto con tutti i suoi diritti e pertinenze. Soni investiti di tale feudo
alle condizioni contenute nell'atto di infeudazione al defunto Federico di Piossasco del 22 giugno 1239 ivi
riportato a partire dalla quinta riga della pergamena, meno però la clausola che stabiliva che il feudo non fosse
alienabile senza il consenso di entrambe le parti, che è annullata con questo documento.
► Confini territoriali/Beinasco
► Una pergamena; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli, contenente la trascrizione ottocentesca
► Feudatari di Beinasco, per mano del notaio Malamenna, al servizio del Re di Sicilia
► Confini Territoriali; Beinasco;Pergamene; Atto di infeudazione
► 48x65,5 cm
2895
1288 - 17 aprile
► Sentenza arbitrale del Vescovo e da altri arbitri chiamati a decidere nella vertenza tra la città di Torino ed i
Signori di Beinasco circa i confini territoriali. Si stabilisce che: 1) la vertenza deve terminare. 2) vanno osservate
le decisioni prese conl'instrumento 2 maggio 1236. 3) la giurisdizione temporale della grangia di Drosso e suo
distretto spetta a Torino. 4) i Signori di Beinasco devono donare il feudo alla città di Torino in conferma della
donazione fatta da Federico di Piossasco. 5) passati dieci giorni la città di Torino deve concedere l'investitura del
feudo ai Signori di Beinasco, da rinnovare ogni dieci anni. 6) i confini tra Torino e Beinasco verso Drosso vanno
segnalate da cippi in pietra. 7) il signore di Drosso deve pagare a quelli di Beinasco un'indennità per i vantaggi
ricevuti. 8) la città di Torino deve supplicare il Conte di Savoia per ottenere il condono delle pene comminate ai
Signori di Beinasco. 9) la città deve annullare gli statuti per i danni causati dai Signori di Beinasco ai beni di
Drosso, Stupinigi, Villanova e Virmanino. 10) le parti devono pagare agli arbitri 10 lire Astensi. 11) le parti
devono approvare e confermare in presenza degli arbitri.
► Confini territoriali/Beinasco
► Una pergamena; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli, contenente la trascrizione ottocentesca;
Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 11 fogli, contenente la trascrizione; Un fascicolo in carta
manoscritto, unito da graffette, di 6 fogli contenente trascrizione della sentenza eseguita nel 1331;
► Vescovo di Torino ed altri arbitri per mano del Notaio Federico Silvestri
► Confini Territoriali; Beinasco;Pergamene; Liti; Arbitrati
► 37x45,5 cm
2896
1288 - 26 aprile
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► Atto con cui i Signori di Piossasco rinnovano l'atto di donazione fatto alla città di Torino del feudo di
Beinasco, con il castello, la giurisdizione, i beni, i redditi,del luogo in perpetuo allodio, con la successiva
investitura fatta dalla città di Torino ai Signori di detto feudo, come richiesto dall'arbitrato (v. n° 2895).
► Confini territoriali/Beinasco
► Una pergamena; Un fascicolo in carta manoscritto, unito da graffette, scritto nel 1331, contenente la
trascrizione della pergamena
► Signori di Beinasco e Città di Torino per mano del Notaio Federico Silvestri
► Confini territoriali; Beinasco; Pergamene; Donazioni; Investiture
► 33x35,5 cm
2897
1294 - 10 maggio
► Instrumento contenente l'appello del Signor Enrico di Piossasco Signore di Beinasco e altri al Vicario di
Torino per ottenere la revoca del provvedimento preso dal Giudice della città, che li condannò alla restituzione
di 61 pecore che avevano sequestrato ad alcuni mercanti vercellesi che non avevano pagato il pedaggio dovuto al
castello di Beinasco.
► Confini territoriali/Beinasco
► Una pergamena; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli, contenente la trascrizione ottocentesca;
► Enrico di Piossasco per mano del notaio Giovanni Lunati
► Confini territoriali; Beinasco; Pergamene; Suppliche; Pedaggi
► 45x66 cm
2898
1299 - 15 dicembre
► Instrumento con il quale i coniugi de Costanzo di Beinasco vendono al Sig. Pietro Bezano tre pezze di terra
in Beinasco. Segue l'investitura delle terre all'acquirente.
► Confini territoriali/Beinasco
► Una pergamena; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli, contenente la copia autentica del 1722
► Coniugi de Costanzo per mano del Notaio Bonadonna
► Confini territoriali; Beinasco; Pergamene; Vendite; Investiture
► 34,5x44,5 cm
2899
1300 - 24 febbraio
► Instrumento con il quale i coniugi Della Prima di Beinasco vendono a Rosa, vedova di Giacomo di Beinasco,
una pezza di prato ai confini di detto luogo al prezzo di 9 lire viennesi.
► Confini territoriali/Beinasco
► Una pergamena; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli, contenente la trascrizione ottocentesca
► Coniugi Della Prima per mano del Notaio Giovanni Roglati
► Confini territoriali; Beinasco; Pergamene; Vendite
► 24x14,5 cm
2900
1360 - 27 gennaio
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► Sentenza pronunciata dagli arbitri delegati sulla vertenza tra il Conte Amedeo di Savoia e il Principe Giacomo
d'Acaia, circa le proprietà di alcuni feudi del Canavese e del Piemonte, nella quale si rileva che Beinasco non è
compreso tra i feudi dei Principi di Savoia.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un registro in carta manoscritto, cucito, con coperta in carta, di 64 fogli
► Copia a cura dell'Archivista Camerale Cattaneo
► Confini territoriali; Beinasco; liti; Arbitrati
► 19,5x28,5 cm
2901
1360 - 28 gennaio
► Copia autentica dell’investitura Camerale concessa a favore del signor Martino di Beinasco del feudo e
giurisdizione di detto luogo, mediante il dovuto giuramento di omaggio e fedeltà al Principe.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un registro in carta manoscritto, cucito, con coperta in carta, di 5 fogli
► Copia a cura dell'Archivista Camerale Trovillet
► Confini territoriali; Beinasco; Investiture
► 18,5x28,5 cm
2902
1387 - 5 settembre
► Copia dell’instrumento contenente l'investitura concessa dalla città di Torino a favore del Nobile Federico di
Piossasco fu Ludovico, per sé e per i suoi discendenti maschi e femmine, della metà del feudo di Beinasco col
castello e la giurisdizione, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nell'investitura primordiale del 22 giugno
1239.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 3 fogli; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli,
contenente la trascrizione ottocentesca
► Città di Torino per mano del Notaio Giacomino Bainerio; Copia del Notaio Parvopasso; Copia a cura del
Decurione Segretario Villanis
► Confini territoriali; Beinasco; Investiture
► 17,5x27 cm
2903
1431
► Registro contenente gli atti del processo criminale della città di Torino contro i Signori Federico e
Bartolomeo di Piossasco, consignori di Beinasco, investiti di quel feudo dalla città, accusati di favorire le risse, le
estorsioni, le usurpazioni di beni, le imposizioni di bandi ed altro a danno della popolazione del luogo.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un registro in carta manoscritto, cucito, di 43 fogli senza coperta, con dorso in pergamena
► Città di Torino
► Confini territoriali; Beinasco; Processi
► 21x30 cm
2904
1431
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► Atti portati davanti al Podestà del feudo di Beinasco su istanza dei Signori Freilino e Bartolomeo Federici di
Piossasco consignori del luogo, contro la Comunità e i privati di Beinasco, per obbligarli a riparare i fossati del
castello, tagliare gli alberi ad alto fusto, piantare una siepe di spine sopra la barbacana.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 12 fogli;
► Signori di Beinasco
► Confini territoriali; Beinasco; liti
► 21,5x30 cm
2905
1431 - 2 maggio
► Instrumento contenente l'appello della comunità di Beinasco al Consiglio Generale della città per essere
dispensati dall'eseguire l'ordinanza emanata contro di loro dal Podestà su istanza dei consignori di Beinasco che li
obbligava a riparare i fossati e le barbacane del castello di quel luogo.
► Confini territoriali/Beinasco
► Una pergamena; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli, contenente la trascrizione ottocentesca;
Un fascicolo in carta manoscritto, unito da graffette, di 4 fogli
► Comunità di Beinasco per mano del notaio [Huriato]
► Confini territoriali; Beinasco; liti; Appelli; Pergamene
► 32x50,5 cm
2906
1452
► Appello presentato alla città di Torino dal signor Pietro Garetto, contro una sentenza del Podestà di
Beinasco, che su istanza di vari creditori del medesimo, gli ha fatto pignorare un bue di sua proprietà.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 9 fogli con coperta in carta leggera; I primi quattro fogli sono
documenti uniti da sigillo impresso
► Sig. Pietro Garetto di Beinasco
► Confini territoriali; Beinasco; Appelli; Pignoramenti
► 21x29 cm
2907
1468 - 31 maggio
► Investitura concessa dalla città di Torino ai signori Giacomo, Manfredo e Federico fratelli Piossasco, figli ed
eredi del fu Michele, per essi e per i loro eredi maschi e femmine, della quarta parte del feudo di Beinasco, con la
giurisdizione, in conformità delle investiture precedenti e in particolare della prima del 22 giugno 1239.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Città di Torino per mano del Notaio Bernardino de Soavis
► Confini territoriali; Beinasco; Investiture
► 22x32 cm
2908
1518
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► Atti della lite di Raffaele Grandi, tutore di Agostina Do, contro Michele Schioppo per obbligarlo alla
consegna delle vettovaglie raccolte nei beni della pupilla.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un registro in carta manoscritto, cucito, di 46 fogli con coperta in cartoncino pesante
► Sig. Raffaele Grandi
► Confini territoriali; Beinasco; Liti; Dote
► 21,5x31 cm
2909
1518
► Atti della lite della città di Torino contro il signor Michele Federici di Beinasco che pretendeva di essere
difeso dalla città nella causa mossagli dalla comunità di Vinovo per la separazione dei confini di Virmanino.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli senza coperta
► Città di Torino
► Confini territoriali; Beinasco; Liti
► 21x28,5 cm
2910
a) 1466 - 1505 b) 1533
► a) Volume contenente copia di titoli e franchigie accordate dai principi della Real Casa di Savoia a favore della
comunità di Beinasco. Il volume fu prodotto nella causa vertita nel 1533 davanti al Consiglio Ducale tra la città
di Torino e la detta comunità che pretendeva di essere esonerata dal pagamento dei sussidi imposti dal Principe.
b) Atti seguiti davanti al Consiglio Ducale di qua dai Monti nella causa della città di Torino contro la comunità e
uomini di Beinasco, con l'intervento del Ricevitore del sussidio Ducale imposto dai tre stati del Piemonte, per
ottenere da detta comunità di Beinasco il pagamento della sua quota del sussidio dal quale la comunità
pretendeva di essere esente perché feudo dipendente dalla città di Torino.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 46 fogli, senza coperta; Un volume in carta manoscritto, cucito, di
30 fogli, senza coperta;
► Copie a cura del procuratore Dente per la città di Torino
► Confini territoriali; Beinasco; Esenzioni; Liti
► a)21x30,5 cm b)21x28,5 cm
2911
1533
► Atti seguiti davanti al Consiglio Ducale nella causa sostenuta dalla città di Torino contro la comunità di
Beinasco che pretendeva di non essere tenuta a concorrere ai sussidi, donativi ed altri carichi imposti dalla città di
Torino.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli, senza coperta; i primi cinque fogli, tra cui tre documenti di
Carlo III di Savoia, sono uniti da sigillo, così pure i due seguenti.
► Città di Torino; Carlo III di Savoia
► Confini territoriali; Beinasco; Esenzioni; Liti
► 17x28 cm

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

2912
1541
► Atti della lite vertita davanti al Parlamento di Torino nella causa dei Consignori di Beinasco contro la
comunità di quel luogo che pretendeva di obbligare i Consignori al pagamento dei carichi comunali per i beni
allodiali posseduti da loro in quel territorio e registrati nel catasto di quella comunità. Nella lite interviene anche
la città di Torino, come rilevasi dagli atti trascritti negli ultimi fogli del volume.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 51 fogli senza coperta
► Consignori di Beinasco; Città di Torino
► Confini territoriali; Beinasco; Esenzioni; Liti
► 18x27 cm
2913
1542
► Testimonianza in favore della città di Torino dell'Avvocato Francesco Decorgnato nella causa sostenuta dalla
città contro il Regio Patrimoniale che pretendeva di obbligarla a prestare fedeltà e consegnare il feudo di
Beinasco al re di Francia.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta
► Avv. Decorgnato
► Confini territoriali; Beinasco; Investiture; Liti
► 19,5x27,5 cm
2914
Copia 1793 - 1° agosto Documento 1560 - 25 novembre
► Certificato del Sostituto Archivista Camerale in cui dichiara che nel registro delle investiture n° 55 al foglio 22
si legge la nota del 25 novembre 1560 circa l'investitura della parte del feudo e giurisdizione di Beinasco spettante
al Sig. Francesco Federici, sempre salva la ragione alla Comunità di Torino sul detto feudo.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Archivista Camerade Trovillet
► Confini territoriali; Beinasco; Investiture; Copie
► 18x28 cm
2915
1565 - 8 dicembre
► Instrumento con il quale la città di Torino ha concesso al Signor Bernardino Federici fu Bartolomeo
l'investitura della quarta parte del feudo di Beinasco come eredità pervenutagli in seguito alla morte senza
discendenti del signor Giovanni Francesco Federici fu Freilino, suo agnato e parente più vicino, a tenore delle
precedenti convenzioni ed investiture.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta
► Città di Torino per mano del Notaio Silva
► Confini territoriali; Beinasco; Investiture
► 17,5x26 cm
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2916
1568 - 29 marzo
► Instrumento contenente l'investitura concessa dalla città di Torino ai Signori Aresmino, Cesare e Bartolomeo
fratelli Federici della metà di tre parti e della quarta parte del feudo, castello, giurisdizione, beni e redditi di
Beinasco, già spettanti al fu Bernardino fu Bartolomeo loro padre, a tenore delle precedenti convenzioni e
investiture.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli senza coperta
► Città di Torino per mano del Notaio Silva
► Confini territoriali; Beinasco; Investiture
► 17,5x26 cm
2917
1571 - 24 agosto
► Instrumento contenente l'investitura concessa dalla città di Torino ai Signori Aresmino, Cesare e Bartolomeo
fratelli Federici di tutto il castello, luogo, signoria, giurisdizione, beni e redditi feudali di Beinasco, cioè la metà
del feudo loro già spettante come eredi del padre, la quarta parte loro spettante come eredi di Giovanni Franceso
Federici, morto senza eredi, e la metà di altre tre parti ad essi pervenute come eredi del Canonico Callisto
Federici, loro zio paterno.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli senza coperta
► Città di Torino per mano del Notaio Silva
► Confini territoriali; Beinasco; Investiture
► 17,5x26 cm
2918
1579
► Tipo rappresentante la località del tenimento di Gonzole presso il fiume Sangone, coi termini dei suoi confini
coi territori di Rivalta, Orbassano, Vinovo, Stupinigi, Borgaretto, Beinasco, Grugliasco Rivoli e Doirone.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un disegno in carta
► Confini territoriali; Beinasco; Disegni
► Inchiostro su carta / 42,5x30 cm
2919
a)1581 - 23 novembre b)1590 - 7 maggio
► Rescritti Senatori (a e b) con i quali si è inibito al Prefetto di Moncalieri di ingerirsi nelle cause di seconda
cognizione di Beinasco e lo si è obbligato a mandare le cause vertenti al Vicario di Torino. Al fascicolo a è
annessa la supplica rassegnata dalla città a cui è unito il capo VI della capitolazione accordata da S.A.R. alla città
stessa il 16 dicembre 1575. Al rescritto b è parimenti unita la supplica della città.
► Confini territoriali/Beinasco
► a) Tre fogli in carta manoscritti uniti da sigillo; b) Due fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
► Senatori della città di Torino; S.A.R. Carlo Emanuele di Savoia
► Confini territoriali; Beinasco; Documenti ufficiali
► a) 26,5x31,5 cm 25x32,5 cm 17,5x25 cm
b) 25x30,5 cm 25x34 cm
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2920
1594 - 13 aprile
► Instrumento con il quale la città di Torino ha concesso al Signor Federico Federici dei Signori di Piossasco
l'investitura della metà del castello, feudo, giurisdizione, beni e redditi di Beinasco, quale successore del defunto
padre Aresmino. Precede questo documento copia dell'atto con il quale la signora Diana Federici venne
nominata tutrice di Federico.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli senza coperta
► Città di Torino per mano del Notaio Cravosio
► Confini territoriali; Beinasco; Investiture
► 18x28 cm
2921
1605 - 1607
► Atti seguiti davanti al Senato nella causa sostenuta dalla città di Torino contro la comunità di Beinasco che
pretendeva di poter far pascolare il bestiame nella campagna della città detta di Mirafiori, sita ai confini di
Beinasco. Con sentenza del 10 luglio 1607 il senato dichiara che i privati hanno il permesso di far pascolare il
bestiame in quella zona sino alla strada che da Rivoli tende a Moncalieri, senza oltrepassarla.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 124 fogli con coperta in cartoncino pesante
► Città di Torino; Comunità di Beinasco
► Confini territoriali; Beinasco; Diritti comunali; Liti
► 19x26 cm
2922
1606
► Copia degli atti della lite vertita davanti alla Camera dei Conti, tra la città di Torino e i Signori Conti di
Piossasco, Consignori di Beinasco, per obbligarli a riconoscere come feudali alcuni beni da loro posseduti sui
confini di Beinasco e prendere di essi l'investitura e pagarne il laudemio, a tenore dell'editto Ducale del 4 marzo
1606.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 20 fogli senza coperta; il primo foglio scritto appare strappato e
non è leggibile, il secondo e il terzo foglio, la supplica della città e la risposta del Duca sono uniti da sigillo
impresso in cera rossa
► Città di Torino, Copia a cura del procuratore Longo
► Confini territoriali; Beinasco; Liti; Investiture
► 18x26 cm
2923
1607 - 2 maggio
► Rescritto Camerale ottenuto dalla città di Torino contro la comunità di Beinasco che pretendeva la
catastazione e il successivo pagamento delle taglie dei beni posseduti dai signori e dai privati.
► Confini territoriali/Beinasco
► Due fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso in cera rossa
► Città di Torino per mano dell'Avv Bernardino Clerici; Duca Carlo Emanuele di Savoia
► Confini territoriali; Beinasco; Liti; Investiture; Catasto;
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► 30x40 cm 25x33 cm
2924
1608 - 14 aprile
► Sentenza dei delegati eletti a deliberare nella causa vertente tra il Signor Patrimoniale di S.M., la città di
Torino, i signori di Beinasco e la comunità ed altri privati possessori di beni in detto luogo, con cui si sono
dichiarati tutti feudali della città di Torino e ciò non di meno tenuti a pagare il laudemio a S. A.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Delegati della città di Torino; Copia a cura del sostituto archivista Trovillet
► Confini territoriali; Beinasco; Liti; Sentenze
► 18,5x28 cm
2925
1608 - 17 giugno
► Sentenza dei delegati eletti a deliberare nella causa del Signor Patrimoniale di S.M. contro i signori di
Beinasco, con la quale si dichiara che il laudemio dovuto a Sua Altezza è stato liquidato e tassato in 200 ducatoni
pagabili a mano al Tesoriere di S.A.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Delegati della città di Torino; Copia a cura del sostituto archivista Trovillet
► Confini territoriali; Beinasco; Liti; Sentenze
► 18,5x28 cm
2926
1612 - 19 settembre
► Investitura Camerale data in nome del Duca di Savoia Carlo Emanuele a favore dei Signori Bernardino e
Ludovico fratelli de Federici dei Conti di Piossasco, Volvera e Beinasco dei feudi e giurisdizioni di detti luoghi,
già concessa al loro padre signor Conte Cesare, mediante il dovuto giuramento di fedeltà ed omaggio da essi ivi
prestato.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli, con coperta in carta leggera; con sigillo all'ultimo foglio
► Camera del Duca; Copia a cura del sostituto Archivista Trovillet
► Confini territoriali; Beinasco; Investiture
► 18,5x29 cm
2927
Documento 1623 - 19 dicembre
Copia 1793 - 1° agosto
► Certificato del Sostituto Archivista Camerale in cui dichiara che nel registro delle Sentenze emanate dalla
Regia Camera si legge la nota del 19 dicembre 1623 che condanna il Vassallo Sig. Marc'Antonio Gioannetto al
pagamento dell'annata per i beni di Beinasco, in conformità della consegna fattane.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Camera Ducale; Copia a cura del sostituto Archivista Trovillet
► Confini territoriali; Beinasco; Sentenze
► 18x28 cm
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2928
1626 - 1627
► Ricorso rassegnato al Senato dal Senatore Leone per ottenere l'interinazione delle Patenti portanti l'erezione
del feudo di Beinasco in titolo comitale a loro favore, con la seconda cognizione delle cause; al ricorso
succedono le conclusioni dell'Avv. Patrimoniale ed il decreto camerale che ordina l'interinazione delle suddette
Patenti esclusa la seconda cognizione.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un foglio in carta manoscritto
► Senatore Leone; Avv. Patrimoniale; Camera
► Confini territoriali; Beinasco; Ricorsi
► 30x41 cm
2929
1671 - 1675
► Due volumi di atti della lite vertita davanti al Senato tra il Conte Giovanni Francesco Gastaldo ed il Signor
Giovanni Collo. Quest'ultimo è stato condannato al pagamento di una somma residua per beni vendutigli dal
suddetto Conte nel territorio di Beinasco.
► Confini territoriali/Beinasco
► Due volumi in carta manoscritti, cuciti, senza coperta, di 30 e 18 fogli; i primi due fogli di ciascun volume
sono uniti con sigillo impresso in cera rossa
► Senato della città di Torino
► Confini territoriali; Beinasco; Liti; Pagamenti; Vendite
► entrambi 19x27 cm
2930
1711 - 8 aprile
► Instrumento con il quale la città di Torino ha concesso al Signor Dell'Ala l'investitura della quarantottesima
parte della giurisdizione del feudo, castello, dipendenze, beni e redditi feudali di Beinasco quale concessionario
della Sig.ra Leone.
► Confini territoriali/Beinasco
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli con coperta in carta leggera
► Città di Torino per mano del Notaio Boasso
► Confini territoriali; Beinasco; Investiture
► 21x31 cm
2931
1718 - 15 aprile
► Testimonianze nella causa vertente davanti al Senatore Conte Salusso di Paesana come delegato da S.M. tra la
città di Torino e la comunità di Beinasco circa i confini del territorio.
► Confini territoriali/Beinasco
► Due volumi a stampa con coperta leggera, ciascuno di 70 pagine
► Città di Torino
► Confini territoriali; Beinasco; Liti; Testimonianze; Documenti a stampa
► 19,5x28,5 cm
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2932
1718 - 1722
► Due volumi di atti della lite contro la comunità di Beinasco che pretendeva la riunione al suo finaggio dei beni
e terreni situati presso la strada che da Moncalieri tende a Rivoli
► Confini territoriali/Beinasco
► Volume manoscritto (1718 - 1722); volume manoscritto (1719)
► Manoscritti; Controversie legali; Finaggio
► Inchiostro su carta / 21 x 27 cm; 20 x 28 cm circa
2933
1720
► Volume contenente sette atti rogati Boasso dei consegnamenti fatti dai Consignori di Beinasco verso la Città
di Torino
► Confini territoriali/Beinasco
► fascicolo manoscritto contenente i seguenti consegnamenti: a) consegnamento dal Conte Mattia Ignazio
Faussone; consegnamenti del Conte Decio e Cav. Francesco Ignazio, fratelli Leone; consegnamento fatto del
Conte Vittorio Amedeo Ignazio Piossasco; consegnamento del vassallo Dellala; (28-08-1720); b) consegnamento
del Conte Giuseppe Piossasco (31-10-1720) ; c) consegnamento da Albertino Francesco Molla (06-11-1720); d)
consegnamento dalla Contessa Anna Vitale Leone (02-12-1720)
► notaio Boasso; Conte Mattia Ignazio Faussone; Conte Decio e Cav. Francesco Ignazio, fratelli Leone; Conte
Vittorio Amedeo Ignazio Piossasco; sig. Dellala; Conte Giuseppe Piossasco; Albertino Francesco Molla;
Contessa Anna Vitale Leone
► Manoscritti; Consegnamenti
► Inchiostro su carta / 18,5 x 26,5 cm circa
2934
1720 - 1731
► Ricorso della Città di Torino presentato alla R.Camera dei Conti con cui, nel rinnovare l'atto di consegna del
diretto Dominio e Signoria del luogo, territorio e uomini di Beinasco si dichiara disposta a prendere per tale
Dominio l'investitura
► Confini territoriali/Beinasco
► copia del ricorso (05-12-1720); copia del ricorso (05-01-1731)
► Manoscritti; Ricorsi; Copie; Domini
► Inchiostro su carta / 18,3 x 28,5 cm circa
2935
1720 - 1742
► Volumi di atti della lite contro la comunità di Beinasco e le sue pretese di ampliamento sui terreni della Città
di Torino; annessa planimetria
► Confini territoriali/Beinasco
► Disegno delle campagne esistenti tra il Sangone e finaggi di Torino, Drosso, Beinasco e Gonzole (1720);
volume contenente gli atti della causa della Città di Torino contro la comunità di Beinasco per mantenere
aggregati al territorio di Torino i terreni che la detta comunità pretende essere della propria giurisdizione (1737 1739); altro volume (1738 - 1739); altro volume (1739 - 1742); copia degli esami fatti per la Città di Torino
contro le pretese di ampliamento di Beinasco (1739); copia d'esame ad istanza della comunità di Beinasco;
volume contenente varie attestazioni giudiciali ed altre scritture relative alla suddetta causa (1721-1722); due
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volumi a stampa relativi alla lite tra Torino e Beinasco; fascicolo a stampa con la risposta presentata per la
comunità di Beinasco contro la Città di Torino; due volumi manoscritti con le allegazioni in fatto e in ragione;
risposta in fatto e conclusioni (1722)
► Manoscritti; Disegni; Controversie legali; Copie; Esami; Allegati
► Inchiostro su carta / disegno: 49,1 x 69,1 cm circa
2936
1742 - 28 settembre
► Declaratoria della Regia Camera dei Conti che dichiara che i vassalli di Beinasco sono esenti dal pagamento
delle cavalcate
► Confini territoriali/Beinasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Declaratorie camerale; Esenzioni; Cavalcate
► Inchiostro su carta / 18,2 x 28 cm circa
2937
1743
► Atti della lite contro la comunità di Beinasco che pretendeva di riunire al suo territorio alcuni beni assegnati
alla città di Torino
► Confini territoriali/Beinasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18 x 27,3 cm circa
2938
1744 - 3 luglio
► Decreto del Prefetto di Torino circa l'annullamento della nomina fatta dalla Comunità di Beinasco a soldato
nel reggimento provinciale di un abitante di Drosso dato che questa località è giurisdizione di Torino e non di
Beinasco
► Confini territoriali/Beinasco
► Decreto del Prefetto di Torino; supplica della Città di Torino al Prefetto (1744); lettere di precetto intimate al
soldato di Drosso nominato dalla Comunità di Beinasco (30-06-1744); dichiarazione data dall'Ufficio della
Primaria Ispezione della Guerra che aveva approvato la nomina fatta dalla Comunità di Beinasco senza
pregiudizio delle ragioni spettanti alla Città di Torino (20-07-1744)
► Manoscritti; Decreti; Lettere di precetto; Dichiarazioni
► Inchiostro su carta / diversi formati
2939
1753 - 18 agosto
► Investitura concessa dalla Città di Torino a favore del Conte Carlo Michele Giuseppe Piossasco Derossi
Asinari della dodicesima parte della totale giurisdizione della località di Beinasco di cui era già investito il di lui
padre Conte Vittorio Amedeo Ignazio
► Confini territoriali/Beinasco
► fascicolo manoscritto
► notaio Marchetti; Conte Carlo Michele Giuseppe Piossasco Derossi Asinari
► Manoscritti; Investiture
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► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
2940
1759 - 10 marzo
► Investitura concessa dalla Città di Torino a favore di Sebastiano Giovenale Viterbo della quarantottesima
parte della giurisdizione della località di Beinasco e della ventiquattresima parte della Città di Torino
► Confini territoriali/Beinasco
► fascicolo manoscritto
► notaio Marchetti; Sebastiano Giovenale Viterbo
► Manoscritti; Investiture
► Inchiostro su carta / 20,6 x 30,8 cm circa
2941
1763 - 18 novembre
► Ricorso della Città di Torino alla Regia Camera dei Conti per ottenere il rinnovo delle rispettive investiture e
dei giuramenti di fedeltà da parte dei vassalli di Beinasco
► Confini territoriali/Beinasco
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Ricorsi; Investiture
► Inchiostro su carta / 27,5 x 34,6 cm circa
2942
1783 - 1786
► Atti della lite contro la Contessa Gabriella Leone, moglie del Conte Pensa di Marsaglia relativa alla presunta
feudalità di alcuni beni in Beinasco
► Confini territoriali/Beinasco
► fascicolo manoscritto
► Contessa Gabriella Leone in Pensa di Marsaglia
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 19 x 28,4 cm circa
2943
1785 - 27 marzo
► Disegno del geometra Michele Antonio Boglione che indica il profilo della linea territoriale tra la Città di
Torino, il possedimento di Gonzole verso il feudo di Borgaretto e i confini di Beinasco
► Confini territoriali/Beinasco
► disegno
► Geometra Michele Antonio Boglione
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 57,8 x 149,4
2944
1793
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► Due copie di suppliche e Declaratorie per l'esenzione della cavalcata ottenuta dai consignori di Beinasco il 217-1616; instrumento di investitura accordata dalla Città di Torino di porzione del feudo di Beinasco a favore del
marchese Mattia Fanzone di Montaldo
► Confini territoriali/Beinasco
► fascicolo manoscritto
► Marchese Mattia Fanzone di Montaldo
► Manoscritti; Copie; Suppliche; Declaratorie; Investiture
► Inchiostro su carta / 18,7 x 27,7 cm circa
2945
1793 - 30 agosto
► Ricorso del Procuratore generale di S.M. alla Regia Camera dei Conti per ottenere il pagamento della
cavalcata da parte dei convassalli di Beinasco; annesso rescritto Camerale
► Confini territoriali/Beinasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Ricorsi; Regia Camera dei Conti
► Inchiostro su carta / 23,2 x 34,5 cm circa
2946
1793 - 1795
► Atti della lite contro il Marchese Mattia Ignazio Faussone di Montaldo, il Conte Piossasco di None, il Conte
Defedericis di Piossasco, il vassallo Delalla, il Conte Molla di Lomaglio, la Contessa Pensa Marsaglia per il
pagamento della cavalcata
► Confini territoriali/Beinasco
► fascicolo manoscritto; comparsa della Città di Torino nella causa dei Consignori di Beinasco contro il
Procuratore generale (19-08-1795)
► Marchese Mattia Ignazio Faussone di Montaldo; Conte Piossasco di None; Conte Defedericis di Piossasco;
vassallo Delalla; Conte Molla di Lomaglio; Contessa Pensa Marsaglia
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
2947
1798
► Atti della lite contro la Comunità di Beinasco che pretendeva una maggiore estensione dei suoi confini
territoriali
► Confini territoriali/Beinasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
2948
Scritti diversi e memorie relative al feudo di Beinasco
► Confini territoriali/Beinasco
► Nota delle investiture concesse dalla Città di Torino ai feudatari di Beinasco dall'anno 1239 al 1543, alcune
delle quali si trovano copiate nel libro dei Privilegi nella Categoria 1ma- Mazzo 1° sotto l'antico numero 7
(1739); minuta della supplica rassegnata alla Regia Camera dei Conti dalla Città di Torino per ottenere
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l'ammonimento dei vassalli della giurisdizione di Beinasco e il rinnovamento delle loro investiture (1779); parere
dell'esame dei titoli contro le pretese dell'Ufficio del Procuratore generale che la località di Beinasco fosse
direttamente dipendente dalla corona di Savoia; descrizione da parte del Decurione Pansoja Avv. della Città in
cui vengono descritti i titoli dell'acquisto fatto dalla Città di Torino della località di Beinasco e delle successive
investiture fatte dal 1239 al 1742 a favore dei Conti di Piossasco e altri consignori del detto luogo (1793); copia
di diverse domande circa la località di Beinasco datato (2-8-1842) che vanno dal 16-7-1239 fino all’8-10-1781;
copia del parere esistente nei Regi Archivi di Corte (11-9-1769); due relazioni del ricorso della Contessa Viterbo
(13-3-1854)
► Avv. Pansoja
► Manoscritti; Note; Investiture; Copie; Suppliche; Esami; Acquisti
► Inchiostro su carta / diversi formati
2949
s.d.
► Disegni dei terreni esistenti tra la Città di Torino, Beinasco e Drosso con la linea divisoria dei rispettivi
territori
► Confini territoriali/Beinasco
► disegno montato su tela
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 118 x 181 cm circa
2950
1583 - 22 dicembre
► Testimoniali per la ricognizione dei confini tra la Città di Torino e la comunità di Borgaro e Settimo Torinese
e specialmente della Cassina e beni della Casa Bianca
► Confini territoriali/Borgaro - Settimo Torinese
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Testimoniali
► Inchiostro su carta / 17,5 x 26 cm circa
2951
1780 - 1781
► Manifesto e verbale relativo allo stabilirsi dei confini del distretto delle Regie Cacce
► Confini territoriali/Distretto delle Regie Cacce
► Manifesto a stampa del conte Provana di Leinì, gran cacciatore di S.M. per il riaccertamento della linea
perimetrale delle Regie Cacce (09-09-1780); verbale manoscritto circa lo stabilirsi dei confini del distretto delle
Regie Cacce (17-10-1781)
► Conte Provana di Leinì
► Manoscritti; Documenti a stampa; Manifesti; Verbali
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
2952
1327 - 1428
► Volume contenente la copia di instrumenti ed investiture prodotte dai signori di Cavoretto nella lite contro la
Città di Torino per la feudalità ed allodialità dei beni dei rispettivi territori
► Confini territoriali/Cavoretto
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► volume manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Investiture; Copie
► Inchiostro su carta / 23 x 30 cm circa
2953
1130 - 3 giugno
► Donazione e infeudazione fatta da Filippo di Savoia principe d'Acaia al sig. Miletto Simeone Balbis di Chieri
del luogo di Cavoretto
► Confini territoriali/Cavoretto
► volume manoscritto
► Filippo di Savoia; Miletto Simeone Balbis di Chieri
► Manoscritto; Donazioni
► Inchiostro su carta / 17,5 x 26,5 cm circa
2954
1331 - 1438
► Approvazione del conte Aimone di Savoia dell'infeudazione a Miletto Simeone della località di Cavoretto e
consegnamento di Ludovico Miletto di parte del feudo
► Confini territoriali/Cavoretto
► volume di tre fogli di pergamena con sigillo pendente le seguenti scritture: -approvazione del conte Aimone
di Savoia dell'infeudazione fatta da Filippo di Savoia principe di Acaia al sig. Miletto Simeone della località di
Cavoretto (11-4-1331); -consegnamento del sig. Ludovico Miletto della terza parte del feudo di Cavoretto (3-91438)
► Aimone di Savoia; Miletto Simeone; Ludovico Miletto
► Pergamene; Manoscritti; Donazioni
► Inchiostro su pergamena
2955
1343 - 25 ottobre
► Vendita da parte di Manfredo Bergognino al fratello Giacobino di una casa a Moncalieri, di una vigna a
Mejrano, di un palazzo e di tutti i beni che possedevano ai confini di Cavoretto e a Torino per il prezzo di 2000
fiorini
► Confini territoriali/Cavoretto
► pergamena
► Manfredo e Giacobino fratelli Bergognino
► Pergamene; Vendite
► Inchiostro su pergamena / 25,5 x 47,5 cm circa
2956
1384 - 3 aprile
► Patenti di Amedeo di Savoia principe di Acaia con cui si annulla, mediante il pagamento di fiorini 400 d'oro, il
procedimento contro la Città di Torino e alcuni cittadini i quali muniti di armi e con uno stendardo si erano
recati all'Ajrale de’ Grassi preteso confine della Città e dal medesimo avevano asportato vari effetti mediante
scasso
► Confini territoriali/Cavoretto
► pergamena con sigillo pendente
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► Amedeo di Savoia
► Pergamene; Patenti
► Inchiostro su pergamena
2957
1435
► Atti della lite contro Simone de Simeoni, consignore di Cavoretto che pretende il pedaggio del luogo di
Cavoretto per coloro che transitano sui beni della cascina De Grassis
► Confini territoriali/Cavoretto
► fascicolo manoscritto
► Simone de Simeoni
► Manoscritti; Controversie legali; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 22 x 29,6 cm circa
2958
1462 - 23 settembre
► Transazione tra la Città di Torino ed i signori di Cavoretto delle vertenze circa la caducità pretesa dalla Città
del palazzo Airale de’ Grassi con giornate 1000 di terra aratoria, prativa e gerbida per mancata registrazione nei
catasti
► Confini territoriali/Cavoretto
► Tre copie di cui due in pergamena
► Manoscritti; Pergamene; Controversie legali
► Inchiostro su pergamena
2959
1464 - 23 settembre
► Transazione tra la città di Torino e i Signori di Cavoretto sulle vertenze circa la caducità che Torino
pretendeva riguardo al Palazzo Ajrale de’ Grassi, con 1000 giornate di terra aratoria, prativa e gerbida per
mancata registrazione nei catasti.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Due pergamene, di cui la seconda con sigillo pendente; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 30 fogli,
in cui sono contenute le trascrizioni anche di altri documenti non presenti in questo fascicolo;
► Città di Torino
► Confini territoriali; Cavoretto;Trattative; Pergamene; Diritti
► 43x130 cm 37x216 cm
2960
1464 - 23 settembre
► Obbligo passato dai signori di Cavoretto alla città di Torino di pagare alla città la somma di 1400 fiorini in
moneta corrente in dipendenza dalla transazione avvenuta lo stesso giorno (v. n. 2959).
► Confini territoriali/Cavoretto
► Una pergamena
► Signori di Cavoretto per mano del Notaio Andrea Rostagni
► Confini territoriali; Cavoretto; Pagamenti; Accordi
► 35x39 cm
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2961
1464 - 9 ottobre
► Copia della ratifica della città di Torino della transazione seguita coi Signori di Cavoretto il 23 settembre 1464.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
► Città di Torino
► Confini territoriali; Cavoretto; Pagamenti; Accordi; Ratifiche
► 21x29,5 cm
2962
1464 - 27 dicembre
► Copia della transazione tra la città di Torino ed il signor Martino fu Antonio, Simone fu Enrietto, Ludovico e
Paolo fu Antonio ed Antonio fu Petrino tutti Simeoni Balbis consignori di Cavoretto, sulle vertenze relative al
Palazzo Ajrale de’ Grassi con 1000 giornate di beni annessi.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 36 fogli con coperta in cartoncino leggero;
► Città di Torino
► Confini territoriali; Cavoretto; Trattative
► 19x27 cm
2963
1465 - 1° aprile
► Patenti del Duca Amedeo di Savoia d'approvazione della transazione seguita tra la città e i signori di
Cavoretto il 23 settembre 1464.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Una pergamena
► Duca Amedeo di Savoia
► Confini territoriali; Cavoretto; Patenti; Pergamene
► 49x25,5 cm circa
2964
1466 - 20 dicembre
► Compromesso tra la città di Torino, la comunità di Grugliasco, e i Signori di Cavoretto per definire le
vertenze sorte tra essi dopo un arbitraggio richiesto in relazione a certi beni contesi tra loro.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino; Comunità di Grugliasco; Signori di Cavoretto; Atto rogato dal Notaio Bernardino de Soavis
► Confini territoriali; Cavoretto; Accordi
► 21x30,5 cm
2965
Compromesso 1468 - 11 ottobre
Proroga 1468 - 28 novembre
► Compromesso tra la città di Torino, la comunità di Grugliasco, e i Signori di Cavoretto per definire le
vertenze sorte tra essi in relazione circa pascoli e beni. È unita la proroga di detto compromesso.
► Confini territoriali/Cavoretto
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► Tre fogli in carta manoscritti, di cui due sono copia della stessa proroga
► Città di Torino; Comunità di Grugliasco; Signori di Cavoretto
► Confini territoriali; Cavoretto; Accordi
► 21x30,5 cm
2966
1473 - 1° febbraio
► Sentenza arbitramentale sulle vertenze insorte tra la città di Torino e i signori di Cavoretto. Si è dichiarato che
i signori di Cavoretto vadano considerati cittadini di Torino, e debbano godere dei privilegi che spettano ai
cittadini; spettano ai Signori di Cavoretto 500 giornate dei beni annessi al Palazzo Ajrale de’ Grassi, e del
territorio di Torino; devono pagare le imposte della città di Torino.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Una pergamena
► Arbitri designati dalla città di Torino e dai Sig.ri di Cavoretto per mano del Notaio Manuel de Capella
► Confini territoriali; Cavoretto; Arbitrati; Pergamene
► 39,5x63 cm
2967
1474 - 12 luglio
► Transazione tra la città di Torino, i signori di Cavoretto e la comunità di Grugliasco, la quale sostiene di
essere stata danneggiata dalla transazione del 23 settembre 1464 (v. n. 2959) rispetto ai confini nella medesima
stabiliti; dunque si sono di nuovo posti i confini di Torino, Cavoretto, Grugliasco, con l'apposizione dei termini
dividenti i paesi.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Due pergamene, delle quali la copia è decorata con inchiostri blu e rossi e porta il sigillo pendente in cera
rossa
► Città di Torino; Signori di Cavoretto; Comunità di Grugliasco
► Confini territoriali; Cavoretto; Pergamene; Accordi
► 70x72 cm 59,5x70 cm
2968
1474 - 20 luglio
► Procura del signor Martino Simeone Balbis al figlio Micheletto per la vendita di alcuni beni da lui posseduti.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Due fogli in carta manoscritti, copia dello stesso atto
► Sig. Simeone Balbis
► Confini territoriali; Cavoretto; Procure
► 21,5x29,3 cm
2969
1474 - 9 agosto
► Vendita dei signori Giacomo, Giovannetto e Bonifacio Simeone Balbis Signori di Cavoretto al signor
Antonio Buffati di 11 giornate di terreno aratorio ai confini di Torino, nella campagna dietro al Palazzo de’
Grassi.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Una pergamena
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► Signori di Cavoretto; per mano del Notaio Bartolomeo di Bossio di Pecetto;
► Confini territoriali; Cavoretto; Vendite; Pergamene
► 37,5x46 cm
2970
1475
► Atti portati davanti al giudice di Torino nella causa della città contro i consignori di Cavoretto per la caducità
dei beni posseduti dai suddetti Signori nei confini della città, per non averli accatastati.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 7 fogli con coperta in carta leggera; I primi tre fogli sono uniti da
sigillo impresso in cera rossa
► Città di Torino
► Confini territoriali; Cavoretto; Liti; Trattative; Diritti
► 22x30 cm
2971
1475 - 31 gennaio
► Ratifica del signor Giovanni Pietro Simeone Balbis dei signori di Cavoretto, della vendita fatta da sua madre
Isoarda al signor Antonio Buffato di 130 giornate di gerbido sulle fini di Torino presso il Palazzo de’ Grassi.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Una pergamena
► Sig. Giovanni Pietro Simeone Balbis
► Confini territoriali; Cavoretto; Vendite; Ratifiche; Pergamene
► 39,5x34 cm
2972
Vendita 1475 - 8 giugno Ratifica 1475 - 9 giugno
► a) Vendita dei signori di Cavoretto al signor Antonio Buffati di 100 giornate di terra e gerbido ai confini di
Torino, nella campagna del Palazzo de’ Grassi, valle di S. Gonnero e valle de’ Recagnosi, per il prezzo di 600
fiorini di piccolo peso.b) Ratifica del Sig. Paolo Simeone Balbis dei Signori di Cavoretto della vendita fatta dalla
madre Isoarda al Sig. Buffati delle suddette 100 giornate di terra.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Due pergamene
► Sig.ri Balbis per mano del Notaio Bartolomeo di Bossio di Pecetto
► Confini territoriali; Cavoretto; Vendite; Ratifiche; Pergamene
► a)37x34 cm b)39x29 cm
2973
1476 - 23 agosto
► Salvaguardia accordata dal Duca Filippo di Savoia al Signor Antonio Buffati per la peschiera da lui posseduta
vicino alle mura della città e per i beni annessi al Palazzo de’ Grassi.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa sgretolato
► Duca Filippo di Savoia
► Confini territoriali; Cavoretto; Salvaguardie; Documenti Ufficiali
► 29x28 cm
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2974
1478 - 1541
► Copia autentica estratta dai catasti della città di Torino dei beni posseduti da vari privati nei confini della città
presso il Palazzo de’ Grassi e la valle di Racagnossi.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 16 fogli, con coperta in cartoncino leggero
► Città di Torino
► Confini territoriali; Cavoretto; Catasto
► 21x31,5 cm
2975
1480 - 22 luglio
► Procura del signor Martino Simeone Balbis ad lites, per la vendita di alcuni beni fatta dal figlio.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. Martino Simeone Balbis
► Confini territoriali; Cavoretto; Vendite; Ratifiche
► 22x31 cm
2976
1480 - 30 agosto
► Vendita del Signor Paolo fu Antonio Simeone Balbis dei Signori di Cavoretto al Signor Antonio Buffati di 2
giornate di terreno gerbido con un rivasso e un vernetto ai confini di Torino, nella campagna dietro al Palazzo
de’ Grassi.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Una pergamena
► Sig. Paolo Simeone Balbis per mano del Notaio Giovannetto Vignatia
► Confini territoriali; Cavoretto; Vendite; Pergamene
► 52x22,5 cm
2977
1480 - 17 novembre
► Permuta tra il Signor Michele Balbis dei Signori di Cavoretto ed Antonio Buffati di 9 giornate di terreno
situate ai confini di Torino presso il luogo detto Ajrette con altre due pezze di terreno aratorio nella campagna ai
confini della città presso il Palazzo de’ Grassi, una di 8 giornate e 20 tavole presso il campo detto dell'Olmo,
l'altra di 2 giornate e 73 tavole.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Una pergamena
► Sig. Michele Simeone Balbis per mano del Notaio Giovannetto Vignatia
► Confini territoriali; Cavoretto; Permute; Pergamene
► 56x30 cm
2978
1481 - 16 gennaio
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► Affittamento fatto dalla città di Torino a favore del Signor Rajnero Caravino di diversi beni situati ai confini
di Torino presso il Prato Chioso, per 9 anni, mediante il pagamento di del fitto annuo di 8 grossi per ciascuna
giornata.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Città di Torino
► Confini territoriali; Cavoretto; Affitti
► 22x31 cm
2979
1482 - 22 febbraio
► Promessa di permutare fatta da Antonio Buffato e Michele Lingotto 13 giornate di terreno aratorio e gerbido
situate nella valle di S. Gosmero, ossia alle Ajrette presso il rivo freddo e la strada che da Torino va a Moncalieri,
con altre 13 giornate delle 500 che i Signori di Cavoretto hanno avuto dalla città di Torino in libero e franco
allodio con la transazione del 23 settembre 1464 (v. n° 2959) , situate nella campagna presso Palazzo de’ Grassi.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Una pergamena
► Sig.ri Antonio Buffato e Michele Lingotto per mano del Notaio Pietro di Bussio
► Confini territoriali; Cavoretto; Permute; Pergamene
► 39x22 cm
2980
1486 - 13 gennaio
► Consegnamento dei signori Giovanni e Bonifacio Simeone Balbis, fratelli, di due terze parti del Castello,
giurisdizione, beni e redditi feudali di Cavoretto.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 26 fogli con coperta in carta leggera
► Sig.ri Giovanni e Bonifacio Simeone Balbis
► Confini territoriali; Cavoretto; Consegnamenti
► 21x29,5 cm
2981
1488
► Copia del registro catastale dei beni posseduti dai Signori di Cavoretto nei confini di Torino.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
► Confini territoriali; Cavoretto; Copie; Catasto
► 21x31,5 cm
2982
1503 - 1° aprile
► Consegnamento dei Signori Giovanni Pietro ed Andrea Fu Ludovico Simeoni dei Signori di Cavoretto della
porzione spettantegli del Castello, giurisdizione, beni e redditi feudali di Cavoretto ivi designati per siti, regioni e
coerenze.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 26 fogli senza coperta in carta
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► Sig.ri Simeoni
► Confini territoriali; Cavoretto; Consegnamenti
► 22x31 cm
2983
1512 - 27 febbraio
► Copia del documento di vendita del Signor Bernardo Simeoni al Signor Antonio Gavotto di 4 giornate di
prato ai confini di Torino per il prezzo di 170 fiorini e 7 grossi.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un fascicolo in carta manoscritto, unito da graffette, di 4 fogli
► Sig. Bernardo Simeoni; Copia a cura del Notaio Antonino Amissi
► Confini territoriali; Cavoretto; Vendite
► 17,5x26,5 cm
2984
1521 - 31 maggio
► Atti di visita con apposizione dei termini ad alcuni beni comuni della città di Torino situati nella regione del
Prato Chioso.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito di 10 fogli con coperta in carta leggera
► Città di Torino
► Confini territoriali; Cavoretto; Atti di visita
► 18x27,5 cm
2985
1539 - 7 ottobre
► Vendita del Signor Leonardo fu Bernardino Simeone dei Signori di Cavoretto al Signor Merchione Ametto di
4 giornate di terreno ai confini di Torino, presso il campo del Vernetto, di un'altra giornata di bosco presso la
Valle de’ Clarini ed un'altra di terra nella stessa Valle, al prezzo di 62 scudi d'oro.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un foglio in carta manoscritto;
► Sig. Leonardo Simeone per mano del Notaio Giovanni Bocarini
► Confini territoriali; Cavoretto; Vendite
► 18x27 cm
2986
1540 - 9 marzo
► Vendita del Signor Leonardo fu Bernardino Simeone dei Signori di Cavoretto al Signor Merchione Ametto di
una pezza di terra di due giornate ai confini di Torino, presso il campo del Vernetto al prezzo di 24 scudi d'oro.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un foglio in carta manoscritto;
► Sig. Leonardo Simeone per mano del Notaio Giovanni Bocarini
► Confini territoriali; Cavoretto; Vendite
► 17,5x26,5 cm
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2987
1542 - 24 gennaio
► Affittamento dei Signori di Cavoretto di due navigli presso i confini del luogo, dal tetto dei mulini fino al
Rivo di S. Vito sul Po e del pedaggio, tanto per terra che per il fiume, mediante il pagamento del fitto annuo di
270 fiorini.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un foglio in carta manoscritto;
► Signori di Cavoretto
► Confini territoriali; Cavoretto; Affitti
► 17,5x26 cm
2988
1549 - 15 giugno
► Permuta tra i Signori Leonardo, Andrea, Giovanni Michele Fratelli Consignori di Cavoretto ed il Nobile
Giovanni Antonio Ciampo di Pavia a nome del Signor Giorgio Gastaldi di una pezza di Campo di 9 giornate e
47 al campo del Vernetto, in cambio di una pezza di alteno di 4 giornate e 38 ai confini di Pavarolo.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Signori di Cavoretto
► Confini territoriali; Cavoretto; Permute
► 19x28 cm
2989
1551 - 1556
► Atti della lite nella causa della città di Torino contro i Fratelli Simeoni Signori di Cavoretto pretendenti la
feudalità del tenimento situato ai confini di Cavoretto chiamato L'Ajrale de’ Grassi, conteso tra loro e la città
che pretendeva per esso il pagamento dei carichi. In questi atti si trova (al foglio 15) una sentenza del Consiglio
Ducale del 28 giugno 1436 profferta in una causa tra la città di Torino e il Procuratore fiscale da una parte ed i
Signori di Cavoretto dall'altra sul suddetto tenimento.
► Confini territoriali/Cavoretto
► un volume in carta manoscritto, cucito, di 160 fogli; in fondo sono raccolti, senza essere cuciti col resto del
volume: cinque fascicoli carta, manoscritti e cuciti e 9 fogli in carta
► Città di Torino, Atti raccolti a cura di Raffaello Bellacomba ed altri
► Confini territoriali; Cavoretto; Liti; Diritti
► 19x27 cm
2990
1552 - 25 febbraio
► Dichiarazione dei Signori Paride e Giorgio Simeoni dei Signori di Cavoretto di rinuncia alla lite che vertiva tra
loro e la città di Torino per l'allodialità e feudalità dei beni di cui alla transazioni del 1464 e 1473 (v. n. 2962)
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un foglio in carta manoscritto
► Signori di Cavoretto per mano del Notaio Giovanni Battista Giacomello
► Confini territoriali; Cavoretto; Liti; Rinunce
► 17x27 cm

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

2991
1554 - 1557
► Atti della lite vertita davanti al giudice di Torino nella causa della città con il Procuratore fiscale inquirente,
contro i Signori Pietro Mandotto e Leonardo Simeone Consignori di Cavoretto accusati di aver fatto tagliare
alberi presso il Prato Chioso senza licenza della città. La sentenza del 23 marzo 1557 dichiara che il luogo in cui
sono stati tagliati indebitamente gli alberi appartiene alla città di Torino, dunque gli accusati vengono condannati
alla restituzione del bosco tagliato e al pagamento delle ammende previste dagli statuti della città. Negli atti sono
contenuti allegati in cui si dice che a Cavoretto spettano 90 giornate di prato chiuso tra i due rivi, uno chiamato
Freddo e l'altro rivo del Prato Chioso.
► Confini territoriali/Cavoretto
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 146 fogli di cui 4 documenti con sigillo impresso ai ff. 10, 16, 18,
134
► Città di Torino
► Confini territoriali; Cavoretto; Diritti; Liti
► 19x27 cm
2992
1555
► Esami eseguiti ad istanza della Città di Torino nella causa contro Pietro Mandotto e Leonardo Simeone,
consignore di Cavoretto riguardanti il Prato di Chioso ed altri siti controversi
► Confini territoriali/Cavoretto
► due volumi manoscritti
► Pietro Mandotto; Leonardo Simeone
► Manoscritti; Controversie legali; Esami
► Inchiostro su carta / 24 x 27 cm circa
2993
1556 - 28 gennaio
► Sentenza del Parlamento nella lite tra i fratelli Leonardo, Andrea e Giovanni Michele Simeone, signori di
Cavoretto e la città circa la catastazione in Torino dei beni annessi al Palazzo de’ Grassi e la feudalità di altri beni
contigui
► Confini territoriali/Cavoretto
► fascicolo di quattro fogli in pergamena con sigillo pendente
► Leonardo, Andrea e Giovanni Michele fratelli Simeone
► Manoscritti; Pergamene; Sentenze del Parlamento; Catastazioni
► Inchiostro su pergamena / 23,5 x 35,4 cm circa; diametro sigillo: 7 cm
2994
1558
► Atti di visita fatta dal Senatore Claudio Maletto dei termini dividenti la località di Cavoretto da quelli di
Torino, Moncalieri e Revigliasco in contrasto con le rispettive comunità
► Confini territoriali/Cavoretto
► volume manoscritto (18-02-1555); volume manoscritto (09-05-1558)
► Claudio Maletto
► Manoscritti; Atti di visita
► Inchiostro su carta / 19 x 27 cm; 18 x 17 cm circa
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2995
1581
► Atti della lite contro Andrea Simeone dei signori di Cavoretto che pretendeva che i confini della località si
estendessero oltre il Po nelle regioni di Goretti e Salmacetti
► Confini territoriali/Cavoretto
► fascicolo manoscritto
► Andrea Simeone
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18,5 x 26 cm circa
2996
1588 - 1592
► Tre rescritti ottenuti dalla Città di Torino contro i signori di Cavoretto circa alcuni beni controversi
► Confini territoriali/Cavoretto
► dieci fogli manoscritti
► Manoscritti; Rescritti
► Inchiostro su carta / 25,5 x 31,5 cm circa
2997
1592 - 9 novembre
► Rescritto Senatorio che inibisce agli eredi di Andrea Simeone dei Signori di Cavoretto di tagliare alberi in un
meisino situato in Prato Chioso
► Confini territoriali/Cavoretto
► due fogli manoscritti
► Manoscritti; Rescritti Senatori; Divieti
► Inchiostro su carta / 25,5 x 32,5 cm circa
2998
1635
► Atti della lite contro la Contessa Giovanna Cavoretto che pretende l'esenzione del pagamento del cotizzo per
certi beni tra la Città di Torino e Cavoretto
► Confini territoriali/Cavoretto
► fascicolo manoscritto
► Contessa Giovanna Cavoretto
► Manoscritti; Controversie legali; Esenzioni
► Inchiostro su carta / 20 x 27 cm circa
2999
Copia di alcuni documenti compresi tra il 1464 ed il 1556 relativi agli interessi della Città di Torino coi signori di
Cavoretto
► Confini territoriali/Cavoretto
► fascicolo manoscritto recante copie di documenti datati: 03-10-1464; 1-04-1465; 1-02-1473; 12-07-1474; 2801-1556
► Manoscritti; Copie
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► Inchiostro su carta / 21 x 30 cm circa
3000
1432 - 15 ottobre
► Sentenza arbitramentale per la divisione dei territori e la collocazione dei termini tra Torino e Chieri
► Confini territoriali/Chieri
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Sentenze
► Inchiostro su carta / 23 x 34,5 cm circa
3001
1434
► Atti della lite contro la Città di Chieri per questioni territoriali
► Confini territoriali/Chieri
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 22 x 30 cm circa
3002
1435
► Sentenza arbitramentale proferita nella vertenza tra Torino e Chieri circa i confini territoriali
► Confini territoriali/Chieri
► foglio di pergamena
► Pergamene; Sentenze
► Inchiostro su pergamena / 54,5 x 141
3003
1580
► Rotolo monitoriale concernente i confini tra Torino e Chieri nella regione di Serralonga
► Confini territoriali/Chieri
► due fogli a stampa; un manoscritto
► Manoscritti; Documenti a stampa
► Inchiostro su carta / 22 x 30 cm circa
3004
1595 - 18 maggio
► Relazioni del Segretario Civico Cravosio, sulla visita fatta ai termini che dividono i confini tra Torino e Chieri
► Confini territoriali/Chieri
► foglio manoscritto
► Cravosio
► Manoscritti; Relazioni di visita
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
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3005
1685 - 7 ottobre
► Indice del disegno dei beni nella regione di Superga oggetto della vertenza fra Torino e Chieri
► Confini territoriali/Chieri
► opuscolo manoscritto
► Manoscritti; Indici
► Inchiostro su carta / 18 x 26 cm circa
3006
1262 - 8 ottobre
► Atto con cui la Città di Torino ha mutuato al sig. Obberto di Settimo la somma di L. 500 astesi da impiegarsi
nel riscatto del Castello e località di Collegno dagli eredi di Ajmerico di Cruxini
► Confini territoriali/Collegno
► pergamena
► Obberto di Settimo
► Pergamene; Riscatti
► Inchiostro su pergamena / 33 x 62,4 cm circa
3007
1269 - 19 luglio
► Compromesso fatto dalla Città di Torino e da Guglielmo fu Obberto di Settimo a capo dei sigg. Manfredo di
Brozolo, Federico di Ponzone, Uberteto di Cocconato, Alberto di San Giorgio ed altri per definire la vertenza
cui hanno dato luogo l'ipoteca e il pignoramento fatti dalla Città del castello e del luogo di Collegno nei confronti
di Oberto di Settimo
► Confini territoriali/Collegno
► pergamena
► Guglielmo di Settimo; Manfredo di Brozolo; Federico di Ponzone; Uberteto di Cocconato; Alberto di San
Giorgio
► Pergamene; Compromessi
► Inchiostro su pergamena / 19,5 x 43 cm circa
3008
Copia non autentica degli Statuti concessi dal conte Amedeo di Savoia contenenti l'instrumento del 1295 relativo
alla definizione dei confini tra la Città di Torino e la comunità di Collegno.
► Confini territoriali/Collegno
► sei pergamene cucite insieme
► Amedeo di Savoia
► Pergamene; Statuti; Copie
► Inchiostro su pergamena / 40 x 418 cm circa
3009
1349 - 16 maggio
► Consegnamento di Lorenzo Rocho al registro della Città di Torino dei beni posseduti nella regione
dell'Avuglio ultimo paese tra Torino e Collegno
► Confini territoriali/Collegno
► pergamena
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► Lorenzo Rocho
► Pergamene; Consegnamenti
► Inchiostro su pergamena / 17,5 x 24,4 cm circa
3010
1352 - 2 giugno
► Atto di compromesso tra Antelmo di Savoia, signore di Collegno a suo nome, della comunità e la Città di
Torino per la definizione delle vertenze relative ai confini territoriali
► Confini territoriali/Collegno
► due pergamene (02-06-1352); pergamena con la ratifica dell'atto di compromesso (04-06-1352)
► Antelmo di Savoia
► Pergamene; Compromessi; Ratifiche
► Inchiostro su pergamena / 1) 38,5 x 44 cm; 2) 42 x 44,8 cm; 3) 34,8 x 40 cm circa
3011
1353 - 8 luglio
► Ordinato della Città di Torino con cui si dispone la restituzione agli abitanti di Collegno dei beni posseduti
nella regione di Avuglio già sequestrati perché non consegnati al catasto della Città
► Confini territoriali/Collegno
► pergamena
► Pergamene; Ordinati
► Inchiostro su pergamena / 48 x 58 cm circa
3012
1407 - 27 aprile
► Assegnazione fatta da Ludovico di Savoia Principe d'Acaia a Filippo di Savoia signore di Collegno di fiorini
1137, 8 e mezzo per una uguale somma dovuta dalla Compagnia di San Giovanni Battista di Torino
► Confini territoriali/Collegno
► pergamena
► Ludovico di Savoia; Filippo di Savoia
► Pergamene; Compagnia di San Giovanni Battista
► Inchiostro su pergamena / 33 x 44 cm circa
3013
1403 - 27 novembre
► Permuta tra la Città di Torino Papone Carbonero di terreni in località Zonzelli e Aburale
► Confini territoriali/Collegno
► pergamena
► Papone Carbonero
► Pergamene; Permute
► Inchiostro su pergamena / 35,5 x 37 cm circa
3014
1415 - 1523
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► Estratti dai catasti della Città di Torino dei beni posseduti dai particolari di Collegno e di Grugliasco situati
nei confini della Città e specialmente nelle regioni di Santa Maria di Gorzano, Avuglio ed altre località
► Confini territoriali/Collegno
► due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Estratti; Catasti
► Inchiostro su carta / 22,5 x 31,5 cm circa
3015
1470
► Atti della lite contro vari particolari di Collegno per obbligarli al pagamento della taglia imposta dalla Città per
i beni dai medesimi posseduti nei confini di Collegno
► Confini territoriali/Collegno
► fascicolo manoscritto (1470); quattro fogli contenenti rescritti ottenuti dalla Città di Torino (26-06-1471), (0807-1471)
► Manoscritti; Controversie legali; Taglie; Rescritti
► Inchiostro su carta / diversi formati
3016
1477
► Atti della lite contro Antonio Giacomo Del Pozzo circa il feudo della Valletta e beni adiacenti sui confini
verso Collegno
► Confini territoriali/Collegno
► fascicolo manoscritto
► Antonio Giacomo Del Pozzo
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 21 x 30 cm circa
3017
1568 - 1579
► Atti della lite tra la Città di Torino e Cesare Nasero contro la comunità di Collegno che pretende di obbligare
il sig. Nasero al pagamento delle taglie per i beni aggregati ad una grangia dal medesimo posseduta nella regione
di Santa Maria Gorzano
► Confini territoriali/Collegno
► tre volumi manoscritti circa la deposizione dei testimoni; tre volumi di visite fatte dei luoghi contenziosi; sei
fascicolo manoscritti
► Cesare Nasero
► Manoscritti; Controversie legali; Testimonianze; Atti di visita
► Inchiostro su carta e pergamena / diversi formati
3018
1569 - 1574
► Rescritti ottenuti dalla Città di Torino contro la comunità di Collegno circa i confini dei rispettivi territori
► Confini territoriali/Collegno
► Fascicolo manoscritto; undici fogli manoscritti
► Manoscritti; Rescritti
► Inchiostro su carta / diversi formati
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3019
1572
► Esami dei capitoli della lite della Città di Torino e Cesare Nasero contro la comunità di Collegno che
pretendeva che il sig. Nasero pagasse le taglie per una grangia situata nella regione di Gorgano
► Confini territoriali/Collegno
► volume manoscritto
► Cesare Nasero
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 23 x 26 cm circa; spessore 6 cm
3020
1579
► Atti della lite contro Maddalena Villanis e la comunità di Collegno per la catastazione dei beni posseduti da lei
al di là del fiume Dora
► Confini territoriali/Collegno
► fascicolo manoscritto
► Maddalena Villanis
► Manoscritti; Controversie legali; Catasto
► Inchiostro su carta / 17 x 26 cm circa
3021
1584 - 1° novembre
► Transazione tra Cesare, Filiberto ed altri Nasero, assistiti dalla Città di Torino e la comunità di Collegno circa
i rispettivi confini
► Confini territoriali/Collegno
► fascicolo manoscritto circa la transazione; ratifica della transazione (3-11-15849); Ordinato della Città (21-121582)
► Cesare, Filiberto Nasero
► Manoscritti; Transazioni; Ratifiche; Ordinati
► Inchiostro su carta / diversi formati
3022
1584 - 8 novembre
► Instrumento di ratifica della transazione tra la Città di Torino e la comunità di Collegno circa i loro confini
► Confini territoriali/Collegno
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Ratifiche
► Inchiostro su carta / 22 x 31,5 cm circa
3023
1702 - 14 marzo
► Testimoniali di visita con intervento della Città di Torino, del Conte di Druent e della comunità di Collegno
► Confini territoriali/Collegno
► fascicolo manoscritto
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► Conte di Druent
► Manoscritti; Testimoniali di visita
► Inchiostro su carta / 22 x 31 cm circa
3024
1703 - 9 luglio
► Atto che stabilisce un termine per dividere i confini di Torino da quelli di Collegno al di là del fiume Dora
nella regione Ciselle
► Confini territoriali/Collegno
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti
► Inchiostro su carta / 21 x 30,6 cm circa
3025
1759
► Atti relativi alla linea divisoria del territorio di Collegno da quello di Torino
► Confini territoriali/Collegno
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti
► Inchiostro su carta / 19,5 x 27 cm circa
3026
1761 - 14 maggio
► Disegni del Misuratore Clerico G. Francesco indicante la linea divisoria dei confini territoriali tra la Città di
Torino e la comunità di Collegno
► Confini territoriali/Collegno
► disegno con la parte prima; disegno della seconda parte della linea divisionale; disegno con la terza parte della
linea divisionale
► Clerico G. Francesco
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 1) 50 x 177,9 cm 2) 60,2 x 138,5 cm 3) 61 x 139 cm
3027
s.d.
► Disegno dei confini e le vie tra la Città di Torino e Collegno
► Confini territoriali/Collegno
► disegno
► Manoscritti; Disegni
► China su carta / 43 x 60,5 cm circa
3028
1235 - 3 settembre
► Esame, fatto su istanza dei Padri di Staffarda, sui capitoli dedotti nella causa vertente davanti al podestà di
Torino contro i Signori Arduino, Bonifacio ed Ubertetto figli del fu Ribaldo di Cavoretto, a riprova che il prato
del Molino situato ai confini di Stupinigi spettava ai Padri per donazione fatta loro dallo stesso Signor Ribaldo.

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Eseguito su istanza dei Padri di Staffarda
► Confini territoriali; Stupinigi; Abbazia di Staffarda; Cavoretto;Liti; Controlli; Pergamene
► 31x66 cm
3029
1251 - 12 agosto
► Vendita dei Signori Guglielmo e Guidazzo, figli del fu Arnaldino Vasco di Villanova e tutori del Sig. Peronino
Vasco, al Priore e ai monaci di Staffarda della metà del Castello e torre di Villanova con le sue pertinenze, con
diversi beni ivi specificati, nei quali tra le altre coerenze si nomina la strada di Moncalieri, il Sangone, la strada di
Bettonetto, per il prezzo di 128 lire di Susa.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Sig.ri Guglielmo e Guidazzo Vasco per mano del Notaio Guglielmo Citello
► Confini territoriali; Villanova; Abbazia di Staffarda; Vendite; Pergamene
► 34x50 cm
3030
1251 - 12 agosto
► Cessione e remissione fatta dal Priore di Staffarda al signor Peronino Vasco dei beni venduti al Monastero dai
tutori del signor Peronino nei confini di Villanova, alla riserva della metà del castello e torre di detto luogo, con
la quietanza del prezzo pagato per la suddetta cessione.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Priore di Staffarda per mano del Notaio Guglielmo Citello
► Confini territoriali; Villanova; Abbazia di Staffarda; Vendite; Cessioni; Remissioni;Pergamene
► 36x36 cm
3031
Compromessi 1 e 2 1283 - 28 ottobre Sentenza 1283 - 5 novembre Vendita
1283 - 14 novembre
► Documento in cui sono inseriti 4 atti:1) Compromesso fatto da Giovanni Perotto, Oddone Faccio e
Manfredo Silli in capo a Rajmondino Grassi per vendere al Monastero di Staffarda tutte le terre, prati, boschi,
acque, pascoli, pesca e caccia che avevano nel territorio di Stupinigi. 2) Compromesso analogo fatto dai monaci
per acquistare quanto sopra. 3) Sentenza arbitrale che stabilisce che la vendita debba avvenire dopo dieci giorni.
4) Vendita fatta dai suddetti signori al Monastero di Staffarda della loro porzione del castello, luogo
egiurisdizione, beni e redditi di Stupinigi al prezzo di 121,5 lire astensi.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Sig.ri Giovanni Perotto, Oddone Faccio, Manfredo Silli; Monaci di Staffarda
► Confini territoriali; Villanova; Abbazia di Staffarda; Compromessi; Arbitrati; Vendite; Pergamene
► 30x104 cm
3032
1290 - 1352
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► Sunto di diversi articoli estratti dai libri della Camparia della città, di accuse per danni causati ai beni situati ai
confini di Drosso, Villanova, Virmanino, Stupinigi e Beinasco.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
3033
1308 - 25 maggio
► Donazione fatta dalla città di Torino al signor Antonio Vasco del godimento dei beni che erano del padre
Pietro Vasco ai confini di Stupinigi.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Città di Torino per mano del Notaio Giovanni Marentini
► Confini territoriali; Stupinigi; Donazioni; Pergamene
► 19,5x31 cm
3034
1319
► Atti vertiti davanti ai delegati di Filippo I di Savoia-Acaia nella causa della città di Torino contro l'Abbazia di
Staffarda relativa alla grangia e ai beni di Drosso con vari tenimenti che la città sosteneva le spettassero, con
esame delle varie testimoniali prodotte per la causa.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Città di Torino per mano del Notaio Iacopo de Pedemonte
► Confini territoriali; Drosso; Liti; Abbazia di Staffarda; Pergamene
► 36x320 cm circa
3035
1320 - 6 ottobre
► Sentenza arbitrale pronunciata nella causa tra la Comunità di Torino e la comunità di Grugliasco, contro
l'Abate e i monaci di Staffarda, per essi e per la loro grangia di Drosso, riguardo agli incolti, ai pascoli, alle strade
pubbliche e ai diritti di pascolo sia al di qua che al di là del fiume Sangone, a Villanova, a Stupinigi, a Virmanino,
a Drosso. In base alla sentenza vengono apposti i termini divisori.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Arbitri delegati per mano del Notaio Giovanni di Cavoretto
► Confini territoriali; Drosso; Liti; Abbazia di Staffarda; Arbitrati; Pergamene
► 54,5x66 cm
3036
1331 - 7 luglio
► Quietanza dei campari di Drosso relativa ad una pena inflitta nel territorio di Drosso.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Campari di Drosso per mano del Notaio Iacopo di Beinasco
► Confini territoriali; Drosso; Campari, Camparia; Quietanze; Multe; Pergamene
► 18x9,7 cm
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3037
1333 - 1352
► Particole estratte dai registri criminali della Curia di Torino di alcuni processi contro privati che avevano
commesso reati in località site ai confini di Torino tra Borgaretto, Drosso, Stupinigi e Gonzole.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Città di Torino per mano del Notaio Durannis de Gastaudo
► Confini territoriali; Drosso; Copie; Processi; Reati; Pergamene
► 56x58 cm
3038
1334 - 21 maggio
► Vendita dell'Abate e monaci di Staffarda al Signor Corrado de Gorzano della grangia di Drosso situata ai
confini di Torino vicino al fiume Sangone in coerenza di Moncalieri, Beinasco, Candiolo, None, Orbassano e
Piossasco, con tutti i beni e redditi dipendenti dalla medesima con la giurisdizione, per il prezzo di 12 mila
fiorino d'oro.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Abate di Staffarda
► Confini territoriali; Drosso; Vendite; Pergamene
► 34x173 cm circa
3039
1339 - 11 agosto
► Vendita dei Signori Pierino, Taddeo, Enrietto e Antonio fratelli de Gorzano, con consenso della loro madre
Giacobina, e Gentina moglie di Taddeo, della casa e luogo di Drosso e Borgaretto, situati ai confini di Torino,
con la giurisdizione, beni e redditi dai medesimi dipendenti in coerenza di Moncalieri, Beinasco, Candiolo, None,
Orbassano e Piossasco a favore dei Signori Bartolomeo ed Enrietto fratelli Vagnoni Consignori di Trofarello per
il prezzo di 12 mila fiorini d'oro.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Fratelli de Gorzano per mano del Notaio Francesco Baracco
► Confini territoriali; Drosso; Vendite; Pergamene
► 53x130 cm circa
3040
1339 - 12 agosto
► Procura del Signor Bartolomeo Vagnoni al Signor Giordanino consignore di Trofarello e ad Enrietto e
Giorgio Vagnoni per accordi con la città circa la registrazione e catastazione della grangia e beni di Drosso e
Borgaretto e il pagamento delle taglie.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Sig. Bartolomeo Vagnoni per mano del Notaio Francesco Baracco
► Confini territoriali; Drosso; Procure; Pergamene
► 57x67 cm
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3041
1339 - 17 agosto
► Convenzione tra la città di Torino e i signori Bartolomeo, Enrico e Giorgio Vagnoni, consignori di
Trofarello, secondo la quale questi hanno riconosciuto e dichiarato che la casa e il luogo di Drosso e Borgaretto
(v. n. 3039) sono situati presso i confini della città di Torino, e si impegnano quindi a pagare le taglie ed altri pesi
qui specificati.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Città di Torino; Consignori di Trofarello
► Confini territoriali; Drosso; Accordi; Pergamene
► 36x58 cm
3042
Patenti 1351 - 22 novembre e 1352 - 16 aprile Copia 1352 - 3 dicembre
► Copia di due Patenti di Giacomo di Savoia, Principe d'Acaia, con le quali si ordina alla città di Moncalieri di
non molestare la città di Torino e i Signori di Drosso per la catastazione dei beni di Borgaretto.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Giacomo di Savoia-Acaia, con la sottoscrizione di altri due Notai oltre a quello che esgue la copia
► Confini territoriali; Drosso; Patenti; Pergamene
► 28x33,5 cm
3043
1353 - 25 novembre
► Patenti di Giacomo di Savoia, Principe d'Acaia, contenenti la revoca di tutti gli atti degli ufficiali e giudici di
Torino e Moncalieri finché fosse in corso la lite circa i confini di Drosso, Borgaretto e Stupinigi.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena con sigillo pendente di 3 cm circa
► Giacomo di Savoia-Acaia
► Confini territoriali; Drosso; Patenti; Revoche; Pergamene
► 37,5x21 cm
3044
1361 - 28 gennaio
► Procura della città di Torino per la presa di possesso del Castello di Drosso e degli Ajrali di Borgaretto e beni
annessi decaduti alla città.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Città di Torino per mano del Notaio Bruno d'Aosta
► Confini territoriali; Drosso; Procure; Pergamene
► 35x18,5 cm
3045
1369 - 1371
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► Riassunti di diverse cause estratte dai libri della Camparia della città di Torino per danni arrecati ai Beni di
Drosso e Borgaretto.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Città di Torino
► Confini territoriali; Drosso; Copie; Campari, Camparia; Pergamene
► 38x71 cm
3046
1422 - 1461
► Venticinque tra volumi e fascicoli di atti con diverse alleganze di varie cause vertite tra la città di Torino ed il
signor Antonio Vagnone ed altri signori di Drosso, circa la catastazione dei beni ed il pagamento delle taglie ed
altri pesi imposti dalla città sulla grangia di Grosso e Borgaretto.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Diciannove volumi in carta manoscritti, alcuni con dorso in pergamena; Sei fascicoli in carta manoscritti,
senza coperta, uniti da graffette metalliche
► Città di Torino
► Confini territoriali; Drosso; Liti; Catasto
► 22x29 circa
3047
1430 - 17 luglio
► Sentenza arbitrale pronunciata nella vertenza tra la città di Torino e i signori Antonio, Cassano ed Enrico
fratelli Vagnone, signori di Drosso e Borgaretto, circa la catastazione e il pagamento dei carichi dei beni annessi
alla grangia di Drosso e Borgaretto.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Arbitri delegati
► Confini territoriali; Drosso; Liti; Catasto; Arbitrati; Pergamene
► 84x66 cm
3048
1443 - 11 settembre
► Ratifica della città di Torino e dei fratelli Antonio, Cassano ed Enrico fratelli Vagnone Signori di Drosso e
Borgaretto, della sentenza arbitrale (v. n. 3047) del 17 luglio 1430 ivi tenorizzata, per cui furono terminate le liti
fra loro relative al pagamento delle taglie ed altre imposizioni per i beni annessi alle grange di Drosso e
Borgaretto.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena; Un fascicolo in carta manoscritto, unito da graffette metalliche, di 10 fogli contenente la
trascrizione
► Fratelli Vagnone e città di Torino per mano dei Notai Bruno di Aosta e Giovanni Gastandi
► Confini territoriali; Drosso; Liti; Catasto; Arbitrati; Ratifiche; Pergamene
► 36,5x122 cm
3049
1448 - 26 gennaio
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► Sentenza del giudice di Torino nella causa della città contro i signori Vagnoni Consignori di Drosso, che
pretendevano di non essere tenuti al pagamento della quota del sussidio imposto dalla città sui beni della grangia
di Drosso. I signori di Drosso vengono condannati al pagamento di tale sussidio.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Giudice di Torino per mano del Notaio Sebastiano Ruscani
► Confini territoriali; Drosso; Liti; Pagamenti; Sentenze; Pergamene
► 44,5x24 cm
3050
1449 - 18 marzo
► Sentenza del Consiglio Ducale nella causa d'appello presentata da Antonio Vagnone di Drosso contro Filippo
Vasco e, in seguito alla morte di costui, contro i suoi eredi.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena con sigillo pendente in cera rossa di 4 cm circa
► Consiglio Ducale
► Confini territoriali; Drosso; Sentenze; Liti; Pergamene
► 44x28,5 cm
3051
1449 - 29 ottobre
► Compromesso tra la città di Torino e il signor Antonio Vagnone, signore di Drosso, per la trattativa
amichevole della vertenza finita davanti al Consiglio Ducale per la catastazione dei beni di Drosso e Borgaretto e
successivo pagamento dei carichi.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena
► Città di Torino e Sig. Vagnone per mano del Notaio Antonio Armonis
► Confini territoriali; Drosso; Liti; Compromessi; Pergamene
► 39x15,5 cm
3052
1450
► Esame fatto ad istanza della città contro i signori di Drosso.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Due volumi in carta manoscritti, cuciti, di 49 e 18 fogli, senza coperta
► fatto su istanza della città di Torino
► Confini territoriali; Drosso; Liti; Esami
► 23x30 cm
22x30 cm
3053
Sentenza 1451 - 24 luglio Ordine 1452 - 8 febbraio
► Sentenza del Consiglio Ducale nella causa d'appello vertente tra il signor Antonio Vagnone di Drosso e la
città di Torino, per la spiegazione di una clausola apposta in una precedente sentenza del Consiglio riguardo al
pagamento delle taglie, sussidio, ed altri pesi al pagamento dei quali il Signor Vagnone fu condannato per i beni
di Drosso e di Borgaretto. Questi pretendeva di dover pagare solo le taglie e non le altre imposizioni, ma il
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Consiglio Ducale conferma che Vagnone deve pagare tutti i pesi. È annesso l'ordine di Consiglio per l'esecuzione
della sentenza.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Una pergamena con sigillo pendente di 4 cm sulla quale è cucito l'ordine del Consiglio in carta
► Consiglio Ducale
► Confini territoriali; Drosso; Sentenze; Liti; Pergamene
► Pergamena 71x35,5 cm Foglio 28x21 cm
3054
1451 - 27 luglio 1452 - 27 gennaio
► Lettere del Consiglio Ducale contenenti le ingiunzioni al Signor Antonio Vagnone per il pagamento delle
spese a cui era stato condannato nella lite contro la città di Torino per le taglie dei beni di Drosso e Borgaretto.
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► 4 fogli in carta manoscritti, uniti tramite sigillo contenenti le lettere del Consiglio Ducale; 4 fogli in carta
manoscritti, uniti tramite sigillo contenenti documenti diversi, inclusa una supplica; Un foglio in carta
manoscritto con sigillo, contenente 5 memorie
► Consiglio Ducale
► Confini territoriali; Drosso; Ingiunzioni; Lettere
► 29x22 cm
3055
1461 - 11 giugno
► Sentenza del duca Ludovico di Savoia nella lite contro i signori Vagnoni di Trofarello consignori di Drosso e
Borgaretto, circa la Grangia, per cui essi sono stati condannati alla catastazione dei castelli, mulino e beni di tali
località ed al pagamento delle taglie e di altri incarichi da imporsi dalla città
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► pergamena e copia manoscritta; pergamena con sigillo pendente
► Ludovico di Savoia; signori Vagnoni
► Manoscritti; Pergamene; Sentenze; Catasto
► Inchiostro su carta e pergamena / 1) 62 x 68,4 cm; 2); 75 x 64 cm circa; diametro sigillo: 6 cm
3056
1469 - 6 luglio
► Obbligo di Cassano Vagnone di pagare alla Città di Torino la somma di 400 fiorini residuo della spesa cui era
stato condannato dal duca Ludovico di Savoia nella causa della catastazione dei beni di Drosso e Borgaretto
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► pergamena
► Cassano Vagnone
► Manoscritti; Pergamene; Pagamenti; Controversie legali
► Inchiostro su carta e pergamena / 25 x 35,6 cm circa
3057
1469 - 6 luglio
► Transazione tra la Città di Torino e Cassano Innocenzo e Giacomo fratelli Vagnoni, consignori di Drosso e
Trofarello della causa per la catastazione dei beni di Drosso e Borgaretto
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
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► pergamena
► Cassano Innocenzo e Giacomo fr.lli Vagnoni
► Manoscritti; Pergamene; Transazioni; Controversie legali
► Inchiostro su carta e pergamena / 29,4 x 42,8 cm circa
3058
1504 - 7 ottobre
► Atto di visita dei termini che dividono i confini di Torino e Grugliasco da quelle di Drosso
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Atti di visita
► Inchiostro su carta / 19,4 x 28 cm circa
3059
1505 - 7 gugno
► Transazione tra la Città di Torino, la comunità di Grugliasco e Manfredo di Vagnone, signore di Drosso, che
pose fine alle vertenze circa i rispettivi confini con approvazione dei termini dividenti i medesimi
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► pergamena e copia manoscritta autentica del 1720
► Manfredo di Vagnone
► Manoscritti; Pergamene; Transazioni; Controversie legali
► Inchiostro su carta e pergamena / 34,5 x 51 cm circa
3060
1572 - 19 ottobre
► Transazione tra la Città di Torino e Negron de Negri della vertenza circa un termine che essa pretendeva
imporre in un campo situato sui confini di Drosso presso la strada di Stupinigi e la campagna della Città
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► fascicolo manoscritto
► Negron de Negri
► Manoscritti; Transazioni
► Inchiostro su carta / 17,5 x 26,5 cm circa
3061
1674 - 22 dicembre
► Disegno dei terreni costituenti la Baronia della Generala dati in feudo dal duca Carlo emanuele II di Savoia al
Presidente Truchi di Levaldigi
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► disegno montato su tela
► Carlo Emanuele II di Savoia; Presidente Truchi di Levaldigi
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro su carta / 117 x 182,5 cm circa
3062
1784 - 5 luglio
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► Copia di atti relativi al territorio del possedimento di Gonzole redatti in contrasto con la Città di Torino
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Copie
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
3063
s.d.
► Sommario dell'esame fatto dalla Città di Torino dei capitoli ‘dedotti’ nella causa contro la Città di Moncalieri
circa la Grangia e beni di Drosso
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► quattro fascicoli manoscritti che contengono capitoli e copie di diversi contratti stipulati fra il 1331 ed il 1426
prodotti in causa
► Manoscritti; Sommari; Esami; Controversie legali
► Inchiostro su carta / diversi formati
3064
s.d.
► Disegno della località di Gonzole con l'indicazione delle sue strade presso il torrente Sangone e le coerenze
coi territori di Orbassano, Parpaglia, Vinovo, Borgaro, Beinasco, Grugliasco, Rivoli, Rivalta
► Confini territoriali/Drosso; Borgaretto; Gonzole; Stupinigi; Villanova; Baronia della Generala
► disegno
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro su carta / 49 x 74 cm circa
3065
1360 - 14 aprile
► Ordine del conte Amedeo di Savoia ai signori di Beinasco e di Drosso ed alla comunità di Grugliasco di
prestare giuramento di fedeltà alla Città di Torino
► Confini territoriali/Grugliasco
► pergamena
► Amedeo di Savoia
► Pergamene; Ordini
► Inchiostro su pergamena / 10,5 x 25,5 cm circa
3066
1360 - 14 aprile
► Atto con cui il Consiglio del Conte Amedeo di Savoia promette la restituzione alla Città di Torino della
località di Grugliasco e di sottoporlo alla giurisdizione della città stessa
► Confini territoriali/Grugliasco
► pergamena
► Amedeo di Savoia
► Pergamene
► Inchiostro su pergamena / 11 x 27,5 cm circa
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3067
1416 - 1506
► Volume contenente il sunto di titoli relativi alla comunità di Grugliasco e alla Città di Torino
► Confini territoriali/Grugliasco
► volume in pergamena circa: convenzione tra la Comunità di Grugliasco e Giorgio Mombello signore di
Frosasco e Alpignano il quale ha concesso alla comunità la facoltà di realizzare un bealera dal fiume Dora (22-041419); transazione tra la Città di Torino e la Comunità di Grugliasco circa il pagamento delle tasse (22-03-1430);
ratifica della Città di Torino della suddetta transazione con nuova transazione (11-01-1447); patenti di Ludovico
di Savoia mediante le quali permette alla Comunità di Grugliasco di realizzare una bealera ad Alpignano dal
fiume Dora passando per i confini di Collegno, Rivoli (13-02-1416); 3 patenti di Amedeo di Savoia (20-02-1419);
(15-05-1420); (3-09-1423); patenti della duchessa Jolanda di Savoia (25-05-1475); patenti del duca Carlo (23-071484); patenti di Filiberto di Savoia(20-04-1504); patenti di Carlo (26-03-1506); sentenza del Consiglio Ducale
affinché si osservi la transazione tra la Città di Torino e la Comunità di Grugliasco nell'anno 1430 (26-07-1432);
copia non autentica delle patenti della duchessa Jolanda
► Giorgio Mombello; Ludovico di Savoia; Amedeo di Savoia; Jolanda di Savoia; Carlo di Savoia; Filiberto di
Savoia
► Pergamene; Bealere: Copie; Convenzioni; Transazioni
► Inchiostro su carta e pergamena
► 26 x 36,4 cm circa
3068
1429
► Atti della causa della Città di Torino contro diversi particolari di Grugliasco per obbligarli al pagamento della
loro quota imposta per i beni posseduti dalla comunità e catastati dalla Città di Torino
► Confini territoriali/Grugliasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Catasto
► Inchiostro su carta / 21,5 x 29,5 cm circa
3069
1430 -22 marzo
► Transazione tra la Città di Torino e la Comunità di Grugliasco relativa a questioni diverse
► Confini territoriali/Grugliasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Transazioni
► Inchiostro su carta / 21,5 x 29,8 cm circa
3070
1432 - 16 febbraio
► Transazione tra la Città di Torino e la Comunità di Grugliasco in dipendenza dalla transazione del 22-03-1430
► Confini territoriali/Grugliasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Transazioni
► Inchiostro su carta / 21 x 30 cm circa
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3071
1476
► Atti della lite contro la comunità di Grugliasco che pretendeva di obbligare la Città di Torino alla resa del
conto del prodotto del reddito delle gabelle
► Confini territoriali/Grugliasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 20,5 x 28,9 cm circa
3072
1488 - 27 maggio
► Transazione tra la Città di Torino e la comunità di Grugliasco riguardo l'alienazione di un gerbido e dei
pascoli comuni sulle rive del Sangone vicino alla Chiesa di Santa Maria di Marignano che pretendeva la Città di
Torino
► Confini territoriali/Grugliasco
► pergamena
► Manoscritti; Transazioni; Alienazioni
► Inchiostro su pergamena / 35,4 x 21 cm circa
3073
1493 - 1507
► Atti della lite contro la comunità di Grugliasco relativa alla formazione di un nuovo catasto ed alla stima dei
beni
► Confini territoriali/Grugliasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Catasto
► Inchiostro su carta / 21 x 29,4 cm circa
3074
1494 - 21 febbraio
► Permuta tra la Città di Torino e la comunità di Grugliasco di un terreno al Campo delle Pietre e al Gerbido
► Confini territoriali/Grugliasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Permute; Terreni
► Inchiostro su carta / 20,4 x 29 cm circa
3075
1494 - 1510
► Estratti dai catasti della Città di Torino consegnamenti di beni consegnati dai particolari situati sui confini di
Grugliasco
► Confini territoriali/Grugliasco
► nove fascicoli e due fogli manoscritti
► Manoscritti; Permute; Catasto
► Inchiostro su carta / diversi formati

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

3076
1510
► Atti della causa contro la comunità e particolari di Grugliasco per obbligarli alla registrazione dei beni nei
catasti della Città di Torino
► Confini territoriali/Grugliasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Catasto
► Inchiostro su carta / 20,5 x 28,5 cm circa
3077
1511
► Atti della lite contro la comunità di Grugliasco per obbligarla al pagamento della quota del sussidio chiesto da
S.A.
► Confini territoriali/Grugliasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Sussidi
► Inchiostro su carta / 21 x 28,5 cm circa
3078
1524 - 12 marzo
► Affittamento ai Padri di San Domenico di terreni sui confini di Grugliasco al prato Vesco
► Confini territoriali/Grugliasco
► foglio manoscritto
► Padri di San Domenico
► Manoscritti; Affitti
► Inchiostro su carta / 19,5 x 28 cm circa
3079
1534
► Estratto dal catasto della Città di Torino dell'elenco dei beni posseduti dai particolari di Grugliasco alla
Piscina delle Abbene
► Confini territoriali/Grugliasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Estratti; Catasti; Piscina delle Abbene
► Inchiostro su carta / 17,5 x 25 cm circa
3080
1540 - 10 agosto
► Atti d'incanto e di delibera ad istanza della Comunità di Grugliasco di terreni situati presso i suoi confini per
pagamento di 700 scudi d'oro del sole da detta comunità dovuti a particolari diversi
► Confini territoriali/Grugliasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Atti d'incanto; Delibere
► Inchiostro su carta / 17,4 x 26,2 cm circa
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3081
1545 - 1548
► Atti passati davanti al Parlamento di Torino nella causa dei privati della città contro la comunità di
Grugliasco, la quale ha inviato ai privati un'ingiunzione per il pagamento della loro quota delle taglie imposte da
Grugliasco per spese militari. I privati di Torino vogliono invece essere esonerati da tale pagamento perché
alcuni beni da loro acquistati in territorio di Grugliasco erano in precedenza accatastati lì, ma dopo l'acquisto
erano stati accatastati a Torino, dunque i pesi erano stati pagati a Torino e non a Grugliasco. La sentenza del 1°
dicembre 1548 dà ragione ai privati di Torino.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Quattro volumi in carta manoscritti di cui il primo con coperta in cartoncino pesante, di 253 fogli; gli altri tre
senza coperta di 86, 42 e 85 fogli; nel primo volume al foglio 32 sono inseriti due documenti uniti da sigillo; il
primo foglio del secondo volume è un documento con sigillo;il primo foglio del terzo volume è un documento
con sigillo; Una pergamena con sigillo pendente, danneggiato, di circa 5,5 cm
► Città di Torino; Atti raccolti a cura del Procuratore Paulo per i volumi 1-3-4, Brossulo per il 2
► Confini territoriali; Grugliasco; Liti; Spese militari; Sentenze; Pergamene
► volumi 20x31 circa Pergamena 58x138 cm circa
3082
1547
► Esame eseguito ad istanza del Signor Antonio Borgarello ed altri privati di Torino citati da una sentenza,
pronunciata dal Parlamento di Torino, a favore della comunità di Grugliasco nella causa di cui al n. 3081.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 500 fogli circa, senza coperta
► Cittadini di Torino; atti raccolti a cura del Procuratore Paulo
► Confini territoriali; Grugliasco; Liti; Spese militari; Sentenze
► 22x27 cm
3083
1548
► Atti passati davanti al parlamento di Torino nella causa della città contro la comunità di Grugliasco, che
pretendeva venisse vietato ai cittadini di Torino di servirsi delle acque della bealera della città per l'irrigazione dei
loro beni.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 42 fogli, senza coperta; i primi due fogli del volume sono una
supplica della città e la relativa risposta, unite da sigillo in cera rossa,
► Città di Torino; atti raccolti a cura del Procuratore Paulo
► Confini territoriali; Grugliasco; Liti; Diritti comunali
► 19x27 cm
3084
1548 - 1° dicembre
► Sentenza del Parlamento di Torino nella causa della città contro la comunità di Grugliasco (v. n. 3081) in cui
si dichiara che i privati di Torino hanno avuto ragione nel catastare nel registro di Torino i beni da loro acquistati
dai privati di Grugliasco, nonostante fossero in precedenza registrati nel catasto della comunità di Grugliasco.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Due fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 14 e 24 fogli, senza coperta

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Parlamento di Torino
► Confini territoriali; Grugliasco; Liti; Spese militari; Sentenze
► 18x27 cm
3085
1549 - 17 settembre
► Sentenza del Parlamento di Torino nella causa della città contro la comunità di Grugliasco in cui si dichiara
che i privati di Torino e di Grugliasco hanno il diritto di affittare, vendere, disporre e contrattare dell'acqua che la
comunità di Grugliasco estrae dalla Dora per l'irrigazione dei propri beni, con l'obbligo della registrazione di
detta acqua nel Registro di Grugliasco e del pagamento dei carichi, anche sotto forma di convenzioni tra Torino
e Grugliasco. Le due comunità sono tenute a concorrere alle spese per la pulizia, riparazione e conservazione
della bealera.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un registro in carta manoscritto, cucito, di 12 fogli con coperta in cartoncino pesante
► Parlamento di Torino
► Confini territoriali; Grugliasco; Diritti comunali; Idraulica pubblica; Dora
► 18x26 cm
3086
1549 - 4 dicembre
► Vendita di Tommaso Valle di Grugliasco a Battista e Claudio fratelli Panealbo di una giornata di terra nei
confini di Torino, presso Grugliasco, alla Peschiera delle Albere.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un foglio in carta manoscritto
► Signor Tommaso Valle
► Confini territoriali; Grugliasco; Vendite
► 22x31 cm
3087
1550 - 16 giugno
► Atti passati davanti ai signori Francesco de Regibus e Perinetto Parpaglia, Commissari deputati dal
Parlamento di Torino nella causa della città contro la comunità e privati di Grugliasco, accusati di essersi
appropriati senza titolo di alcuni beni comuni della città e specialmente di alcune pezze di terra descritte nel
documento.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 12 fogli senza coperta; i primi due fogli, supplica della città di
Torino e relativa risposta, sono uniti da sigillo impresso in cera rossa
► Città di Torino; Atti raccolti a cura del Procuratore Paulo
► Confini territoriali; Grugliasco; Liti; Suppliche; Diritti comunali
► 18x27,5 cm
3088
1564
► Atti della lite nella causa della città contro vari privati e la comunità di Grugliasco per la rivendicazione
proposta dalla città di vari beni e pascoli che i privati pretendevano di aver acquistato dalla comunità di
Grugliasco.
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► Confini territoriali/Grugliasco
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 117 fogli con coperta in cartoncino pesante; i fogli 2-3-4 sono
documenti uniti da sigillo, cosi come i ff. 7-8
► Città di Torino; Atti raccolti a cura del Procuratore Parvopasso
► Confini territoriali; Grugliasco; Liti; Suppliche; Diritti comunali
► 18x28 cm
3089
1564 - 10 luglio
► Copia delle Patenti con le quali il Duca Emanuele Filiberto conferma la concessione fatta alla comunità di
Grugliasco di derivare una bealera dalla Dora.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli senza coperta
► Duca Emanuele Filiberto
► Confini territoriali; Grugliasco; Dora; Patenti; Idraulica pubblica
► 18,5x28 cm
3090
1564 - 1581
► Ordinati della Comunità di Grugliasco per la deputazione dei Procuratori per definire le vertenze con la Città
di Torino per stabilire la quota del tasso che detta comunità doveva pagare a S.A.
► Confini territoriali/Grugliasco
► sei fascicoli manoscritti riguardanti ciascuno un Ordinato: 15-10-1564; 7-1-1565; 25-7-1565; 11-5-1567; 5-61571; 10-2-1581
► Manoscritti; Ordinati
► Inchiostro su carta / 18 x 26,5 cm circa
3091
1564 - 1598
► Diverse carte relative alla concessione alla comunità di Grugliasco di derivare acqua dal fiume Dora per la
bealera dei mulini
► Confini territoriali/Grugliasco
► due fascicoli manoscritti contenenti Patenti di Emanuele Filiberto, Carlo Emanuele ed interinazione camerale
e memoriale a capi con interinazione camerale
► Emanuele Filiberto; Carlo Emanuele
► Manoscritti; Patenti; Interinazioni camerali; Memoriali; Acque; Bealere
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
3092
1567
► Atti della lite contro la comunità di Grugliasco che pretendeva di derivare dal fiume Dora l'acqua occorrente
per cinque ruote da mulini
► Confini territoriali/Grugliasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 18,4 x 26 cm circa
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3093
1572 - 20 giugno
► Bandi campestri formati dal Vicario Giudice della Città di Torino e dai giudici della comunità di Grugliasco
per i danni che si arrecheranno ai beni del territorio della medesima
► Confini territoriali/Grugliasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Bandi campestri; Danni
► Inchiostro su carta / 20,3 x 30,2 cm circa
3094
1583 - 26 maggio
► Calcolo della misura del territorio di Grugliasco
► Confini territoriali/Grugliasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Calcoli
► Inchiostro su carta / 17,3 x 25,5 cm circa
3095
1594
► Atti della lite contro la comunità di Grugliasco per obbligarla al pagamento dei 200 scudi d'oro annui del
tasso ceduto alla Città di Torino e per obbligarla al pagamento della decima delle altre somme pagate dalla Città
al Principe
► Confini territoriali/Grugliasco
► volume manoscritto e a stampa
► Manoscritti; Documenti a stampa; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
3096
1595 - 1623
► Atti della lite contro il Capitano Giaonetto Negro, Battista Monetto e la comunità di Grugliasco per la
reintegrazione di 60 giornate poste sui confini della Città e campagna verso la zona di Drosso illecitamente
occupate dai medesimi
► Confini territoriali/Grugliasco
► volume manoscritto
► Capitano Giaonetto Negro; Battista Monetto
► Manoscritti; Controversie legali; Illeciti
► Inchiostro su carta / 22 x 26,5 cm circa
3097
1597
► Lettere tra la Città di Torino e la Comunità di Grugliasco circa la quota dei soldati cotizzati per cui la stessa
comunità era obbligata a concorrere
► Confini territoriali/Grugliasco
► cinque fogli manoscritti
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► Manoscritti; Lettere; Militari
► Inchiostro su carta / diversi formati
3098
1600
► Tre volumi di atti della lite contro la comunità di Grugliasco per obbligarla al pagamento del residuo del tasso
dovuto alla Città di Torino
► Confini territoriali/Grugliasco
► tre fascicoli manoscritti
► Controversie legali; Tasse
► Inchiostro su carta / 17,5 x 26,4 cm circa
3099
1619
► Atti d'immissione in possesso della località di Grugliasco con giuramento di fedeltà alla Città di Torino
► Confini territoriali/Grugliasco
► fascicolo manoscritto, con coperta in pergamena
► Manoscritti; Pergamene; Giuramenti
► Inchiostro su carta e pergamena / 20,5 x 27,6 cm circa
3100
1619 - 24 marzo
► Rescritto senatorio ottenuto dalla Città di Torino che inibisce la comunità di Grugliasco di tener consiglio per
capi di casa senza l'intervento dell'ordinario di Città
► Confini territoriali/Grugliasco
► due fogli manoscritti
► Manoscritti; Rescritti senatori; Divieti
► Inchiostro su carta / 28 x 34,5 cm circa; 28,5 x 40,1 cm circa
3101
1619 - 14 aprile
► Vendita e concessione in feudo fatta dal duca Carlo Emanuele I di Savoia alla Città di Torino del feudo di
Grugliasco per il prezzo di 3500 ducatoni
► Confini territoriali/Grugliasco
► Interinazione camerale: due pergamene con due sigilli pendenti (02-05-1619); investitura del feudo della Città:
Patenti di Carlo Emanuele (10-06-1619) interinazione del senato (02-09-1619); copie a stampa di tutti e quattro i
suddetti provvedimenti
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Pergamene; Documenti a stampa; Vendite; Copie; Interinazioni camerali; Interinazioni del senato
► Inchiostro su carta e pergamena / fascicoli a stampa: 22 x 32 cm; pergamena 1: 49 x 64 cm circa; diametro
sigillo: 8,5 cm; pergamena 2-3: 69 x 69 cm circa; diametri sigilli: 8,5 cm circa
3102
1619 - 27 luglio
► Transazione tra la Città di Torino e la comunità di Grugliasco circa il pagamento dei carichi relativi ai beni
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► Confini territoriali/Grugliasco
► due copie autentiche, una delle quali contiene la procura (14-07-1619) della comunità di Grugliasco e
l'Ordinato 1-09-1619 del consiglio della Città; fascicolo manoscritto di copia non autentica
► Manoscritti; Transazioni; Copie; Procure; Ordinati
► Inchiostro su carta / 18 x 27,5 cm circa
3103
1622 - 24 dicembre
► Patenti del duca Carlo Emanuele di Savoia con le quali si dichiara che la località di Grugliasco nonostante sia
stato infeudato alla Città di Torino non debba essere separato dalla medesima
► Confini territoriali/Grugliasco
► due fogli manoscritti tra cui la supplica della Città
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Suppliche
► Inchiostro su carta / 22,5 x 33 cm circa
3104
1628 - 1645
► Atti della lite contro la comunità di Grugliasco circa il pagamento dell'aumento del tasso ceduto da S.A. alla
Città di Torino
► Confini territoriali/Grugliasco
► volume manoscritto e a stampa
► Manoscritti; Controversie legali; Tasse
► Inchiostro su carta / 20 x 28 cm circa
3105
dopo il 1629
► Scritto contenente le ragioni per le quali la comunità di Grugliasco pretende di non essere tenuta a pagare
separatamente alcuna imposta ma solo unitamente alla Città di Torino
► Confini territoriali/Grugliasco
► foglio a stampa
► Manoscritti; Imposte
► Inchiostro su carta / 22 x 31,5 cm circa
3106
1633 - 24 dicembre
► Investitura concessa dal duca Vittorio Amedeo I di Savoia alla città di Torino del feudo di Grugliasco
► Confini territoriali/Grugliasco
► pergamena con sigillo pendente
► Vittorio Amedeo I
► Pergamene, Investiture
► Inchiostro su pergamena / pergamena:59 x 66 cm circa; diametro sigillo: 8 cm circa
3107
1643
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► Atti della lite contro il Procuratore Patrimoniale che pretende di riunire al Regio Demanio i fossi esistenti
attorno a Grugliasco
► Confini territoriali/Grugliasco
► due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Controversie legali; Regio Demanio
► Inchiostro su carta / 22 x 28 cm circa
3108
1645 - 1679
► Atti della causa di revisione intentata dalla comunità di Grugliasco contro la Città di Torino da una sentenza
senatoria del 22-03-1545 che condannava la comunità a pagare i 500 scudi di tasso dovuto a S.A. ceduto poi alla
Città alla ragione dello scudo d'oro quando dalla comunità di Grugliasco si pretendeva di pagare detti scudi
soltanto alla ragione di fiorini 9
► Confini territoriali/Grugliasco
► volume manoscritto e a stampa
► Manoscritti; Documenti a stampa; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 20 x 28 cm circa; spessore 6 cm
3109
1647 - 25 luglio
► Procura della comunità di Grugliasco per vendere un tenimento di giornate 6 tavole 78 nella regione della
Chiesazza
► Confini territoriali/Grugliasco
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Procure; Vendite
► Inchiostro su carta / 17,5 x 27 cm circa
3110
1648
► Rescritto camerale nel quale si dichiara che la Città di Torino non è obbligata a concorrere per la cavalcata
con il feudo di Grugliasco salvo per un quarto di celada
► Confini territoriali/Grugliasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Imposte
► Inchiostro su carta / 21,5 x 32,4 cm circa
3111
1657 - 1665
► Atti della lite contro la comunità di Grugliasco che pretendeva che i particolari e possessori di beni sui confini
della località e suoi cascinali e tutti gli altri particolari di Torino potessero far macinare i loro grani ai mulini della
comunità di Grugliasco
► Confini territoriali/Grugliasco
► volume manoscritto (da 27-10-1657 a 6-3-1665)
► Manoscritti; Controversie legali; Moltura; Mulini
► Inchiostro su carta / 19,5 x 29 cm circa
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3112
1664
► Atti della lite contro don Gaspare Perino Pievano della Parrocchiale di Grugliasco che pretendeva che il
Cappellano della Cappella campestre sotto il titolo dello Spirito Santo esistente nella regione del gerbido d'Entrà
celebrasse la Messa e somministrasse i Sacramenti agli abitanti delle cascine contigue
► Confini territoriali/Grugliasco
► un fascicolo manoscritto e n° 10 fogli manoscritti
► Don Gaspare Perino Pievano
► Manoscritti; Controversie legali; Celebrazioni religiose
► Inchiostro su carta / diversi formati
3113
1664 - 1666
► Atti contro la comunità di Grugliasco per la liquidazione del credito della Città di Torino per il tasso di scudi
500 d'oro annuo stati ad essa ceduti dal duca Emanuele Filiberto di Savoia col contratto del 1567 e relativa
liquidazione
► Confini territoriali/Grugliasco
► fascicolo manoscritto (1664); liquidazione del liquidatore ed estensore dei conti Camerali (18-6-1666)
► Emanuele Filiberto di Savoia
► Manoscritti; Controversie legali; Liquidazioni; Imposte
► Inchiostro su carta / 21 x 29 cm circa
3114
1668 - 1680
► Atti della causa di liquidazione contro la comunità di Grugliasco circa il pagamento del terzo dell'aumento
del tasso di cui nell'Editto 20-6-1624 in dipendenza della sentenza senatoria 22-3-1645
► Confini territoriali/Grugliasco
► volume manoscritto; fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Liquidazioni; Imposte
► Inchiostro su carta / 20 x 28 cm circa
3115
1674
► Atti di visita dei catasti ed altri documenti presenti nell'Archivio della città di Torino ad istanza della comunità
di Grugliasco, con anche testimoniali di stato il tutto controllato su istanza senatoria pronunciata nello
svolgimento della causa vertente tra Torino e Grugliasco.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 348 fogli senza coperta
► Atti raccolti per ordine del Senato
► Confini territoriali; Grugliasco; Liti; Catasto; Testimoniali di stato
► 18x28 cm
3116
1675 - 23 maggio
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► Copia dell'ordinato della comunità di Grugliasco con il quale si accorda al signor Giovanni Pietro Brochi il
permesso di erigere un muro al livello dell'altro già presente per chiudere il giardino di sua proprietà, con
l'accordo che facesse fare una porta per trasportare il legname e per riparare la bealera del mulino del luogo.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un foglio in carta manoscritto
► Comunità di Grugliasco
► Confini territoriali; Grugliasco; Permessi; Ordinati
► 20x29 cm
3117
1678 - 14 gennaio
► Investitura concessa alla città di Torino dal Duca Vittorio Amedeo di Savoia del feudo di Grugliasco. È unito
il giuramento di fedeltà prestato dalla comunità e dagli uomini di Grugliasco.
► Confini territoriali/Grugliasco
► un fascicolo manoscritto, cucito, di 6 fogli in pergamena con copertina in pergamena e sigillo pendente di 8
cm; sono uniti alla fine del fascicolo tre fogli in carta contenenti il giuramento di fedeltà prestato dalla comunità
di Grugliasco alla città di Torino ed altri 4 contenenti la trascrizione dei detti documenti
► Duca Vittorio Amedeo II
► Confini territoriali; Grugliasco; Investiture; Stemmi; Sigilli; Pergamene
► 23x33,5 cm
3118
1680 - 2 settembre
► Copia della transazione della lite occorsa tra la città di Torino e la comunità di Grugliasco relativamente al
pagamento del tasso, in virtù della quale detta comunità si obbliga a pagare alla città la somma di 250 scudi d'oro
del sole annui, ossia il loro valore che correva ai tempi del pagamento.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 22 fogli senza coperta
► Città di Torino e comunità di Grugliasco per mano del Notaio Boasso
► Confini territoriali; Grugliasco; Transazioni; Pagamenti
► 18x28 cm
3119
1693 - 6 maggio
► Tre documenti: Supplica della città di Torino, Patenti del Duca Vittorio Amedeo di Savoia e Rescritto
Camerale, tutti relativi all'obbligo della città di Torino di pagare un quarto di celada per la cavalcata del feudo di
Grugliasco ascendente a 25 scudi d'oro.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Tre fogli in carta manoscritti uniti da sigillo, contenuti in una copertina di cartoncino pesante
► Città di Torino; Duca Vittorio Amedeo II; Camera Ducale
► Confini territoriali; Grugliasco; Suppliche; Patenti; Pagamenti; Tasse
► 22x33,5 cm
3120
1696
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► Atti passati davanti al Senato nella causa della città di Torino contro la comunità di Grugliasco pretendente di
eseguire la misura del suo territorio senza l'intervento della città.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli senza coperta; i primi due fogli sono costituiti da due
documenti uniti da sigillo
► Città di Torino
► Confini territoriali; Grugliasco; Liti
► 18,5x27 cm
3121
1720
► Cinque memorie relative alla causa del Regio Patrimonio contro la città di Torino per la riunione del feudo di
Grugliasco.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Tre fascicoli di 4, 6 e 4 fogli e due fogli in carta manoscritti
► Città di Torino
► Confini territoriali; Grugliasco; Liti; Memorie
► Fascicoli 21x31 cm Fogli 18x26 cm
3122
1720 - 24 giugno 1720 - 10 luglio
► Editto con il quale il Duca Vittorio Amedeo di Savoia condona ogni caducità e pena per il mancato
consegnamento delle ragioni e beni feudali purché i possessori adempiano al loro obbligo. È di seguito stampata
l'interinazione camerale del giorno seguente e l'elenco delle province sotto le quali rientrano città e terre incluse
nell'editto. Istruzioni che i ricevitori e i commissari delle ricognizioni devono osservare.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Due fascicoli a stampa di 9 e 11 fogli
► Duca Vittorio Amedeo II; Camera dei Conti
► Confini territoriali; Editti; Condoni; Consegnamenti; Istruzioni
► Entrambi 21x29 cm
3123
Ricorsi: 1731 - 5 gennaio e 1731 - 2 maggio Ordinati: 1731 - 14 maggio, 1732 - 31 dicembre, 1733 - 8 aprile
► Due ricorsi presentati dalla città di Torino alla Regia Camera per ottenere l'investitura dei feudi di Beinasco e
Grugliasco per l'avvento al trono di Sua Maestà il Re Carlo Emanuele. Il secondo ricorso porta in calce le
conclusioni favorevoli del Sostituto Procuratore Generale Conte Bruco. Tre copie di ordinati del Consiglio
Generale della città di Torino relative ai ricorsi.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Cinque fogli in carta manoscritti
► Città di Torino; Procuratore Bruco; Consiglio generale della città
► Confini territoriali; Grugliasco; Beinasco; Suppliche; Investiture
► Ricorsi 30x41 cm Ordinati 18x28,5 cm
3124
Investitura 1733 - 22 aprile
Copia del ricorso della città 1793 - 8 agosto
► Investitura concessa alla città di Torino dal re Carlo Emanuele del feudo di Grugliasco. È unita la copia del
ricorso fatto dalla città per ottenere la conferma di tale investitura.
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► Confini territoriali/Grugliasco
► Un fascicolo in pergamena manoscritto, di due fogli di cui uno fa da copertina, legato con filo di seta blu; Un
fascicolo in carta manoscritto, cucito di 10 fogli senza coperta, con sigillo impresso in cera rossa sull'ultima
pagina
► Città di Torino; Re Carlo Emanuele; Copia del ricorso a cura dell'Archivista Trovillet
► Confini territoriali; Grugliasco; Beinasco; Suppliche; Investiture; Pergamene
► Investitura 27x35 cm Copia ricorso 18x28 cm
3125
1734 - 21 giugno
► Consegnamento fatto dalla città di Torino del feudo, giurisdizione, beni e redditi di Grugliasco.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli con coperta in carta leggera
► Città di Torino per mano del Notaio Boasso
► Confini territoriali; Grugliasco; Consegnamenti
► 17,5x27 cm
3126
Dopo il 1734
► a) Due ricorsi della comunità di Grugliasco alla città di Torino perché usasse verso di lei qualche riguardo
nella divisione dell'imposto di 200 mila lire stabilito da Sua Maestà sulle case. b) Parere dell'Avvocato Pansoja
sui ricorsi fatti al Vicario dalla comunità di Grugliasco per avere una diminuzione della decima.
► Confini territoriali/Grugliasco
► a) Due fascicoli in carta manoscritti, il primo cucito, il secondo unito da graffette, di 4 fogli senza coperta; b)
Un fascicolo in carta manoscritto, cucito di 8 fogli senza coperta
► Comunità di Grugliasco; Avvocato Pansoja
► Confini territoriali; Grugliasco; Ricorsi; Pagamenti
► 20,5x30,5 cm 22,5x34 cm
20x29,5 cm
3127
1743 - 1744
► Parere del Conte Calandra sulla rappresentanza della comunità di Grugliasco circa la spedizione delle bolle
agli introducenti farine in Torino provenienti dal molino di Grugliasco. Sono uniti due verbali del Consiglio della
città di Torino che, visto il parere del Conte Calandra, ordina alla Ragioneria di terminare la vertenza con
Grugliasco.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Tre fascicoli in carta manoscritti, di 8, 10 e 6 fogli, di cui i primi due cuciti, il secondo con graffette metalliche
► Conte Calandra; Consiglio della città di Torino
► Confini territoriali; Grugliasco; Mulini; Generi alimentari
► Parere 22,5x34,5 cm Verbali 23,5x36 cm
20x30 cm
3128
1745 - 21 aprile
► Decreto del Prefetto della città di Torino e provincia con cui si ingiunge alla comunità di Grugliasco di pagare
alla città quanto ancora deve quale residuo del tasso.
► Confini territoriali/Grugliasco
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► Due fogli in carta manoscritti uniti con spillo
► Prefetto di Torino
► Confini territoriali; Grugliasco; Ingiunzioni
► 27,5x36 cm 27,5x32 cm
3129
1768 - 1769
► Sei carte relative alla concessione in enfiteusi alla città di Torino dei mulini di Grugliasco: I Capi presentati
dalla comunità di Grugliasco. II Relazione fatta dal misuratore ed estimatore Paolo Antonio Dompè dello stato
dei tre edifici del Torchio da Olio, Sega da Legna e Battitore di canapa che Grugliasco propone a Torino di
prendere in enfiteusi. III Risposta ai capi presentati dalla comunità di Grugliasco (minuta). IV Dimostrazione
degli affitti fatti dalla comunità di Grugliasco dal 1744 al 1768. V Bella copia del n° III. VI Raccolta dei
documenti sui quali si basa l'uso che Grugliasco detiene sulla bealera e sugli edifici che vuole affittare a Torino.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un foglio in carta manoscritto; Cinque fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 8, 6, 8, 8 e 8 fogli; Nel fascicolo
V è fissato con uno spillo uno schizzo rappresentante i luoghi in oggetto
► Comunità di Grugliasco; Città di Torino; Misuratore Dompè
► Confini territoriali; Grugliasco; Mulini; Affitti; Proposte; Memorie
► Lo schizzo è inchiostro su carta / Vari formati
3130
1769
► Istruzioni indirizzate al Preposto dalla città di Torino al mulino di Grugliasco per l'esazione del diritto di
macina dovuto alla medesima di 1/16.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino
► Confini territoriali; Grugliasco; Mulini; Diritti di macina; Istruzioni
► 23x34,5 cm
3131
Instrumento 1769 - 2 marzo
► a), b), c) Tre copie autentiche dell'Instrumento con il quale la comunità di Grugliasco ha ceduto in
subenfiteusi ed albergamento perpetuo alla città di Torino i suoi mulini con tutte le ragioni d'acqua e la bealera.
d) Scrittura contenenente i capi di intesa tra la città di Torino e Grugliasco, mediante i quali quest'ultima ha
ceduto a favore della città di Torino tutte le acque provenienti dalla Dora che finiscono nella bealera dei mulini
di Grugliasco. e) Titoli e scritture rigurdanti l'enfiteusi ossia l'albergamento dei mulini e della bealera di
Grugliasco. f) Notizia della convenzione fatta tra Torino e Grugliasco; Notizia dell'ottenimento delle patenti;
Approvazione della convenzione fatta dalla Regia Camera dei Conti; Memoria delle spese fatte per
l'approvvazione della convenzione; Richiesta della comunità di Grugliasco di riduzione dei diritti di macina;
Interinazione delle patenti; Memoria sui vari contratti stipulati da Grugliasco relativamente ai mulini;
► Confini territoriali/Grugliasco
► a,b,c) Tre fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 14, 24 e 50 fogli; quest'ultimo, copia eseguita nel 1785, risale
al momento in cui la città fu costretta a portare in giudizio la Comunità di Grugliasco per far riparare la bealera
dei mulini; d) Un fascicolo in carta manoscritto, unito da graffette metalliche, di 5 fogli; e) Un volume in carta
manoscritto, cucito, di 80 fogli, con coperta in cartoncino pesante e dorso in pergamena, al cui interno sono
contenuti diversi documenti ufficiali; f) Sette fascicoli in carta manoscritti
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► Città di Torino; Comunità di Grugliasco
► Confini territoriali; Grugliasco; Mulini; Accordi; Patenti; Memoriale; Conti; Resoconti; Diritti di Macina
► a)18,5x28 cm b)20,5x29 cm c)19,5x28 cm d)20,5x31,5 cm e)17,5x29 cm f)18x28cm 23x34,5 cm
3132
1773 - 27 aprile
► Ordinato della comunità di Grugliasco con il quale si accorda che la città di Torino provveda alla formazione
di due muretti proposti per servire di scaricatore alle acque della bealera dei molini di quel luogo per poterla
pulire.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un foglio in carta manoscritto
► Comunità di Grugliasco, a cura del Segretario Mistraletti
► Confini territoriali; Grugliasco; Mulini; Idraulica pubblica; Accordi;
► 18,5x28 cm
3133
1781 - 27 gennaio
► Disegno del teatro fatto costruire dalla Società dei Signori di Grugliasco.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un disegno in carta
► Architetto Ignazio Amedeo Galletti
► Confini territoriali; Grugliasco; Disegni; Piante e mappe
► Inchiostro e acquerello su carta / 34,5x50,5 cm
3134
1793 - 14 febbraio
► Quietanza del Signor Jeandet tesoriere generale di S.M. a favore della città di Torino per 112,10 lire, pagate
per la cavalcata di cui al Regio Editto dell'11 gennaio 1793.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un foglio a stampa, compilato a mano
► Tesoriere Generale Alberto Jeandet
► Confini territoriali; Grugliasco; Quietanze
► 21x31 cm
3135
1793 - 24 maggio
► Elenco contenente le seguenti indicazioni relative ai comuni di Grugliasco, Collegno e Rivoli: importo del
regio tasso pagato, totale delle giornate componenti i territori, quantità di beni feudali, quantità dei beni
ecclesiastici immuni, rilievi dal registro vivo collettabile e quello depurato. È annessa una lettera del 24 maggio
1793 relativa ai dati di Collegno.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Due fogli in carta manoscritti
► Confini territoriali; Grugliasco; Conti; Resoconti; Lettere
► 19x25 cm 19x29 cm
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3136
1797 - 12 aprile
► Quietanza del Signor Jeandet tesoriere generale di S.M. a favore della città di Torino per 337,10 lire, pagate
per la cavalcata per il feudo di Grugliasco per gli anni 1794, 1795 e 1796.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un foglio a stampa, compilato a mano
► Tesoriere Generale Gioachino Jeandet
► Confini territoriali; Grugliasco; Quietanze
► 23x35 cm
3137
1797 - 17 aprile
► Certificato dell'Archivista Camerale Gavuzzi da cui risultano i pagamenti per le cavalcate eseguiti dalla città
per il feudo di Grugliasco negli anni 1734, 1742 e 1743.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un foglio in carta manoscritto
► Archivista Camerale Gavuzzi
► Confini territoriali; Grugliasco; Certificati
► 18x28 cm
3138
Riflessioni del Procuratore Generale 1797 - 8 aprile Supplica 1797 - 22 giugno Patenti 1797 - 30 giugno
Declaratoria Camerale 1797 - 8 luglio
► Patenti con le quali il Re Carlo Emanuele accorda alla città di Torino la Restituzione in intero ed in tempo a
devenire al consegnamento del feudo di Grugliasco secondo il disposto dell'arresto camerale del 2 maggio 1619
per quindi ottenere l'investitura. Sono annessi: supplica della città, la declaratoria camerale e le conclusioni del
Procuratore generale.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Due fogli in carta manoscritti uniti da sigillo (Supplica e patenti); Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo
in carta manoscritto, di 4 fogli
► Re Carlo Emanuele IV; Regia Camera dei Conti; Procuratore Generale; Città di Torino
► Confini territoriali; Grugliasco; Investiture; Patenti
► Patenti 34,5x46 cm Supplica 28x36 cm Declaratoria 18x28 cm Parere 23x23x35 cm
3139
1814
► Carte relative alla fissazione dei limiti territoriali tra la città e la comunità di Grugliasco e al pagamento del
canone enfiteotico in dipendenza dall'atto 2 marzo 1769.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Tre fogli in carta manoscritti
► Sig. Decurione Barone Nizzati
► Confini territoriali; Grugliasco; Investiture; Pagamenti
► 23x35 cm
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3140
1775
► Memoria relativa a pagamenti ventennali eseguiti negli anni 1736, 1757 e 1775, consistenti in 8 doppie di
Spagna, secondo l'investitura del 16 settembre 1662 per l'acquisto dalla comunità di Grugliasco, fatto dai Fratelli
Oddono, dei beni Porta e Torrazzo e degli edifici esistenti in detto luogo.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un foglio in carta manoscritto
► Confini territoriali; Grugliasco; Pagamenti; Memorie
► 17x23,5 cm
3141
1730 - 1733
► Memoria dell'Avvocato Pansoja, Decurione della città, contenente un cenno agli ordinati relativi alle
investiture spettanti alla città di Torino e ottenute per il possesso del feudo di Grugliasco e ai motivi che
indussero la città a non chiedere un'investitura simile per il feudo di Beinasco.
► Confini territoriali/Grugliasco
► Un foglio in carta manoscritto
► Avv. Pansoja
► Confini territoriali; Grugliasco; Investiture; Memorie
► 23x35 cm
3142
[1756]
► Stato degli atti della Città di Torino contro la comunità di Grugliasco circa il diritto di macina
► Confini territoriali/Grugliasco
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Macina
► Inchiostro su carta / 23,5 x 34,4 cm circa
3143
s.d.
►Memoria relativa alla transazione 2-09-1680 tra la Città di Torino e la comunità di Grugliasco per il pagamento
del tasso
► Confini territoriali/Grugliasco
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Transazioni; Imposte
► Inchiostro su carta / 20,6 x 30 cm circa
3144
s.d.
► Indice di tutte le scritture fra il 1359 e il 1734 esistenti negli Archivi Camerali e di Corte relative al feudo di
Grugliasco
► Confini territoriali/Grugliasco
► volume manoscritto
► Manoscritti; Indici; Archivio Camerale; Archivio di Corte
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► Inchiostro su carta / 24 x 34,3 cm circa
3145
s.d.
► Disegno indicante i termini che dividono il territorio di Torino da quelli di Grugliasco e Collegno, le strade
che da Torino tendono a Collegno e a Rivoli e un tratto del corso del fiume Dora; le bealere che si diramano nei
territori di Collegno e Torino ed alcune case stabilite in detti territori
► Confini territoriali/Grugliasco
► disegno montato su tela
► Inchiostro su carta / 72,1 x 83,4
3146
1397 - 27 marzo
► Ordinato della Città di Torino riguardo le esenzioni richieste da Ribaldino, Michele e Stefano Beccuti per i
miglioramenti apportati ai beni aggregati al castello di Lucento
► Confini territoriali/Lucento
► pergamena
► Ribaldino, Michele e Stefano Beccuti
► Pergamene; Ordinati; Esenzioni
► Inchiostro su pergamena / 29 x 34,4 cm circa
3147
1397 - 1483
► Copie di vari atti relativi al feudo di Lucento
► Confini territoriali/Lucento
► Concessione e infeudazione fatta da Amedeo di Savoia ai aignori Beccuti del feudo di Lucento (16-10-1397);
conferma di Ludovico di Savoia della suddetta concessione (4-09-1411); sentenza del Consiglio ducale nella lite
tra Ludovico Beccuti e il procuratore fiscale per caducità del feudo (28-09-1448); Patenti del duca Ludovico di
Savoia con cui si conferma al sig. Beccuti le suddette infeudazioni, conferma e sentenza (13-06-1454); altra
conferma di Amedeo di Savoia (18-06-1465); altra conferma di Carlo di Savoia di tutto quanto sopra con
annullamento e revoca delle ricognizioni feudali passate dai predecessori dei sigg. Ribaldino, Bernardo e
Ludovico Beccuti per i beni annessi al Castello di Lucento (02-08-1483); altra copia autentica della concessione
del 16-10-1397
► Amedeo di Savoia; Ludovico di Savoia; Ribaldino, Bernardo e Ludovico Beccuti; Carlo di Savoia
► Manoscritti; Concessioni; Sentenze; Controversie legali; Patenti; Conferme
► Inchiostro su carta / 20 x 30,4 cm circa
3148
1398 - 16 agosto
► Franchigie accordate da Ribaldino Beccuti, signore di Lucento, a coloro che sarebbero andati ad abitare in tale
località
► Confini territoriali/Lucento
► fascicolo manoscritto
► Ribaldino Beccuti
► Manoscritti; Franchigie
► Inchiostro su carta / 20,7 x 28,7 cm circa
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3149
1507
► Atti relativi alla ricognizione dei confini della Città di Torino con la località di Lucento dopo l'infeudazione
fattane a Ribaldino Beccuti
► Confini territoriali/Lucento
► fascicolo manoscritto; due copie autentiche di due registrazioni di beni del Beccuti (9-4-1485), (18-8-1485) nel
registro della Città
► Ribaldino Beccuti
► Manoscritti; Ricognizioni; Copie; Registrazioni
► Inchiostro su carta / 22 x 30 cm circa
3150
1507
► Atti della lite contro i fratelli Beccuti che pretendevano di far esercire per mezzo del loro Podestà la
giurisdizione sui beni dipendenti dal feudo di Lucento anziché dal Giudice Vicario di Torino
► Confini territoriali/Lucento
► volume con coperta in pergamena contenente anche carte sciolte manoscritte
► fratelli Beccuti
► Manoscritti; Pergamene
► Inchiostro su carta / 22,8 x 31 cm circa
3151
1625
► Atti della lite contro il Marchese di Lanzo che pretendeva l'appartenenza del territorio del feudo di Lucento
con annesso disegno dimostrativo
► Confini territoriali/Lucento
► volume manoscritto; disegno
► Marchese di Lanzo
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / Volume: 20 x 29,1 cm circa; disegno: 36 x 49 cm circa
3152
1285 - 19 aprile / 29 ottobre
► Compromesso con sentenza arbitramentale proferita nella vertenza fra le città di Torino e di Moncalieri circa
i confini di Doasio e l'esazione del pedaggio
► Confini territoriali/Moncalieri
► due pergamene; fascicolo manoscritto circa la sentenza data nella detta causa con la quale si stabilisce come
limite la linea della metà del Sangone, due copie cartacee dell'atto (29-10-1285)
► Manoscritti; Controversie legali; Sentenze; Pedaggi
► Inchiostro su carta e pergamena / pergamena 1: 31,4 x 142 cm; pergamena 2: 43,2 x 50,8 cm circa
3153
1343 - 15 dicembre
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► Ordine di Giacomo di Savoia alla città di Torino e Moncalieri di transigere le vertenze relative ai daciti e
pedaggi
► Confini territoriali/Moncalieri
► foglio manoscritto
► Giacomo di Savoia
► Manoscritti; Imposte
► Inchiostro su carta / 28,8 x 41 cm circa
3154
1348 - 6 novembre
► Compromesso con sentenza arbitramentale proferita da Ludovico di Savoia nella vertenza tra le città di
Torino e Moncalieri per i pedaggi, gabelle, curea ossia leido, pontonaggio ed altre gabelle
► Confini territoriali/Moncalieri
► Originale in pergamena e tre copie manoscritte
► Ludovico di Savoia
► Manoscritti; Pergamene; Sentenze; Pedaggi
► Inchiostro su pergamena e carta / 35,6 x 120,7 cm circa
3155
1349
► Bandi campestri formati dalla Città di Moncalieri
► Confini territoriali/Moncalieri
► Fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Bandi campestri
► Inchiostro su carta / 22 x 28 cm circa
3156
1352
► Atti della lite contro la città di Moncalieri che pretendeva che il suo confine si estendesse sino alla metà del
fiume Sangone e fini di Gonze (Gonzole?)
► Confini territoriali/Moncalieri
► Volume manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / 23 x 31 cm circa
3157
1352 - 22 aprile
► Procura della città di Moncalieri nelle liti vertenti con la città di Torino circa i confini territoriali
► Confini territoriali/Moncalieri
► Pergamena
► Manoscritti; Procure; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 37 x 40 cm circa
3158
1354 - 1° ottobre
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► Posizioni dedotte dalla Città di Moncalieri nella causa vertente con la Città di Torino circa i rispettivi territori
► Confini territoriali/Moncalieri
► quattro fogli manoscritti uniti
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 30,5 x 168 cm circa
3159
1366 - 17 marzo
► Imposizione di Giacomo di Savoia di una gabella d'un soldo per ciascuna emina di sale transitante per i
confini di Moncalieri
► Confini territoriali/Moncalieri
► Pergamena
► Giacomo di Savoia
► Manoscritti; Gabelle
► Inchiostro su pergamena / 24 x 28 cm circa
3160
1374 settembre
► Sentenza proferita dal conte Amedeo di Savoia tutore del nipote Amedeo di Savoia Principe d'Acaia nella
vertenza tra le città di Torino e di Moncalieri circa i confini territoriali e la gabella ossia il pedaggio del vino e sale
transitanti sui rispettivi territori
► Confini territoriali/Moncalieri
► pergamena con sigillo pendente; pergamena (26-9-1374); manoscritto (26-9-1373); manoscritto (13-10-1373)
► Amedeo di Savoia
► Manoscritti; Pergamene; Sentenze; Controversie legali; Pedaggi
► Inchiostro su pergamena e carta / 1) 27,5 x 37 cm circa; 2) 52 x 100 cm; sigillo: 9,5 cm
3161
1416 - 29 aprile
► Patenti del duca Ludovico di Savoia che permettono alla Città di Moncalieri di derivare una bealera dal fiume
Sangone senza pregiudicare gli interessi della Città di Torino
► Confini territoriali/Moncalieri
► due fogli manoscritti
► Ludovico di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Costruzioni; Bealere
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,7 cm circa
3162
1423 - 1585
► Estratti di diverse Particole dei catasti della Città di Torino dei beni posseduti da particolari di Moncalieri nei
confini della città
► Confini territoriali/Moncalieri
► quattro fascicoli manoscritti; sei fogli manoscritti
► Manoscritti; Estratti; Particole; Catasto
► Inchiostro su carta / 22 x 31 cm circa
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3163
1436 - 27 luglio
► Patti e convenzioni tra la Città di Torino e il signor Darmelli di Moncalieri, che quale cittadino di Torino si è
obbligato a fabbricare una casa e a concorrere nei pesi e carichi imponendi sui beni che avrebbe aquistato
► Confini territoriali/Moncalieri
► fascicolo manoscritto
► sig. Darmelli
► Manoscritti; Patti; Convenzioni
► Inchiostro su carta / 17,2 x 26,4 cm circa
3164
1470
► Atti della lite contro Martino Resetto di Moncalieri che pretendeva di contrastare la Città di Torino circa il
pagamento dei pedaggi e gabelle per le merci che importava dal Piemonte
► Confini territoriali/Moncalieri
► fascicolo manoscritto
► Martino Resetto
► Manoscritti; Controversie legali; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 16/19 x 29,3 cm circa
3165
1475
► Atti della lite contro diversi particolari di Torino accusati di aver lavorato senza permesso nella comunità di
Doasio di proprietà della Città
► Confini territoriali/Moncalieri
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 22 x 30 cm circa
3166
1476
► Esame seguito ad istanza della Città di Torino come prova della proprietà di un appezzamento di gerbido in
Doasio
► Confini territoriali/Moncalieri
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Esami
► Inchiostro su carta / 22 x 30 cm circa
3167
1476 - 15 aprile
► Salvaguardia accordata dalla duchessa Jolanda di Savoia al collaterale Oldrado Canavosio per un
possedimento presso i confini di Doasio vicino alla strada Moncalieri a Rivoli
► Confini territoriali/Moncalieri
► fascicolo manoscritto
► Oldrado Canavosio
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► Manoscritti; Possedimenti
► Inchiostro su carta / 22 x 30 cm circa
3168
1476 - 1478
► Cinque salvaguardie fatte dalla regina Iolanda di Savoia ed ottenute dalla città per il tenimento di Doasio.
► Confini territoriali/Moncalieri
► Cinque fogli in carta manoscritti, cuciti con spago e uniti tramite sigillo
► Duchessa Iolanda di Savoia
► Confini Territoriali; Moncalieri; Doasio; Salvaguardie
► da 30,7x43 cm a 29,5x22 cm
3169
1480 - 16 novembre
► Compromesso fatto tra la città di Torino e quella di Moncalieri per la definizione delle vertenze relative alla
catastazione dei beni situati nella campagna di Doasio.
► Confini territoriali/Moncalieri
► Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino e Moncalieri per mano del Notaio Bernardino de Soavis
► Confini Territoriali; Moncalieri; Doasio; Catasto; Compromessi
► 22x31 cm
3170
1490 - 1578
► Testimonianze e memorie concernenti le questioni tra la città di Torino e Moncalieri circa i confini territoriali.
► Confini territoriali/Moncalieri
► 6 fascicoli e 16 fogli; 2 fogli uniti da sigillo; 3 fogli non uniti che creano un fascicolo, altri 5 fogli non uniti
che creano un fascicolo
► Città di Torino e Moncalieri per mano di diversi intervenuti
► Confini Territoriali; Moncalieri; Liti
► Vari formati
3171
1493
► Informazioni prese su ordine della città di Torino, sulla nuova gabella o pedaggio imposto dalla città di
Moncalieri sul sale transitante per i suoi confini. È contenuta anche una supplica con la relativa risposta di
Bianca di Savoia.
► Confini territoriali/Moncalieri
► Un registro in carta manoscritto, cucito di 20 fogli senza coperta; Due fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
► Città di Torino; Duchessa Bianca di Savoia
► Confini territoriali; Moncalieri; Gabella del sale
► Registro 21x29 cm Lettere 30x31 cm 30x23 cm
3172
1503
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► Atti della lite avutasi davanti al Consiglio Ducale nella causa della città di Torino contro quella di Moncalieri
che pretendeva di deviare il corso del fiume Sangone.
► Confini territoriali/Moncalieri
► Un registro in carta manoscritto, cucito di 72 fogli con coperta in carta leggera; il foglio sette è un documento
con sigillo
► Città di Torino
► Confini territoriali; Moncalieri; liti; Idraulica pubblica; Sangone
► 22x29 cm
3173
1504 - 17 aprile
► Atti di visita fatta dal signor Presidente Parpaglia al fiume Sangone in relazione alla lite occorsa tra la città di
Torino e quella di Moncalieri. Sono uniti gli atti e l'ordinato del 24 novembre 1503.
► Confini territoriali/Moncalieri
► Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 23 con coperta in carta leggera, di cui il primo foglio risulta strappato, resta solo l'ultimo
► Sig. Presidente Parpaglia
► Confini territoriali; Moncalieri; liti; Idraulica pubblica; Sangone
► 20x29 cm 22x29 cm 17,5x26 cm
3174
1559
► Atti seguiti davanti al Parlamento di Torino nella causa della città di Torino contro quella di Moncalieri che
pretendeva che i privati che possedevano beni nella campagna di Doasio non dovessero accatastare i medesimi
nei catasti della città, essendo questi situati nei confini della città di Moncalieri.
► Confini territoriali/Moncalieri
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 40 fogli con coperta in carta leggera; I primi sono due documenti
inseriti, gli ultimi due sono uniti da sigillo
► Città di Torino
► Confini territoriali; Moncalieri; Doasio; liti; Catasto
► 18x27 cm
3175
1559
► Estratti delle particole dei catasti prodotti come prova dalla città di Moncalieri nella lite contro la città di
Torino, relativamente alla campagna di Doasio. Sono annesse le Patenti del re Enrico di Francia e la supplica
della città di Torino.
► Confini territoriali/Moncalieri
► Due fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso in cera rossa; Un foglio in carta manoscritto; Un
fascicolo in carta manoscritto , cucito, di 10 fogli, con coperta in carta leggera; Un fascicolo in carta manoscritto,
cucito, di 90 fogli con coperta in pergamena
► Città di Moncalieri
► Confini Territoriali; Moncalieri; Doasio; Liti; Catasto; Testimonianze in giudizio; Patenti
► Patenti 26,5x30 cm Fascicolo 1 20x30 cm Fascicolo 2 21x31 cm Foglio 17,5x26 cm
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3176
1569 - 29 marzo
► Copia del Rescritto del Duca Emanuele Filiberto a favore della città di Moncalieri con cui si ordina che in
attesa della definizione della lite nessun dazio sia riscosso da Torino sui moncalieresi che si recano a vendere il
pane a Torino o a coloro che lo acquistano.
► Confini territoriali/Moncalieri
► Un foglio in carta manoscritto
► Duca Emanuele Filiberto di Savoia; Città di Moncalieri
► Confini territoriali; Moncalieri; Pedaggi; Generi alimentari; Esenzioni; Ordini
► 17,5x26 cm
3177
1570
► Atti passati davanti al Signor Senatore Ruffia, con delega del Magistrato delle acque, nella causa della città di
Torino contro quella di Moncalieri, per le opere che quest'ultima intendeva intraprendere sul fiume Sangone per
deviarne le acque. Il fascicolo più piccolo contiene la trascrizione della transazione avvenuta tra le due città il 29
ottobre 1285.
► Confini territoriali/Moncalieri
► due fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 6 e 24 fogli; i primi due fogli del secondo fascicolo sono uniti da
sigillo in cera rossa e sono la supplica della città di Torino e la risposta del Duca Emanuele Filiberto.
► Città di Torino
► Confini territoriali; Moncalieri; liti; Idraulica pubblica; Sangone
► 17x26,5 cm 18x27,5 cm
3178
1571 - 1574
► Due volumi di atti raccolti durante la causa passata davanti al Senato Ducale, tra il Regio fisco ed il signor
Giovanni Olliverio, circa alcune esazioni fatte dai Gabellieri di Moncalieri a quelli di Torino per il trasporto del
grano portato al mercato di Moncalieri, contravvenendo alle convenzioni che avevano previsto l'esenzione da
ogni pedaggio tra Torino e Mancalieri. Sono uniti un terzo volume contenente gli atti della lite tra le due città per
tale motivo e le patenti dell'8 maggio 1574 del Duca Emanuele Filiberto di Savoia
► Confini territoriali/Moncalieri
► Tre volumi in carta manoscritti, cuciti, con coperta in carta leggera; Tre fogli in carta manoscritti, uniti da
sigillo
► Città di Torino; Città di Moncalieri; Duca Emanuele Filiberto di Savoia
► Confini territoriali; Moncalieri; Liti; Pedaggi; Generi alimentari; Esenzioni; Patenti
► Volumi 19x27,5 cm Patenti 30x41 cm
3179
1578
► Atti della lite tra il Procuratore dei Poveri di S.A. e le due città di Torino e Moncalieri, per obbligarle a
costruire un ponte sul fiume Sangone. Alla fine del fascicolo è copiata la sentenza 11-08-1579 che divideva le
spese per la costruzione del ponte tra le due città.
► Confini territoriali/Moncalieri
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 18 fogli con coperta in carta leggera
► Città di Torino
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► Confini territoriali; Moncalieri; Liti; Deliberazioni; Ponte del Sangone
► 18x27 cm
3180
1580 - 14 agosto
► Deliberazione sulla costruzione del ponte sul fiume Sangone, coi capitoli composti in accordo con Antonino
Tessauro, delegato di S.A. per la risoluzione della questione.
► Confini territoriali/Moncalieri
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta; Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino per mano del Notaio Antonino Pasero
► Confini territoriali; Moncalieri; Deliberazioni; Ponte del Sangone
► Fascicolo 17x26 cm
Foglio 17x26 cm
3181
1585
► Atti di ripresa della lite già vertente tra le città di Torino e Moncalieri riguardo i confini territoriali, la comunia
di Doasio e l'acqua del fiume Sangone.
► Confini territoriali/Moncalieri
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 24 fogli, di cui il terzultimo e il penultimo sono supplica e patente
di Carlo Emanuele, unite da sigillo
► Città di Torino
► Confini territoriali; Moncalieri; Liti; Doasio;Sangone
► 17x26 cm
3182
1586 - 1603
► Atti passati davanti al Senato nella causa della città di Torino contro la comunità di Revigliasco riguardo
alcuni beni che entrambe pretendevano essere nei loro confini, con speciale riferimento ad un prato detto degli
Alloatti che da sentenza 23 maggio 1603 risulta appartenere al territorio di Torino. Sono uniti gli atti fatti
successivamente in esecuzione di detta sentenza, con l'apposizione dei termini di divisione dei confini. È unito
un disegno dimostrativo.
► Confini territoriali/Moncalieri
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 187 fogli, con coperta in cartoncino pesante; sono cuciti nel
fascicolo diversi documenti con sigillo; Un disegno
► Città di Torino
► Confini territoriali; Moncalieri; Revigliasco; Liti; Sentenze
► 19x26 cm
3183
1589
► Atti passati davanti al Consiglio Ducale nella causa della città di Torino contro quella di Moncalieri che
pretendeva di esigere il pedaggio per il sale che passa sia per terra che per acque da Moncalieri verso Torino.
► Confini territoriali/Moncalieri
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli con coperta in carta; I primi tre fogli sono una supplica
della città di Torino e due lettere;
► Città di Torino
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► Confini territoriali; Moncalieri; Liti; Gabella del sale
► 22x31 cm
3184
1589 - 30 dicembre
► a) Transazione tra la città di Torino e quella di Moncalieri, con la quale si sono stabiliti i confini dei rispettivi
territori verso il fiume Sangone, con le gabelle e pedaggi, nella quale sono riportate le altre transazioni fatte a tale
riguardo, una nel 1285, l'altra nel 1348, coi relativi compromessi. Un disegno esplicativo. b) e c) Copie della
transazione. Nella copia autentica b è incluso l'atto di smembrazione e separazione di regioni fra Nichelino e
Moncalieri del 22 agosto 1694.
► Confini territoriali/Moncalieri
► a) Un volume in pergamena di 18 fogli, con coperta rigida dello stesso materiale contenente l'originale della
transazione; Un disegno del territorio tra Torino e Moncalieri; b) Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 66
fogli senza coperta contenente copia autentica di a, più l'atto del 1694; c) Un fascicolo in carta manoscritto,
cucito, di 36 fogli senza coperta, contenente copia non autentica di a; è sottolineato e postillato
► Città di Torino e Moncalieri
► Confini territoriali; Moncalieri; Transazioni; Pergamene; Disegni
► Inchistro, acquerello e matita su carta / a)23x31 cm Disegno 41,5x55 cm b)18x28 cm c)21x32 cm
3185
1594 - 16 settembre
► Rescritto ottenuto dalla città di Torino contro la città di Moncalieri, con il quale si vieta a quest'ultima di
esigere alcun pedaggio dai Torinesi. È unito un memoriale riguardante la questione.
► Confini territoriali/Moncalieri
► Due fogli in carta manoscritti
► Città di Torino; S.A. Carlo Emanuele I per mano del segretario Cangiola
► Confini territoriali; Moncalieri; Liti; Pedaggi
► Rescritto 28x36 cm Memoriale 21,5x31,5 cm
3186
1598 - 2 ottobre
► Patenti del Duca Carlo Emanuele I di Savoia con cui si inibisce la città di Moncalieri di deviare il corso del
fiume Sangone. È unita la supplica della città per ottenere tale rescritto.
► Confini territoriali/Moncalieri
► Due fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso in cera rossa costituiti da supplica e Patenti di Carlo
Emanuele I;
► Città di Torino; Duca Carlo Emanuele I
► Confini territoriali; Liti; Idraulica pubblica; Sangone; Patenti
► Patenti 25x30 cm Supplica 28,5x36 cm
3187
1599 - 18 febbraio
► Testimoniali di visita fatta dal Giudice di Torino ad un tenimento di Bosco detto La Vignetta situato vicino al
fiume Sangone per verificare i danni provocati da quest'ultimo al tenimento.
► Confini territoriali/Moncalieri
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta;
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► Giudice Paolo Fedati per la città di Torino
► Confini territoriali; Testimoniali di stato; Sangone
► 17,5x26 cm
3188
1603 - 1614
► Atti della causa di revisione intentata dalla comunità di Revigliasco contro la Città di Torino in seguito ad una
sentenza del 23-5-1603 relativa ai confini; è presente l'intervento dei signori di Revigliasco e della comunità di
Pecetto
► Confini territoriali/Moncalieri
► fascicolo manoscritto; volume manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Sentenze
► Inchiostro su carta / 26 x 18 cm circa
3189
1622 - 17 novembre
► Planimetria dell'Ing. Bronzo realizzata d'intesa dalle città di Torino e Moncalieri per delimitare i rispettivi
confini presso Mirafiori
► Confini territoriali/Moncalieri
► disegno
► Ing. Bronzo
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro e acquerello su carta / 60 x 121 cm circa
3190
1674 - 10 novembre
► Transazione tra la Città di Torino ed i Padri Gesuiti con cui è convenuto che i torinesi debbono esser esenti
dal pagamento del dacito, gabella e pedaggio di Moncalieri per i vini, uve e mosto in determinate condizioni
► Confini territoriali/Moncalieri
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Transazioni; Generi alimentari; Imposte; Padri Gesuiti
► Inchiostro su carta / 18,3 x 27,3 cm circa
3191
1676
► Atti di visita dei termini che dividono i confini della Città di Torino dalle comunità di Moncalieri, Revigliasco
e Cavoretto
► Confini territoriali/Moncalieri
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Atti di visita
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28,5 cm circa
3192
1677 - 1684
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► Atti della lite tra le Università dei ritagliatori e mercanti assistite dalla Città di Torino contro i Padri Gesuiti,
possessori del pedaggio di Moncalieri, i quali pretendevano di obbligare i suddetti a pagare il pedaggio per le
mercanzie che essi portavano nelle fini di Moncalieri
► Confini territoriali/Moncalieri
► tre volumi manoscritti
► Manoscritti; Controversie legali; Università dei ritagliatori e mercanti; Padri Gesuiti; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 21 x 28 cm circa
3193
1682 - 3 dicembre
► Atto di ricognizione e piantamento dei termini divisori tra le città di Torino e Moncalieri verso la zona di
Mirafiori
► Confini territoriali/Moncalieri
► fascicolo manoscritto contenente anche altri due atti di ricognizione (20-03-1687), (17-04-1687) e decisione di
altro termine esistente sopra le rive del fiume Sangone, regione di Dovasio, vicino al guado detto di San Pietro,
Estratto dei capitoli della transazione tra le due città il 30-12-1589
► Manoscritti; Atti di ricognizione
► Inchiostro su carta / 21,8 x 33 cm circa
3194
1698 - 18 dicembre
► Patenti del duca Vittorio Amedeo II atte ad inibire ai cittadini della città, territorio e confini di Torino
transitanti per il territorio di Moncalieri di pagare il pedaggio alla suddetta città; è annessa supplica della città di
Torino
► Confini territoriali/Moncalieri
► due fogli manoscritti
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Divieti; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 31,8 x 43 cm circa
3195
1700 - 9 novembre
► Transazione tra la Città di Torino e i reverendi Padri della Compagnia di Gesù del collegio vecchio relativa
all'esazione del pedaggio sul territorio della Città di Moncalieri
► Confini territoriali/Moncalieri
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Transazioni; Pedaggi; Padri della Compagni di Gesù
► Inchiostro su carta / 21 x 30,8 cm circa
3196
1707
► Atti della lite tra la Città di Torino e quella di Moncalieri che pretendeva di esigere il pedaggio dai torinesi
mentre questi sostenevano di esserne esenti in dipendenza della transazione del 1589
► Confini territoriali/Moncalieri
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Pedaggi
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► Inchiostro su carta / 21 x 27 cm circa
3197
1713 - 28 maggio
► Patenti del duca Vittorio Amedeo II di Savoia mediante le quali si inibisce la comunità di Nichelino di
misurare i beni esistenti al di qua del fiume Sangone, termine divisorio con la città di Moncalieri; annessa
supplica della Città di Torino
► Confini territoriali/Moncalieri
► tre fogli manoscritti
► Vittorio Amedeo II
► Manoscritti; Patenti; Suppliche
► Inchiostro su carta / 31,1 x 42 cm circa
3198
1714 - 31 ottobre
► Convenzione tra la Città di Torino e quella di Moncalieri riguardo la riparazione del ponte del fiume Sangone
► Confini territoriali/Moncalieri
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Convenzioni; Riparazioni; Ponti
► Inchiostro su carta / 21,3 x 31cm circa
3199
1716 - 11 novembre
► Rescritto senatorio ottenuto dalla Città di Torino contro la città di Moncalieri circa il pedaggio
► Confini territoriali/Moncalieri
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Rescritti senatori; Pedaggio
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
3200
1717
► Informazioni rese dalla Città di Torino a comprova della facoltà concessa ai torinesi di transitare liberamente
per il territorio di Moncalieri con bestiami, vettovaglie, frutta, mercanzie ed altri effetti senza pagamento di
pedaggio o di altro diritto
► Confini territoriali/Moncalieri
► due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Informazioni; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 22 x 31,9 cm circa
3201
1725 -1738
► Atti della lite contro la Città di Moncalieri che pretendeva di modificare l'alveo del fiume Sangone e relativo
disegno
► Confini territoriali/Moncalieri
► volume manoscritto e annesso disegno
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► Manoscritti; Disegni; Controversie legali
► Inchiostro ed acquerello su carta / volume: 19 x 27 cm; disegno: 29 x 46,5 cm
3202
1759
► Memoria di atti di visita dei territori di Moncalieri e Cavoretto
► Confini territoriali/Moncalieri
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Atti di visita; Testimoniali
► Inchiostro su carta / 23 x 33,4 cm circa
3203
1772 - 17 settembre
► Atti della lite contro la città e la Collegiata di Moncalieri circa opere abusivamente eseguite presso il fiume
Sangone
► Confini territoriali/Moncalieri
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Collegiata di Moncalieri; Abusi
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
3204
1772 - 1774
► Atti della lite contro la città di Moncalieri relativa al ponte di legno esistente sul fiume Sangone fra Torino e
Moncalieri; annesso disegno
► Confini territoriali/Moncalieri
► volume manoscritto e annesso disegno
► Manoscritti; Disegni; Controversie legali; Ponti
► Inchiostro su carta / volume: 22 x 28 cm disegno: 23,8 x 32,4 cm
3205
s.d.
► Copia di diversi contratti di acquisto e vendita dei beni situati a Stupinigi nel territorio di Moncalieri
► Confini territoriali/Moncalieri
► volume manoscritto
► Manoscritti; Contratti; Acquisti; Vendite; Copie
► Inchiostro su carta / 21,5 x 28 cm circa
3206
1423 - 31 luglio
► Compromesso tra la Città di Torino e la comunità di Rivoli per la definizione delle vertenze circa i rispettivi
confini territoriali
► Confini territoriali/Rivoli
► pergamena
► Pergamene; Manoscritti; Compromessi
► Inchiostro su pergamena / 42,4 x 57,5 cm circa

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

3207
1424
► Atti seguiti nanti gli arbitri compromissari eletti dalla Città di Torino e dalla comunità di Rivoli per la
definizione delle vertenze circa i confini territoriali
► Confini territoriali/Rivoli
► un foglio manoscritto; fascicolo manoscritto
► Manoscritti
► Inchiostro su carta / 22 x 31 cm circa
3208
1425 - 29 aprile
► Sentenza arbitrale riguardante le vertenze tra la Città di Torino e la comunità di Rivoli circa i rispettivi confini
territoriali e le relative bealere
► Confini territoriali/Rivoli
► pergamena
► Pergamene; Sentenze; Controversie
► Inchiostro su pergamena / 62 x 86,5 cm circa
3209
1426 - 25 aprile
► Atto che stabilisce i termini che dividono i confini della città di Rivoli in esecuzione della sentenza
arbitramentale in data 29-4-1426
► Confini territoriali/Rivoli
► pergamena originale; copia autentica 24-4-1573
► Pergamene; Manoscritti; Sentenze; Copie
► Inchiostro su carta e pergamena / 40 x 54 cm circa
3210
s.d.
► Minuta degli atti di visita dei termini che dividono il territorio della Città di Torino da quello di San Mauro
► Confini territoriali/San Mauro
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Minute; Atti di visita
► Inchiostro su carta / 18 x 26,5 cm circa
3211
1372
► Liber condemnationum: volume contenente elenco dei cittadini condannati a multe per contravvenzione ai
bandi campestri, con indicazione sommaria delle accuse.
► Bandi campestri/Bandi campestri
► Volume in carta manoscritto, cucito, di 73 pagine, con coperta ricavata da manifesto a stampa e apposta circa
150 anni dopo la composizione del volume
► Campari della città e territorio di Torino e di Grugliasco
► Bandi campestri; Campari, Camparia; Elenchi; Contravvenzioni;
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► 21,5x29 cm
3212
1379 - 1380
► Liber accusationum - volume primo
► Bandi campestri/Bandi campestri
► Primo di tre volumi di accuse per contravvenzioni ai bandi campestri. Redatto in latino e coperta floscia in
pergamena molto danneggiata.
► Città di Torino
► Manoscritti; Diritti comunali; Infrazioni; Statuti e bandi; Bandi campestri; Contravvenzioni
► Inchiostro su carta / 21 x 29 cm circa; Spessore dorso: 6 cm
3212 bis
► Liber accusationum - volume secondo
► Bandi campestri/Bandi campestri
► Secondo di tre volumi di accuse per contravvenzioni ai bandi campestri. Redatto in latino, senza coperta.
► Città di Torino
► Manoscritti; Diritti comunali; Infrazioni; Statuti e bandi; Bandi campestri; Contravvenzioni
► Inchiostro su carta / 22 x 29 cm circa
3212 ter
► Liber accusationum - volume terzo
► Bandi campestri/Bandi campestri
► Terzo di tre volumi di accuse per contravvenzioni ai bandi campestri. Redatto in latino e con coperta in
cartone.
► Città di Torino; Avv. Bartolomeo Gariglio, Giudice della Città
► Manoscritti; Diritti comunali; Infrazioni; Statuti e bandi; Bandi campestri; Contravvenzioni
► Inchiostro su carta / 21,5 x 29,5 cm circa
3213
► Liber accusationum
► Bandi campestri/Bandi campestri
► Un volume manoscritto con coperta floscia in pergamena (1396); Altro volume manoscritto con coperta
floscia in pergamena (1398).
► Manoscritti; Pergamene; Statuti e bandi; Diritti comunali
► Inchiostro su carta e pergamena / 22 x 29 cm circa
3213 bis
1430 e 1560
► Liber accusationum
► Bandi campestri/Bandi campestri
► Tutti i documenti sono redatti in latino. Fascicolo 1: Liber accusationum contro i violatori degli statuti della
Città presentate al vicario (1430). Fascicolo 2: Liber accusationum sporte al chiavario Giovanni Francesco
Mazolati contro i contravventori ai bandi politici per il trafugamento di legname. Per la coperta è stato
riutilizzato un editto del 1597 contenente ordini politici diretti a panettieri e macellai; stampato da Cavalleri in
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Torino (1541). Fascicoli 3 e 4: Primo e secondo libro delle denunce fiscali ricevute dal chiavario Agostino
Ferretti. Il secondo volume ha una coperta con scrittura gotica in due colonne, sia sul fronte che sul retro (1560)
► Giovanni Francesco Mazolato; Agostino Perreti; Cavalleri; Carlo Emanuele I di Savoia; Caterina Michela
d'Asburgo
► Manoscritti; Pergamene; Statuti e bandi; Diritti comunali; Infrazioni; Erario; Documento a stampa; Vicariato
► Inchiostro su carta e pergamena / 22 x 29 cm circa
3214
1398 - 6 gennaio
► Autorizzazione alla nomina degli esattori per i Bandi campestri/Bandi campestri
► Bandi campestri
► Patente di Amedeo VIII con cui si concede alla Città la perpetua facoltà di nominare gli esattori demandati
alla vigilianza sul rispetto dei bandi campestri. Documento redatto in latino. Trascrizione del 1844. Nel fascicolo
3214 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 3214 all'interno dell'armadio in
lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente deperdito
► Amedeo VIII; Fabri
► Pergamene; Patenti; Autorizzazioni; Nomine; Ispettori; Bandi campestri
► 38x29 cm
3215
1521 - 1523
► Ordinamenta civitatis Thaurini
► Bandi campestri/Bandi campestri
► Ordinamenti e statuti proposti dalla Città relativi all'osservanza dei bandi politici e campestri, e con le
sanzioni contro bestemmiatori e giocatori; nel fascicolo sono rilegati la supplica dei sindaci ed il decreto del
consiglio ducale con cui si approvano gli statuti (30 ottobre 1523). Documenti redatti in latino.
► Città di Torino; Debechys
► Statuti e bandi; Regolamenti; Bandi campestri; Diritti comunali; Sigilli; Suppliche
► 20x27,5 cm
3216
1552 - 23 luglio
► Concessione di privilegi alla Città
► Bandi campestri/Bandi campestri
► Estratto dalla sentenza del parlamento del re di Francia in Torino, con cui si confermano alla Città i privilegi
di chiavaria delle cause criminali e degli emonumenti della riguarderia e camperia. Redatto in latino. Trascrizione
del 1844. Nel fascicolo 3216 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 3216
all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza
coperta
► Parlamento del Re di Francia in Torino; Verqueria
► Sentenze; Conferme; Privilegi; Nomine; Chiavari; Campari; Diritti comunali; Documenti ufficiali; Francia
► 17,5x27 cm
3217
1569 - 22 agosto
► Divieto di furto di frutti
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► Bandi campestri/Bandi campestri
► Manifesto in cui si proibiscono il furto e il danneggiamento dei frutti illecitamente sottratti da terreni privati, e
si ingiunge ai barcaioli del Po di non traghettare gli eventuali colpevoli.
► Consiglio della città; Caresana; Silva
► Manifesti; Divieti; Furti; Generi alimentari
► 29x34 cm
3218
1575 - 1595
► Documenti relativi al divieto di furto d'uva dai possedimenti in collina
► Bandi campestri/Bandi campestri
► Fascicolo 1: Patente di Emanuele Filiberto con cui si proibisce l'attraversamento del Po e si stabilisce
l'obbligo di non lasciare in libertà gli animali sino al termine della raccolta dell'uva; il portonaro del ponte di Po
dovrà sequestrare la frutta rubata. È allegata la relativa supplica della Città. Trascrizione del 1844 (29 agosto
1575). Fascicolo 2: Manifesto del governatore Scarampi di Canelli in cui si ribadiscono i divieti precedentemente
emanati. Originale e trascrizione del 1844 (2 settembre 1581). Fascicolo 3: Manifesto del governatore Rovero di
Solze con cui si vieta ai soldati il furto dell'uva. Originale e trascrizione del 1844 (16 settembre 1595)
► Emanuele Filiberto di Savoia; Parvopassu; Ottaviani; Pingon; Pozzo; Caluxio [Caluscio]; Valfredi; Cuseano;
Canelli; Giuliano [Giuliani]; Rovero; Falzone
► Manoscritti; Patenti; Editti; Infrazioni; Agricoltura e allevamento; Generi alimentari; Animali; Militaria;
Suppliche; Manifesti; Divieti; Vendemmia
► Inchiostro su carta / 30 x 41,6 cm circa
3219
1582
► Ordinati o sia Bandi Campestri della Magnifica Città di Torino
► Bandi campestri/Bandi campestri
► Volume con i bandi campestri emanati dalla Città per regolamentare le proprietà private; vengono confermate
le consuetudini precedenti e se ne demanda l'applicazione al vicario
► Manoscritti; Statuti e bandi; Diritti comunali; Vicariato; Bandi campestri
► Inchiostro su carta / 21,5 x 30,5 cm circa
3220
1583
► Parere relativo ad una richiesta di deroga ai Bandi campestri/Bandi campestri
► Bandi campestri
► Parere di Filippi nella causa della Città contro Cesare Mazero, il quale richiede di poter allevare delle pecore
nel territorio comunale, in deroga alle leggi vigenti.
► Città di Torino per mano dell'Avvocato Filippi; Mazero
► Documenti ufficiali; Diritti comunali; Agricoltura e allevamento; Animali
► 17x25,5 cm
3221
1585 - 23 aprile
► Ordini campestri
► Bandi campestri/Bandi campestri
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► Fascicolo con i bandi campestri emanati dal Consiglio di regolamentazione delle campagne e delle coltivazioni
di frutta
► Manoscritti; Statuti e bandi; Bandi campestri; Agricoltura e allevamento; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 21 x 30 cm circa
3222
1595 - 1602
► Documenti relativi al divieto di furto d'uva dai possedimenti in collina
► Bandi campestri/Bandi campestri
► Documenti in trascrizione del 1844. Fascicolo 1: Patente di Caterina d'Austria con cui si vieta
l'attraversamento del Po; è allegata la supplica della Città (7 settembre 1595). Fascicolo 2: Patente di Carlo
Emanuele I con cui si ribadiscono le precedenti proibizioni (28 agosto 1602)
► Caterina Michela d'Asburgo; Carlo Emanuele I di Savoia; Milliet; Caramatia; Dionisio; Chiaretto; Siccardi;
Magalli; Brachi
► Manoscritti; Patenti; Divieti; Agricoltura e allevamento; Suppliche
► Inchiostro su carta / 29,7 x 42 cm circa
3223
1613
► Ordini campestri
► Bandi campestri/Bandi campestri
► Manifesto con 22 capitoli dei bandi campestri, riguardanti la tenuta del fieno, dei campi coltivati, il taglio degli
alberi, la regolamentazione dei pascoli etc.
► Ruschis; Capponi; Trotto; D'Enuiè; Bonini
► Statuti e bandi; Bandi campestri; Documento a stampa; Editti; Agricoltura e allevamento; Stemmi;
Capolettera figurato; Capitolati
► Inchiostro su carta
3224
1699
► Ordini campestri
► Bandi campestri/Bandi campestri
► Ordini campestri suddivisi in capitoli relativi alle vigne, alle siepi, agli alberi, al bestiame ecc., emanati dal
vicario. Volume stampato da Zappata in Torino
► Ruschis; Boneti
► Statuti e bandi; Bandi campestri; Stemmi; Documento a stampa; Contado; Vicariato; Utensili e attrezzi;
Agricoltura e allevamento
► Inchiostro su carta / 16,4 x 21 cm circa
3225
1716 - 20 maggio
► Ordine de’ Bandi campestri
► Bandi campestri/Bandi campestri
► Capitolato di applicazione dei bandi campestri, con riportate la patente d'approvazione di Vittorio Amedeo
II e la correlata supplica della Città. Due copie stampate a Torino da Zappata
► Vittorio Amedeo II di Savoia; Blanchetti; Buschetto
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► Patenti; Statuti e bandi; Bandi campestri; Stemmi; Documento a stampa; Capitolati; Agricoltura e
allevamento; Capolettera figurato
► Inchiostro su carta / 19 x 28,1 cm circa
3226
1724
► Bandi campestri
► Bandi campestri
► Originale e tre copie a stampa dei bandi campestri con aggiunte e modifiche delle precedenti pubblicazioni; è
allegata una declaratoria del Senato di approvazione dei nuovi bandi. Copie a stampa di Zappata, due con
coperta di carta gialla e una con carta rossa. Fotografia del frontespizio dei bandi campestri, eseguita da Pareto in
Torino
► Prof. Pierangelo Pareto, fotografo; Blanchetti; Boasso; Ferrero
► Manoscritti; Documento a stampa; Statuti e bandi; Bandi campestri; Sigilli; Agricoltua e allevamento; Stemmi;
Fotografie
► Inchiostro su carta / Fotografia: 13,8 x 18,8 cm circa
3227
1764
► Causa contro l'emanazione da parte di privati di Bandi campestri/Bandi campestri
► Bandi campestri
► Fascicolo 1: Atti della causa contro Vittorio Amedeo Platzaert, il quale rivendica il diritto di emanare dei
bandi campestri per il proprio feudo di Sassi. Fascicolo 2: Titoli prodotti dalla Città nella causa: trascrizione di un
capitolato del 6 febbraio 1575, e copia dei bandi campestri del 1724 stampati da Zappata
► Conte D.Vittorio Amedeo Platzaert; Boasso; Blanchetti; Giaglione; Caluxio; Maschetti
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Statuti e bandi; Bandi campestri; Capitolati; Documento a stampa;
Capolettera figurato; Stemmi; Agricoltura e allevamento
► Inchiostro su carta / 19,5 x 29,2 cm circa
3228
1817 - 31 dicembre
► Progetto di Bandi campestri
► Bandi campestri
► Volume con i bandi campestri approvati dal Consiglio; testo manoscritto con appunti a matita
► Lascaris; Della Valle; Tholozan; Cravosio; Seyessel [D'Ayx]; Cavalli
► Manoscritti; Statuti e bandi; Bandi campestri; Agricoltura e allevamento; Capitolati
► Inchiostro su carta / 21 x 30,2 cm circa
3229
1465 - 19 novembre
► Istrumento col quale il Maestro Franco di Monte Marcrorio dichiara di aver ricevuto l'elenco dei proprietari
di case che sono stati multati per non aver eseguito gli ordini relativi alla rimozione delle lobbie e pantalere poste
attorno agli edifici di loro proprietà. Originale in pergamena e copia autentica del 1844.
► Ordini politici/Ordini politici
► Nel fascicolo 3229 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel
fascicolo 3229 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
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► Maestro Franco di Monte Marcrorio per mano del Notaio Barbassi
► Istrumenti; Consegne elenchi; Proprietari; Contravvenzioni; Pergamene
► Pergamena 36x28 cm
3230
1558 - 26 agosto
► Regolamentazione dei prezzi per il grano
► Ordini politici/Ordini politici
► Ordinanza con cui si vieta la vendita o l'acquisto di grano sul mercato ad un prezzo superiore rispetto a quello
fissato per il frumento, la segale o il barbariato.
► Città di Torino
► Ordinanze; Divieti; Prezzi; Documenti ufficiali; Attività commerciali; Mercati; Generi alimentari
► 22,5x33 cm
3231
1568 - 5 aprile
► Provvedimenti contro accattoni e prostitute
► Ordini politici/Ordini politici
► Patente di Emanuele Filiberto con cui si conferisce a Giacomo Fusero l'incarico di provvedere alla
diminuzione degli accattoni e delle prostitute, in gran numero secondo quanto segnalato dall'ospedale della Città;
Fusero ha il compito di espellere chi non è in grado di lavorare. Trascrizione del 1844. Nel fascicolo 3231
all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 3231 all'interno dell'armadio in lamiera
incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo
► Emanuele Filiberto; Fusero; Stroppiana; Caluxio
► Patenti; Provvedimenti sociali; Attività e mestieri; Uffici e cariche pubbliche
► 30,5x40,5 cm
3232
1569 - 22 agosto
► Ordini politici inerenti all'igiene pubblica
► Ordini politici/Ordini politici
► Manifesto a stampa con le prescizioni da osservarsi nella Città: si proibisce di gettare rifiuti nei fiumi o per le
strade, si prescrive di curare la manutenzione e la pulizia delle vie cittadine, di provvedere agli animali domestici e
ai maiali, di non esporre oggetti maleodoranti etc.
► Consiglio della città; Caresana; Della Rocca; Silva
► Manifesti; Documento a stampa; Igiene e sanità; Provvedimenti sociali; Manutenzione; Idraulica pubblica;
Animali
► 31,5x41,5 cm
3233
1569 - 1665
► Norme relative al Vicariato, ai pesi ed alle misure
► Ordini politici/Ordini politici
► Estratti da memoriali con norme regie riguardanti la giurisdizione del Vicariato, e il diritto della Città di far
riconoscere pesi e misure nei mercati, con le interinazioni dei memoriali.
► Emanuele Filiberto; Carlo Emanuele I; Carlo Emanuele II; Lasbianca; Rolandono; Verbaldi
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► Attività commerciali; Vicariato; Mercati; Pesi, monete e misure; Documenti - raccolta; Memorie
► 22x32 cm
3234
1571 - 11 febbraio
► Provvedimenti contro accattoni e prostitute
► Ordini politici/Ordini politici
► Patente di Emanuele Filiberto con cui si ordina al governatore, ai sindaci ed al vicario, di concerto coi rettori
dell'ospedale, di prendere i dovuti provvedimenti contro i mendicanti. Supplica dei sindaci con cui si chiede che
venga nominato Geronimo Franzosino quale cavaliere di virtù, con facoltà di intervenire contro prostitute, ladri
e accattoni. Trascrizione del 1844. Nel fascicolo 3234 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto;
Nel fascicolo 3234 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
► Emanuele Filiberto; Fusero; Stroppiana; Franzosino; Gaureste
► Patenti; Suppliche; Provvedimenti sociali; Attività e mestieri; Uffici e cariche pubbliche; Vicariato
► 30,5x38 cm 25,5x34,5 cm
3235
1572 - 11 settembre
► Concessione del libero ingresso per la cacciagione in Città
► Ordini politici/Ordini politici
► Patente con cui Emanuele Filiberto concede il libero ingresso in Città della cacciagione procacciata dalle
montagne; seguono le relative suppliche della Città. Originale [fascicolo 1] e trascrizione del 1844 [fascicolo 2].
Nel fascicolo 3235 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 3235 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 4 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
► Emanuele Filiberto; Stroppiana; Caluxio; Parvopassu
► Patenti; Documenti ufficiali; Provvedimenti sociali; Attività e mestieri; Usanze e abitudini; Sigilli; Animali
► 30x43 cm 26,5x33 cm 17,5x26 cm
3236
1573 - 31 ottobre
► Ordini statuti e decretti della magnifica città di Turino
► Ordini politici/Ordini politici
► Ordini politici approvati dal Consiglio: Delli stantiatori..., Del grano et panettieri, Del pane, Del macello et
carni, Delli pesci, Della legna, Delli corami, Delli rivenditori, Delli luoghi da tenir le vittovaglie in vendita, Delli
protetti, loggie et banchi, Delli servitori et servitrici, Delli rittagliatori, Delli pesi e misure, Del butiro, Delle
meretrici, Delli misuratori, Delli mattoni, coppi et quadrelli, Delli nodari et instromenti, Delli orfani et sviati,
Delli caparramenti et cumuli, Delli muratori, Delli lavoratori, Delle telle, Delli ociosi et mendicanti, Delli giuochi,
Delli fornari, Delli pratti, Delle seppi et muri, Delle misure, Delle chiosure, Delli campari, Del sguazzar il Po,
Delli santi, Delli orefici, Delli maggi, Del foeno, Del comprare et fabricar le case, Delle peccore, Dell'imbianchir
gli edifficij, Delli conservatori delli presenti ordini, Della publicatione di essi. Due copie, di cui una con
documento di approvazione di Emanuele Filiberto
► Emanuele Filiberto di Savoia; Silva
► Statuti e bandi; Diritti comunali; Provvedimenti sociali; Igiene e sanità; Agricoltura e allevamento; Attività e
mestieri; Attività commerciali; Usanze e abitudini; Materiali e tecniche; Sigilli; Animali; Giochi; Generi alimentari;
Mercati; Pesi, monete e misure; Uffici e cariche pubbliche; Acquisti
► Inchiostro su carta / 22 x 31,7 cm circa
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3237
1574 - 6 marzo
► Nomina di esattori per la tassa sul pescato
► Ordini politici/Ordini politici
► Ordinato del Consiglio con cui si nominano quattro stanziatori i quali avranno il compito di fissare e
riscuotere una tassa sul pescato e di distribuire le licenze di vendita nei mercati in osservanza degli ordini politici.
È allegata la supplica consegnata a S.A.R. per l'approvazione del provvedimento
► Silva; Rossi; Ranoto; Familia; Staramello
► Manoscritti; Ordinati del Consiglio generale della Città di Torino; Attività e mestieri; Mercati; Attività
commerciali; Erario; Uffici e cariche pubbliche; Generi alimentari; Suppliche; Tasse e tributi
► Inchiostro su carta / 31,3 x 41,5 cm circa
3238
1579 - 16 luglio
► Modifiche agli ordini politici
► Ordini politici/Ordini politici
► Ordinato del Consiglio con cui si apportano alcune modifiche ai capi degli ordini politici
► Silva
► Manoscritti; Ordinati del Consiglio Generale della Città di Torino; Diritti comunali
► Inchiostro su carta / 17 x 27 cm circa
3239
1580 - 9 luglio
► Integrazioni agli ordini politici
► Ordini politici/Ordini politici
► Integrazioni e modifiche degli ordini politici già emanati. Originale e copia autentica.
► Consiglio della città; Silva; Rossi; Chiaretto; Della Rovere
► Statuti e bandi; Diritti comunali; Provvedimenti sociali
► 17x25,5 cm 16x25 cm
3240
1581 - 6 agosto
► Provvedimenti di igiene pubblica affidata agli abitanti
► Ordini politici/Ordini politici
► Manifesto emanato da Carlo Emanuele I in cui si stabilisce che ogni cittadino provveda alla pulizia dell'area
intorno alla propria abitazione, con particolare cura per strade, fossi e pozzi [cfr. C.S. 3241].
► Carlo Emanuele I; Milliet; Capra
► Manifesto; Documento a stampa; Capolettera figurato; Igiene e sanità; Provvedimenti sociali; Manutenzione;
Stemmi; Documenti regi
► 29x40 cm
3241
1582 - 23 giugno
► Provvedimenti di igiene pubblica affidata agli abitanti
► Ordini politici/Ordini politici
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► Patente di Carlo Emanuele I in cui si riprendono le disposizioni già emanate secondo le quali ogni cittadino
deve provvedere alla pulizia dell'area intorno alla propria abitazione, ad eccezione di alcuni privilegiati [cfr. C.S.
3240]. Trascrizione del 1847. Nel fascicolo 3241 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel
fascicolo 3241 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 1 foglio in carta manoscritto con sigillo;
► Carlo Emanuele I; Milliet; Lacreste
► Patenti; Igiene e sanità; Provvedimenti sociali; Manutenzione
► 31x44 cm
3242
1582 - 31 ottobre
► Riforma degli Ordini politici
► Ordini politici/Ordini politici
► Ordini politici riformati da una deputazione di decurioni: Delli stantiatori, Del grano et panateri, Del pane et
panateri, Del macello et carni, Delli pesci, Ordini sopra li corami, Della legna, Delli revenditori, Dei luoghi da
tener le vittovaglie in vendita, Delli protetti, lobbie et banchi, Delli servitori..., Delli rittagliori, Del butiro, Delli
pesi e misure, Delle meretrici, Delli misuratori, Delli mattoni, coppi e quadrelli, Delli nodari et instrumenti, Delli
orfani et sviati, Delli capparamenti et cumoli, Delle muradori, Delli lavoratori, Delle tele, Delli otiosi et
mendicanti, Delli giuocchi, Delli fornari, Delli prati, Delle seppi et muri, Delle misure, Delle chiosure, Ordine
sopra li santi, Ordine sopra gli oreffici, Delli maggi, Delli feni et paglia, Dell'imbianchir gli edifficij, Delle tampe,
Del conservatore delli presenti ordini.
► Deputazione di Decurioni scelti dal consiglio della città; Semelli; Magnano; Parvopassu; Silva
► Statuti e bandi; Provvedimenti sociali; Igiene e sanità; Agricoltura e allevamento; Attività e mestieri;
Manutenzione; Attività commerciali; Usanze e abitudini; Materiali e tecniche; Animali; Giochi; Generi alimentari;
Mercati; Pesi, monete e misure
► 21,5x30,5 cm
3243
1585
► Autorizzazione alla riforma dello statuto degli orefici; divisione dei poteri cittadini
► Ordini politici/Ordini politici
► Patente di Filippo d'Este con cui si autorizza la riforma dello statuto degli orefici, e relativa supplica della
Città (19 maggio 1585); seguono una patente emanata dallo stesso marchese in cui si proibisce l'ingerenza della
Camera dei Conti e dei magistrati nell'esercizio dei privilegi della Città e la relativa supplica (27 maggio 1585).
Trascrizione del 1847. Nel fascicolo 3243 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di
4 fogli; Nel fascicolo 3243 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 4 fogli in carta manoscritti uniti da
sigillo impresso;
► Filippo D'Este (Luogotenente G.le per S.A.R.); Soleri; Gonteri; Cuseano
► Patenti; Suppliche; Modifiche; Statuti; Orefici
► 31x40 cm 25x32 cm 30x42,5 cm 25x23 cm
3244
1585 - 1586
► Applicazione degli Ordini politici
► Ordini politici/Ordini politici
► Patente di Carlo Emanuele I di esecuzione degli ordini politici, cui dovranno sottostare anche soldati della
milizia e provvigionari delle case ducali (28 aprile 1586), con correlata documentazione precedentemente
prodotta: due suppliche della Città (1585 e 1586) e parere del Consiglio (8 gennaio 1586), con nota dei privilegi
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già accordati ai macellai e contenuti in un memoriale a capi con estratti del 1567, 1569, 1571, 1585. Trascrizione
del 1847 e nota in copia autentica. Nel fascicolo 3244 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto;
Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato di 6 fogli; Nel fascicolo 3244 all'interno dell'armadio in lamiera
incombustibile: 4 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo;
► Cravosio; Carlo Emanuele I; Cuseano; Soleri; Filippi; Milliet; Barata; Provana; Caroccio
► Patenti; Suppliche; Applicazione Istruzioni; Privilegi; Memorie;Provvedimenti sociali; Militaria; Attività e
mestieri; Corporazioni
► 30x42 cm 25,5x33 cm 30x35,5 cm 21x30,5 cm
3245
1588 - 1609
► Gioco della Bianca e del lotto
► Ordini politici/Ordini politici
► Tranne il fasc. 6 tutti i documenti fanno riferimento al gioco della Bianca. Fascicolo 1: Patente di Carlo
Emanuele I di proibizione (26 giugno 1588); sono allegati il ricorso presentato in merito dalla Città e il
documento di richiesta di interinazione del Senato. Fascicolo 2: Declaratoria del Senato con cui si vieta a
Bevilacqua e Testa di esercitare tale gioco (11 febbario 1591); con il ricorso relativo (1591). Sono allegati:
supplica degli eredi Bevilacqua con cui si chiede il permesso di tenere un banco da gioco (9 febbraio 1590);
ricorso contrario della Città (20 febbario 1590); rescritto di Caterina d'Austria con cui si concede a Giovanni
Antonio Testa un banco da gioco per il periodo del Carnevale (21 gennaio 1591); declaratoria del Senato di
revoca e ricorso della Città (22 gennaio 1591); declaratoria del Senato di interinazione del rescritto ducale (28
gennaio 1591). Fascicolo 3: Patente di Caterina d'Austria di proibizione, e relativa supplica (18 gennaio 1595).
Fascicolo 4: Patente di conferma del divieto precedente con relativa supplica (31 gennaio 1595); è allegata una
supplica degli eredi Bevilacqua per la licenza del gioco (12 febbraio 1596). Fascicolo 5: Supplica di Margherita
Torrazza per la licenza e ricorso contrario della Città (12 febbraio 1596). Fascicolo 6: Capitoli con cui S.A.R.
concede l'esercizio del gioco del lotto a Carlo Calvo (29 ottobre 1602); declaratoria del Senato di divieto con
relativa supplica della Città (29 novembre 1602). Fascicolo 7: Patente di Carlo Emanuele I con cui si proibisce
ad Antonio Dalbani e a chiunque il gioco della Bianca e correlata supplica della Città (16 giugno 1609)
► Carlo Emanuele I; Cuseano; Lucho; Zoppi; Rolandono; Bevilacqua; Testa; Caterina D'Austria; Filiberti;
Canigiola; Canetto; Torrazza; Soleri; Calvo; Dalbani; Magalli
► Patenti; Suppliche; Ricorsi; Sigilli; Giochi; Usanze e abitudini; Provvedimenti sociali; Attività e mestieri;
Infrazioni; Feste e celebrazioni
► Vari formati
3246
1591 - 10 ottobre
► Privilegi del macello di Torino
► Ordini politici/Ordini politici
► Patente di Caterina d'Austria con cui si concedono alla Città privilegi sul macello, con disposizioni e sanzioni
finalizzate ad impedire l'entrata di carni non sane; alla Città è, inoltre, confermato il suo diritto di accensare il
macello. Originale e copia a stampa
► Caterina Michela d'Asburgo; Ripa; Milliet; Bussi
► Patenti; Documento a stampa; Stemmi; Capolettera figurato; Attività e mestieri; Attività commerciali; Generi
alimentari; Igiene e sanità; Macelli; Privilegi
► Inchiostro su carta / 35,6 x 50,3 cm circa; 31,8 x 43 cm
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3247
1594
► Ordini politici della città di Turino novamente riformati
► Ordini politici/Ordini politici
► Copia degli ordini politici del 1582 con integrazione delle modifiche apportate nel 1594; per il contenuto cfr.
C.S. 3242, con variazioni segnate a margine o tra le righe e numerose cancellature
► Silva
► Statuti e bandi; Diritti comunali; Provvedimenti sociali; Igiene e sanità; Agricoltura e allevamento; Attività e
mestieri; Manutenzione; Attività commerciali; Usanze e abitudini; Materiali e tecniche
► Inchiostro su carta / 23 x 33 cm circa
3248
1594
► Pene per i trasgressori degli Ordini politici
► Ordini politici/Ordini politici
► Patente di Carlo Emanuele I con cui si stabiliscono le pene per panettieri, macellai e rivenditori di vettovaglie
i quali trasgrediscono agli Ordini politici (24 gennaio 1594); con relativa supplica della Città e declaratoria del
Senato di interinazione della patente (18 agosto 1594). Trascrizione del 1847
► Carlo Emanuele I di Savoia; Ripa; Rolandono; Gioa[v]anni Francesco Chiaretto
► Patenti; Documenti ufficiali; Infrazioni; Diritti comunali; Attività commerciali; Usanze e abitudini; Suppliche;
Declaratorie del Senato del Piemonte
► Inchiostro su carta / 34 x 45,4 cm circa
3249
1594
► Documentazione sulla lite tra i commercianti e l'accensatore della politica
► Ordini politici/Ordini politici
► Decreto del Consiglio con cui si assegna al Senato la facoltà di provvedere in merito alle controversie sorte tra
i rivenditori del mercato e l'accensatore della politica (13 settembre). Sono allegate: declaratoria del Senato con
cui i rivenditori citano la Città e l'accensatore (26 agosto 1594); ricorso per l'assegnazione della disputa al vicario
(1° settembre) e declaratoria senatoriale di nomina (2 settembre); lettera di citazione in giudizio davanti al
Consiglio (9 settembre).
► Consiglio di S.A.R.; Senato; Socino; Chiaretto; Rolandono; Milliet; Cangiola
► Documenti ufficiali; Controversie legali; Mercati; Attività commerciali; Sigilli; Appalti; Vicariato
► 29,5x39 cm 27,5x35,5 cm 25x30 cm 16,5x24,5 cm 28x34,5 cm
3250
1596
► Ordini politici con manifesto
► Ordini politici/Ordini politici
► Ordini politici emanati dal Consiglio suddivisi in capi e con note marginali; è allegato il manifesto contenente
detti ordini, con retroscritto il mandato di pubblicazione. Manifesto stampato a Torino da Cavalleri.
► Consiglio della Città; Cavalleri; Carlo Emanuele I; Caterina D'Austria; Rolandono; Bussi
► Manifesti; Statuti e bandi; Diritti comunali; Provvedimenti sociali; Attività e mestieri; Attività commerciali;
Usanze e abitudini; Materiali e tecniche; Sigilli; Documento a stampa
► 23x34 cm 44x57,5 cm
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3251
1597
► Causa dei fornai contro la Città
► Ordini politici/Ordini politici
► Atti della causa tra la Città e i fornai, i quali chiedono di essere dispensati dall'osservanza di una nuova
disposizione degli Ordini politici secondo cui ai cittadini si permette di cuocere il pane nei loro forni.
► Città di Torino; Fornai della città; Rolandono
► Atti di lite; Ordinanze; Forni; Tasse
► 17x26 cm
3252
1597 - 8 febbraio
► Disposizioni per orefici e venditori di pelli
► Ordini politici/Ordini politici
► Memoriale a capi con disposizioni emanate da Carlo Emanuele I riguardanti orefici e venditori di pelli.
Trascrizione del 1844
► Carlo Emanuele I; Vulliet
► Memoriale; Istruzioni; Orefici; Pellettieri;
► 23x33 cm
3253
1597 - 23 marzo
► Ordini pollitici dell'Inclita Città di Torino
► Ordini politici/Ordini politici
► Ordini politici riformati dal Governatore e dai deputati: Delli stantiatori et officio loro, Del grano pane et
panatieri, Delli pesci, Della legna et carbone, Ordine sopra li corami, Delli revenditori, Delli hortolani, Dei luoghi
da tener vettovaglie in vendita, Delli protetti, lobbie et banchi, Delli servitori et servitrici, Delli retagliatori, Del
butiro, Delli pesi e misure che si devono usare, Delli hebrei, Delli misuratori, Delli mattoni, coppi e quadrelli,
Delli notari et instromenti, Delli orfani et sviati, Delli capparamenti et cumoli, Delle muradori, Delle telle, Delli
otiosi et mendicanti validi, Delli giuochi, Delli fornari, Delle seppi et muri, Delle misure, Delle chiosure, Ordine
sopra li santi, Delli feni et paglia, Dell'imbianchir gl'edifficij, Delle calerne, Delle tampe, ritane, lavelli e nettatori
d'esse, Delli carrettoni, Delli sotterratori delli cadaveri, Delli accusatori o testimonj in cause d'ogn'ordine
pollitico, Delli accusati e pene, Delli cavalieri di giustizia, trombetta e messi, Delli fachini e brentadori, Ordini
sopra gl'oreffici, Del tessoriere, Delle congregationi, Dell'unione del paese, Delli nuovi ordini, Delli lavori
d'argento, Della marca, Delli lavori falsi, bassi o coperti, Del peso et vendita, Della visita, Dell'assaggiature,
Degl'estimatori, De gl'ordini de’ superiori, Delli libri, Delli gioyeleri, Delle gioye, Delle revenditori, Delli lingotti
o biglioni, Delli lavori secretti, Dell'affinar gl'ori et argenti, Delli corteggiani, Delli pegni et furti, Del numero et
ordine de gl'orefici, Dell'admissione, sigurta e giuramento, Del marcare lavori, Del fonder ori, Delli lavoranti,
Delli garzoni et principianti, Del medemo fatto circa li garzoni e lavoranti, Dell'osservanza de gl'ordini et delle
pene, Delli accusatori, Delle pene, Del cappo d'arte et marche foresteri et differenze, Delli conservatori delli
presenti ordini
► Città di Torino col Governatore e i Deputati del Consiglio; Carlo Emanuele I; Rovero; Chiaretto; Cravosio;
Ripa
► Statuti e bandi; Diritti comunali; Provvedimenti sociali; Igiene e sanità; Attività e mestieri; Manutenzione;
Attività commerciali; Usanze e abitudini; Materiali e tecniche; Corporazioni; Comunità ebraica; Generi
alimentari; Animali; Infrazioni; Giochi; Uffici e cariche pubbliche; Pesi, monete e misure; Mercati
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► 21,5x30 cm
3254
1597
► Disposizioni per i rivenditori di legna, carbone e fieno
► Ordini politici/Ordini politici
► Declaratoria senatoriale riguardante i rivenditori e i trasportatori di legna, carbone e fieno (1° dicembre 1597);
sono allegati il ricorso rassegnato al Senato dall'accensatore della politica, un estratto dalle norme degli Ordini
politici (1597), e l'ordinanza con cui il vicario dispone la pubblicazione della declaratoria (4 dicembre 1597)
► Antonio Antiochia Vicario; Carlo Emanuele I; Giuseppe Magneti Accensatore della politica
► Statuti e bandi; Attività commerciali; Legname; Foraggi; Appalti; Sigilli;Vicariato
► 25x31 cm 24,5x33,5 cm 31x40 cm 28,5x40,7 cm
3255
1598 - 7 maggio
► Provvedimenti di igiene pubblica affidata agli abitanti
► Ordini politici/Ordini politici
► Patente di Carlo Emanuele I il quale ordina ai proprietari o affittuari torinesi di provvedere alla pulizia
dell'area circostante le proprie abitazioni, in particolare di spazzare rifiuti e calcinacci e di gettarli nel Po o nella
Dora. Trascrizione del 1847. Nel fascicolo 3255 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel
fascicolo 3255 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo
► Carlo Emanuele I; Ripa; Milliet
► Patenti; Igiene e sanità; Pulizia delle strade; Manutenzione
► 30x41,5 cm
3256
1582 - 1601
► Proibizione del gioco delle piastre e del virretto
► Ordini politici/Ordini politici
► Patente di Carlo Emanuele I in cui si proibisce il gioco del virretto e delle piastre, e si revoca la licenza di
tenere banchi per tali giochi a Reiz, Acheberger e Calvo (20 dicembre 1601), con relativa supplica della Città
(1601). Seguono la patente di concessione della licenza e relativa supplica (7 novembre 1600); l'instrumento con
il quale Reiz e Achemberg avevano ceduto detto privilegio a Calvo (9 luglio 1601); copia della supplica della Città
e della patente con cui era stato proibito il gioco della bianca (14 luglio 1582). Trascrizioni del 1844. Nel
fascicolo 3256 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo 3256
all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 5 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
► Carlo Emanuele I; Città di Torino; Calvo; Reiz; Acheberger; Milliet; Roncas; Boursier; Ranot; Bello; Delale;
Berrobianco; Lacreste; Nicolis
► Patenti; Supplliche; Concessioni; Revoche; Licenze; Giochi; Provvedimenti sociali
► 29x39,5 cm 30x40,5 cm
17,5x25,5 cm 20x29,5 cm
3257
1603 - 15 dicembre
► Provvedimenti per la manutenzione e l'uniformazione delle strade
► Ordini politici/Ordini politici
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► Patente con cui Carlo Emanuele I affida ad una commissione l'incarico di sovrintendere alla pulizia, al
livellamento, ed alla pavimentazione delle strade; si prevedono, inoltre, delle sanzioni o pene corporali per coloro
che si rifiuteranno di contribuire alla manutenzione. Trascrizione del 1847. Nel fascicolo 3257 all'interno del
compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 3257 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile:
Un foglio in carta manoscritto con sigillo
► Carlo Emanuele I; Milliet; Achiardi
► Patenti; Manutenzione; Viabilità; Pulizia delle strade; Igiene e sanità; Infrazioni; Sanzioni; Lavori pubblici
► 43x57,5 cm
3258
1606 - 1607
► Divieti inerenti la compravendita di vettovaglie
► Ordini politici/Ordini politici
► Patente di Carlo Emanuele I con cui si vieta ai soldati della guardia e delle porte di comprare vettovaglie
prima di mezzogiorno o di rivenderle nelle loro case (22 dicembre 1606), cui segue la declaratoria senatoriale di
interinazione (11 gennaio 1607); manifesto stampato a Torino da Pizzamiglio. Trascrizione del 1844. Nel
fascicolo 3258 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Un foglio a stampa;
Nel fascicolo 3258 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti entrambi con
sigillo, uniti da fascetta in carta e graffettati
► Carlo Emanuele I; Provana; Rolandono; Pizzamiglio; Boursier
► Patenti; Manifesti; Divieti; Acquisti; Vendite; Generi alimentari; Documento a stampa; Attività commerciali;
Mercati; Sigilli; Militaria
► Manifesto a stampa 30,5x43,5 cm Patenti e declaratoria 30x38 cm 32,5x42 cm
3259
1611
► Divieto imposto ad un soldato di vendita al mercato
► Ordini politici/Ordini politici
► Patente di Carlo Emanuele I con cui si dispone l'osservanza degli Ordini politici relativi alla pulizia dei
mercati, e si proibisce al soldato Michele Corba di tenere un banco al mercato (21 giugno 1611); seguono il
decreto del Consiglio ducale con cui si inoltra la richiesta del soldato (27 maggio 1611); risposta negativa dei
Sindaci alla petizione di Corba (21 giugno 1611); Patenti 22/12/1606 (vedi CS 3259). Trascrizione del 1844.
Nel fascicolo 3258 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo
3258 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 3 fogli in carta manoscritti ed uno a stampa uniti da
sigillo
► Carlo Emanuele I; Consiglio Ducale; Soldato Michele Corba; Provana; Milliet; Zaffarone; Delale; Songo;
Capris; Caramelli; Osasco; Magalli; Bousier
► Patenti; Documento a stampa; Istruzioni; Mercati; Igiene e sanità; Divieti; Licenze; Suppliche; Attività
commerciali
► 29x41,5 cm 25x33 cm 16,5x25,5 cm 31x41 cm
3260
1623 - 5 marzo
► Spostamento del mercato alimentare
► Ordini politici/Ordini politici
► Manifesto con cui si decreta lo spostamento del mercato del riso e del formaggio nella piazzetta di San
Tommaso; stampato in Torino da Seghino
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► Vicario Lorenzo Guerillo
► Manifesti; Documento a stampa; Mercati; Trasferimenti; Generi alimentari
► 27x37 cm
3261
1639 - 25 ottobre
► Pene corporali per i violatori degli Ordini politici
► Ordini politici/Ordini politici
► Patente del Cardinal Maurizio di Savoia e di Tommaso Francesco di Carignano che in nome di Carlo
Emanuele II autorizzano la comminazione di pene corporali per i trasgressori recidivi degli Ordini politici.
Originale e trascrizione del 1844
► Maurizio di Savoia; Francesco Tommaso di Savoia Carignano; Carlo Emanuele II di Savoia; Bellone; De
Piochet
► Patenti; Provvedimenti sociali; Sigilli; Infrazioni; Pene
► Inchiostro su carta / 30 x 41,5 cm circa
3262
1667 - 1668
► Approvazione regia degli Ordini Politici
► Ordini politici/Ordini politici
► Patente di Carlo Emanuele II di approvazione degli Ordini politici relativi al commercio delle vettovaglie (15
marzo 1667); declaratoria del Senato d'interinazione della patente (28 gennaio 1668)
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Patenti; Attività commerciali; Documenti ufficiali; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 31,5 x 42,3 cm; 37,4 x 46 cm circa
3263
1672 - 14 dicembre
► Provvedimenti contro il monopolio delle vettovaglie
► Ordini politici/Ordini politici
► Declaratoria della Camera dei Conti con cui si approvano gli Ordini politici già vistati da S.A.R. e relativi al
commercio di beni, e con cui si autorizzano, tra l'altro, le ispezioni nelle case dei rivenditori al fine di combattere
il monopolio delle vettovaglie. Trascrizione del 1847
► Carlo Emanuele II di Savoia; Arijmo
► Manoscritti; Declaratorie Camerali; Attività commerciali; Provvedimenti sociali
► Inchiostro su carta / 41 x 52 cm circa
3264
1676
► Costruzione di un forno per l'Ospedale di Carità
► Ordini politici/Ordini politici
► Volume con documentazione varia riguardante le disposizioni che Claudio Reverdj deve osservare nella
costruzione di un forno per il pane nell'Ospedale di Carità, con menzione delle modifiche al progetto che
Reverdj aveva proposto per ottimizzare il consumo della legna
► Vigna; Reverdj
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► Manoscritti; Attività e mestieri; Materiali e tecniche: Legname; Concessione edilizia; Generi alimentari; Regio
Ospedale di carità
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
3265
1698
► Ordine de’ Cantonieri
► Ordini politici/Ordini politici
► Ordini politici indirizzati ai cantonieri ed emanati da Vittorio Amedeo II. Due copie a stampa di cui una del
1698 (Antonio Valetta in Torino, con coperta in carta decorata) e la seconda successiva al 1709, rilegata insieme
ad una nota spese dei Capitani di quartiere
► Vittorio Amedeo II di Savoia; Delescheraine; Nicola; Testone; Arbaudi; Valetta; Boasso; Capeletti
► Documento a stampa; Stemmi; Capolettera figurato; Statuti e bandi; Attività e mestieri; Preventivi e note
spesa; Provvedimenti sociali; Uffici e cariche pubbliche
► Inchiostro su carta / Diversi formati
3266
1682 - 1701
► Registro con le Spese per la politica
► Ordini politici/Ordini politici
► Registro delle spese sostenute dalla Città e relative alla vigilanza nei mercati, alla custodia dell'acqua, e al
pagamento dei salari per portinai, pesatori, visitatori delle bestie, sternitori, impresari del nettamento, macellai,
per il trombetta e per i cavalieri; al fondo sono riportate le rendite e le spese per la gabella della carne.
► Città di Torino
► Contabilità; Spese; Registri; Attività e mestieri; Attività commerciali; Vicariato; Generi alimentari; Animali;
Mercati; Idraulica pubblica
► 19,5x30 cm
3267
1694
► Controversie relative all'accumulo di grano
► Ordini politici/Ordini politici
► Patente di Anna d'Orleans in cui si elegge una delegazione con il compito di dirimere la lite tra la Città ed
alcuni privati i quali chiedono, in opposizione agli Ordini politici, di poter accumulare grano da utilizzare per
scopi commerciali. Sono allegate la relativa supplica della Città ed un fascicolo di atti della causa.
► Città di Torino; Anna D'Orleans;
► Patenti; Attività commerciali; Infrazioni; Generi alimentari; Atti di lite; Suppliche; Nomine; Commissioni
► 17,5x26,5 cm
30,5x41 cm 22x34,5 cm
3268
1698 - 10 marzo
► Disposizioni per i rivenditori, in particolare per i pescivendoli
► Ordini politici/Ordini politici
► Manifesto di Vittorio Amedeo II con cui si approvano gli Ordini politici relativi ai rivenditori di pesci;
seguono disposizioni già approvate per i rivenditori di vettovaglie e gli accensatori dei macelli. Stampato da
Valetta in Torino

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Vittorio Amedeo II
► Manifesti; Approvazione; Regolamenti; Attività commerciali; Macelli; Documento a stampa; Igiene e sanità;
Appalti; Generi alimentari
► 34x46,5 cm
3269
1708 - 2 gennaio
► Provvedimenti pubblici per i rivenditori del mercato
► Ordini politici/Ordini politici
► Manifesto di Ignazio conte di Valmeynier con le disposizioni riguardanti i rivenditori del mercato (venditori
di vettovaglie, pesci, pollame, macellai, candele). Stampato da Zappata in Torino.
► Vicario Ignazio C.te di Valmeynier
► Manifesti; Istruzioni; Regolamenti; Mercati; Generi alimentari; Igiene e sanità; Documento a stampa
► 42,5x80 cm
3270
1711 - 12 gennaio
► Disposizioni per la pulizia della Città
► Ordini politici/Ordini politici
► Documento a capi emanato da Pietro Francesco Malliano con le disposizioni relative alla nettatura della Città;
stampato da Zappata in Torino.
► Vicario Pietro Francesco Malliano
► Istruzioni; Pulizia delle strade; Igiene e sanità; Provvedimenti sociali; Neve; Manutenzione; Documento a
stampa
► 19,5x30 cm
3271
1715
► Lite per la tenuta di banchi in piazza San Carlo
► Ordini politici/Ordini politici
► Atti della lite tra la Città ed il marchese Villa, il quale chiede che venga impedito ai mercanti di grano di tenere
i loro banchi davanti al suo palazzo in piazza San Carlo.
► Città di Torino; Marchese Villa
► Atti di lite; Mercati; Permessi; Generi alimentari
► 18x26,5 cm
3272
1716 - 28 marzo
► Ordine per il mercato del vino
► Ordini politici/Ordini politici
► Estratto da Manifesti pubblicati nel Vicariato delle disposizioni che regolano il mercato del vino ed i suoi
venditori. Stampato a Torino da Zappata.
► Vicario Giambattista Ripa Buschetto
► Manifesti; Regolamenti; Mercati; Vino; Documento a stampa
► 18,5x28 cm
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3273
1716 - 16 maggio
► Ordine delle fornaci
► Ordini politici/Ordini politici
► Disposizioni che regolano il comportamento dei proprietari delle fornaci, i materiali che essi debbono
utilizzare e le tasse che devono pagare, cui seguono le norme per i costruttori e conducenti di carrette. Stampato
a Torino da Zappata.
► Vicario Giambattista Ripa Buschetto
► Regolamenti; Fornaci; Materiali e tecniche; Tasse; Edilizia; Documento a stampa
► 18,5x28 cm
3274
1716
► Ordine del Vicariato che stabilisce il luogo in cui i carrettieri possono caricar la sabbia estratta dalla Dora per
il ervizio del pubblico.
► Ordini politici/Ordini politici
► Ordinanza del Vicariato per l'individuazione del luogo in cui i carrettieri possono caricare la sabbia dal fiume
Dora per servizio pubblico (28 agosto), con una nota allegata (3 settembre).
► Vicario Giambattista Ripa Buschetto
► Istruzioni; Approvvigionamenti; Sabbia; Edilizia; Vicariato; Attività e mestieri; Dora; Materiali e tecniche
► 17x26,5 cm
3275
1716 - 23 dicembre
► Ordine e Tasse da osservarsi dalli rivenditori dei comestibili
► Ordini politici/Ordini politici
► Proclama in cui si stabiliscono i prezzi da praticare e le tasse da pagare nei mercati per alcuni generi
alimentari, quali carne, pane, olio, burro etc. Stampato in Torino da Zappata.
► Vicario Giambattista Ripa Buschetto
► Editti; Generi alimentari; Prezzi; Tasse; Mercati; Attività commerciali; Documento a stampa
► 18,8x28,2 cm
3276
1717
► Disposizioni relative al commercio di legna e carbone
► Ordini politici/Ordini politici
► Ordine delli Imprese del bosco e del carbone, con disposizioni per la vendita e lo smaltimento del legname e
del carbone (30 ottobre), rilegate assieme agli Ordini da osservarsi dalli magazinieri del bosco (12 febbraio).
Entrambi i documenti stampati in Torino da Zappata.
► Vicario Giambattista Ripa Buschetto
► Regolamenti; Mercati; Legname; Carbone; Documento a stampa
► 19x28 cm
3277
1717
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► Ordine per la Politica, e Polizia della presente Città - Capitoli per il nettamento
► Ordini politici/Ordini politici
► Volume con Ordine per la Politica, e Polizia della presente Città dirette ai cittadini e con Capitoli per il
nettamento, con le disposizioni che gli impresari per la pulizia dovranno osservare. Due copie a stampa
promulgate rispettivamente il 24 ed il 27 di marzo del 1717.
► Vicario Giambattista Ripa Buschetto; Città di Torino
► Istruzioni; Capitolati; Igiene e sanità; Pulizia delle strade; Manutenzione; Documento a stampa
► 19x28 cm
3278
1649 e 1717
► Ordini per la manutenzione delle strade
► Ordini politici/Ordini politici
► Documento a stampa in cui si riportano gli ordini per la manutenzione delle strade vicinali (9 aprile 1717);
grida di Carlo Emanuele II relative alla strada nella regione di Moveglio (20 settembre 1649), nuovamente
notificate con atto della Città (25 maggio 1717).
► Carlo Emanuele II; Vicario Giambattista Ripa Buschetto
► Editti; Regolamenti; Manutenzione; Viabilità; Documento a stampa
► 19x28 cm
3279
1724 - 15 ottobre
► Regolamentazione per i mercati
► Ordini politici/Ordini politici
► Editto di Marc'Antonio Ceveris per la regolamentazione dei mercati, con l'elenco delle piazze in cui ciascun
prodotto (frutta, carne, vestiti etc.) deve essere venduto. Stampato in Torino da Zappata.
► Vicario Marc'Antonio Ceveris
► Editti; Regolamenti; Mercati; Attività commerciali; Attività e mestieri; Generi alimentari; Abbigliamento;
Documento a stampa
► 25,5x72,5 cm
3280
1724 - 1728
► Manifesti contenenti Ordini politici
► Ordini politici/Ordini politici
► Volume contenente i manifesti con gli Ordini politici emanati dal vicario Marc'Anrtonio Ceveris, relativi ai
mercati, alla nettatura, alla quiete pubblica, alla sicurezza ed al commercio.
► Vicario Marc'Antonio Ceveris; Documenti raccolti dal Segretario Albano
► Documenti - raccolta; Editti; Regolamenti; Manifesti; Mercati; Generi alimentari; Manutenzione; Igiene e
sanità; Provvedimenti sociali; Ordine pubblico
► 22,5x34 cm
3281
1744 - 17 gennaio
► Disposizioni per i cocchieri
► Ordini politici/Ordini politici
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► Manifesto del vicario Cesare Giustiniano Alfieri di San Martino con le norme comportamentali per i
cocchieri. Due copie stampate in Torino da Zappata.
► Vicario Cesare Giustiniano Alfieri di S. Martino
► Manifesti; Regolamenti; Cocchieri; Documento a stampa
► 21x31 cm
3282
1748 - 9 novembre
► Provvedimenti relativi alla vendita del burro
► Ordini politici/Ordini politici
► Ordinato del Senato con cui si vuol regolamentare la vendita del burro nelle cittadine di Lanzo, Cuorgnè,
Pont e Castellamonte.
► Senato
► Ordinati; Regolamenti; Mercati; Generi alimentari
► 23x34,5 cm
3283
1750 - 15 maggio
► Disposizioni per i festeggiamenti delle nozze di Vittorio Amedeo III
► Ordini politici/Ordini politici
► Provvedimenti per l'ordine pubblico presi in occasione della festa per l'ingresso in Città di Vittorio Amedeo
III con la sua sposa Antonia Ferdinanda di Borbone. Stampato da Zappata in Torino.
► Vicario Cesare Giustiniano Alfieri di S. Martino
► Istruzioni; Ordine pubblico; Entrate solenni; Feste e celebrazioni; Matrimoni; Documento a stampa
► 20x28,5 cm
3284
1751 - 1° marzo
► Disposizioni per le fornaci
► Ordini politici/Ordini politici
► Provvedimenti del vicario Vespesiano Ripa Buschetti indirizzati ai Mastri delle fornaci, con indicazioni sul
materiale da usare e sulle misure per mattoni, coppi e quadrettoni. Stampato a Torino da Zappata.
► Vicario Vespasiano Ripa Buschetti di Giaglione
► Istruzioni; Fornaci; Documento a stampa; Attività e mestieri; Materiali e tecniche; Vicariato
► 21x31 cm
3285
1752
► Disposizioni varie di Carlo Emanuele III
► Ordini politici/Ordini politici
► Copie di patenti e di regi biglietti di Carlo Emanuele III inerenti all'ufficio del vicariato, a panettieri, cantonieri
e Capitani di quartiere nonché alle strade di Rivoli, Venaria ed Altessano
► Carlo Emanuele III di Savoia
► Patenti; Documenti regi; Vicariato; Attività e mestieri; Generi alimentari; Uffici e cariche pubbliche
► Inchiostro su carta / 24 x 36,5 cm circa
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3286
1759 - 10 settembre
► Disposizioni per gli alberi
► Ordini politici/Ordini politici
► Documento emanato dal vicario Sicco d'Ourano contenente disposizioni inerenti agli alberi piantati al
margine delle strade pubbliche. Stampato a Torino nella Stamperia Reale.
► Conte Giovanni Antonio Sicco d'Ourano Intendente
► Istruzioni; Verde pubblico; Vicariato; Documento a stampa
► 20,6x31,1 cm
3287
1760 - 12 settembre
► Giurisdizione del Governo
► Ordini politici/Ordini politici
► Copie autentiche di biglietto regio e di lettera concernenti la giurisdizione del Governo.
► Carlo Emanuele III; Billa; Mazzè
► Regio biglietto; Lettere; Amministrazione; Competenze; Uffici e cariche pubbliche; Vicariato
► 20,5x31 cm
3288
1764 - 1° gennaio
► Disposizioni per l'ordine pubblico
► Ordini politici/Ordini politici
► Manifesto per la pubblica sicurezza del comandante della Città Francesco Tana, con le norme da osservarsi
per osti e locandieri, soldati, saltimbanchi, portatori di armi etc. Stampato a Torino nella Stamperia Reale [cfr.
C.S. 3291].
► Conte Francesco Tana Luogotenente G.le delle armate di S.M.; Lissonio
► Manifesti; Istruzioni; Ordine pubblico; Attività e mestieri; Vicariato; Militaria; Documento a stampa
► 22x31,5 cm
3289
1764 - 6 dicembre
► Disposizioni per la pulizia della Città
► Ordini politici/Ordini politici
► Documento del vicario Nicolis in cui vengono nuovamente stampati alcuni capi di manifesti già emanati in
relazione ai compiti che ciascun cittadino è tenuto a svolgere per mantenere pulita la Città. Stampato a Torino da
Avondo.
► Vicario Conte Filippo Ludovico Vittorio Nicolis; Massa; Avondo
► Manifesti; Istruzioni; Pulizia delle strade; Documento a stampa; Igiene e sanità; Manutenzione; Neve;
Vicariato
► 20,1x30,6 cm
3290
1764 - 10 dicembre
► Disposizioni per i conducenti di vetture o carri
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► Ordini politici/Ordini politici
► Documento del vicario Nicolis in cui vengono nuovamente stampati alcuni capi di manifesti già emanati per
contrastare il malcostume e le inottemperanze di cocchieri, vetturini, carrettieri, cavalieri e noleggiatori di cavalli.
Due copie stampate a Torino da Avondo.
► Vicario Conte Filippo Ludovico Vittorio Nicolis; Massa; Avondo
► Manifesti; Istruzioni; Cocchieri; Trasporti; Ordine pubblico; Documento a stampa; Infrazioni; Vicariato;
Attività e mestieri; Animali
► 20,5x31 cm
3291
1765 - 1° gennaio
► Disposizioni per l'ordine pubblico
► Ordini politici/Ordini politici
► Manifesto per la pubblica sicurezza del comandante della Città Francesco Tana, con le norme da osservarsi
per osti e locandieri, soldati, saltimbanchi, portatori di armi etc. Stampato a Torino nella Stamperia Reale [cfr.
C.S. 3288]
► Don Francesco Tana; Lissonio
► Documento a stampa; Stemmi; Capolettera figurato; Statuti e bandi; Ordine pubblico; Attività e mestieri;
Vicariato; Manifesti
► Inchiostro su carta / 21 x 31,5 cm circa
3292
1765 - 15 marzo
► Giurisdizione sui beni comuni
► Ordini politici/Ordini politici
► Patente con cui Carlo Emanuele III conferisce agli intendenti delle province la facoltà di dirimere le
controversie relative all'usurpazione di pascoli, boschi, gerbidi ed altri beni comuni. Stampato a Torino nella
Stamperia Reale
► Carlo Emanuele III di Savoia; Mazzè; Musso; Lanfranchi; Morozzo; Taraglio
► Documento a stampa; Stemmi; Capolettera figurato; Patenti; Uffici e cariche pubbliche; Diritti comunali;
Controversie
► Inchiostro su carta / 21 x 31,5 cm circa
3293
1765 - 23 agosto
► Fiere di Orbassano
► Ordini politici/Ordini politici
► Manifesto con cui si rende noto alla comunità di Orbassano che le fiere vi si terranno due volte l'anno;
seguono alcune norme prescritte per i rivenditori. Stampato a Torino nella Stamperia Reale
► Boglione; Cavalli
► Editti; Documento a stampa; Stemmi; Capolettera figurato; Attività commerciali; Fiere; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 36,7 x 41,3 cm circa
3294
1766 - 4 febbraio
► Rinnovazione d'ordini riguardanti la Politica di questa Città
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► Ordini politici/Ordini politici
► Integrazione agli ordini politici con le norme da rispettare da coloro che introducono o vendono vettovaglie,
dai macellai e dai panettieri, e con le regole per la tenuta dei mercati del grano, del vino e della legna. Stampato a
Torino da Avondo
► Vicario Nicolis; Segretario Massa
► Documento a stampa; Stemmi; Capolettera figurato; Statuti e bandi; Generi alimentari; Attività commerciali;
Mercati; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 21,3 x 30,7 cm circa
3295
1767 - 24 aprile
► Regolamentazione degli interessi sui mutui
► Ordini politici/Ordini politici
► Nota del Senato con cui si fissa la percentuale di interesse da corrispondere sia per i mutui che per qualunque
altro contratto stipulato a partire dal 1° maggio 1767
► Musso
► Manoscritti; Documenti ufficiali; Erario; Mutui
► Inchiostro su carta / 17,8 x 23 cm circa
3296
1772 - 19 settembre
► Provvedimenti per l'ordine pubblico
► Ordini politici/Ordini politici
► Manifesto senatorio e patente di Carlo Emanuele III contenenti provvedimenti da adottare contro oziosi,
mendicanti, invalidi etc. Stampato a Torino nella Stamperia Reale
► Carlo Emanuele III di Savoia; Musso; Bruel; Lanfranchi; Morozzo; Taraglio
► Documento a stampa; Manifesti senatori; Stemmi; Capolettera figurato; Statuti e bandi; Ordine pubblico;
Provvedimenti sociali; Igiene e Sanità
► Inchiostro su carta / 21 x 31,5 cm circa
3297
1773 - 26 febbraio
► Destituzione del ministro Bogino
► Ordini politici/Ordini politici
► Copia di patente di giubilazione con cui Giovanni Battista Bogino viene dispensato dal suo incarico di
ministro per sopravvenuta anzianità
► Giovanni Battista Bogino; Vittorio Amedeo III
► Patenti; Militaria; Uffici e cariche pubbliche; Pensioni
► Inchiostro su carta / 20,2 x 30,6 cm circa
3298
1775 - 23 marzo
► Disposizioni per le fornaci
► Ordini politici/Ordini politici
► Provvedimenti del vicario Adalberto Pallavicini indirizzati ai Mastri delle fornaci, con indicazioni sul materiale
da usare e sulle misure per mattoni, coppi e quadrettoni. Stampato a Torino da Avondo.
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► Avondo; Vicario Adalberto Pallavicini; Ardy
► Istruzioni; Fornaci; Materiali e tecniche; Vicariato; Attività commerciali; Documento a stampa;
► 21x31 cm
3299
1775
► Festeggiamenti per le nozze di Carlo Emanuele IV
► Ordini politici/Ordini politici
► Manifesti prodotti in occasione delle nozze di Carlo Emanuele IV con Maria Clotilde di Francia dal generale
Canalis (14 agosto) e dal vicario Pallavicini (18 agosto) con le norme da osservarsi per il mantenimento
dell'ordine pubblico. Stampati entrambi a Torino, rispettivamente nella Stamperia Reale e da Avondo.
► Vicario Adalberto Pallavicini; Generale e Governatore Secondo Canalis di Cumiana
► Manifesti; Feste e celebrazioni; Matrimoni; Istruzioni; Ordine pubblico; Vicariato; Attività commerciali;
Provvedimenti sociali; Documento a stampa
► 20x29,1 cm 19,3x28 cm
3300
1776 - 13 marzo
► Disposizioni per i pesi e le misure
► Ordini politici/Ordini politici
► Documento del vicario Pallavicini inerente ai pesi ed alle misure, con la relativa tassazione. Stampato a Torino
da Avondo
► Avondo; Vicario Adalberto Pallavicini; Ardy
► Manifesti; Istruzioni; Pesi, monete e misure; Tasse; Attività e mestieri; Vicariato;Documento a stampa
► 21,5x30,5 cm
3301
1782 - 1783
► Disposizioni per la pubblica sicurezza
► Ordini politici/Ordini politici
► Documenti sulla pubblica sicurezza concernenti gli accessi alle case private e coloro che introducono merce
nella Città nottetempo; una copia emanata da Provana e due da Pallavicini. Stampati a Torino da Avondo
► Conte Francesco A. Provana, Vicario; Adalberto Pallavicini, Vicario; Avondo; Ardy
► Documento a stampa; Stemmi; Capolettera figurato; Statuti e bandi; Vicariato; Ordine pubblico; Introduzione
di merci
► Inchiostro su carta / 20,3 x 30,3 cm circa
3302
1786
► Tavola con il valore delle monete di diversi stati
► Ordini politici/Ordini politici
► Tavola con i valori ed il peso delle monete d'oro e di argento battute dai Savoia e da Francia, Genova, Milano,
Olanda, Portogallo, Spagna, Toscana, Venezia e Vienna. Stampato a Torino nella Stamperia Reale
► Documento a stampa; Documenti ufficiali; Pesi, monete e misure
► Inchiostro su carta / 12,5 x 24,5 cm circa
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3303
1788 - 24 febbraio
► Sistemazione della strada di Rivoli
► Ordini politici/Ordini politici
► Due copie con le istruzioni per gli appaltatori della manutenzione e della sistemazione della strada di Rivoli
[corso Francia], nel tratto che attraversa Collegno. Stampato a Torino da Avondo
► Avondo; Sammartino D'Agliè; Ardy
► Documento a stampa; Documenti ufficiali; Vicariato; Viabilità; Manutenzione; Strade
► Inchiostro su carta / 18,4 x 27,3 cm circa
3304
1788 - 4 marzo
► Edit du Roi - Portant défense de tous les jeux dits communément de Hasard...
► Ordini politici/Ordini politici
► Provvedimenti di Vittorio Amedeo III relativi ai giochi d'azzardo, redatti in francese. Stampato a Chambery
da Gorrin
► Vittorio Amedeo III di Savoia; Lanfranchi; Corte; Adami; Cravanzana; Laracine; Gabet
► Documento a stampa; Stemmi; Statuti e bandi; Provvedimenti sociali; Giochi; Divieti
► Inchiostro su carta / 20,8 x 32 cm circa
3305
1789 - 12 novembre
► Disposizioni per la pulizia della Città
► Ordini politici/Ordini politici
► Provvedimenti del vicario Sammartino per la pulizia pubblica affidata ai cittadini. Due copie stampate a
Torino da Avondo
► Vicario Conte Giuseppe Gaetano Sammartino d'Agliè
► Istruzioni; Pulizia delle strade; Provvedimenti sociali; Igiene e sanità; Vicariato; Documento a stampa
► 20,5x31 cm
3306
1789 - 6 dicembre
► Sistemazione degli sterniti in pietra
► Ordini politici/Ordini politici
► Regolamento emanato dal vicariato relativo alla costruzione ed alla sistemazione degli sterniti di pietra riccia
nelle piazze e strade. Tre copie stampate a Torino da Avondo
► Ardy, Segretario
► Documento a stampa; Regolamento; Vicariato; Viabilità; Manutenzione; Appalti; Materiali e tecniche
► Inchiostro su carta / 19 x 27 cm circa
3307
1790 - 31 dicembre
► Disposizioni relative agli orari dei locali pubblici
► Ordini politici/Ordini politici
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► Copia di biglietto regio relativo agli orari di apertura e chiusura delle locande pubbliche tenute da obergisti,
osti e cabarettieri
► Vittorio Amedo III di Savoia; Graneri; Sammartino D'Agliè
► Manoscritti; Biglietti regi; Copie; Attività e mestieri; Provvedimenti sociali; Regolamento esercizi commerciali
► Inchiostro su carta / 23 x 35 cm circa
3308
1791 - 12 novembre
► Ordinamento dell'ufficio del vicariato
► Ordini politici/Ordini politici
► Testo a stampa in cui si riportano patenti e disposizioni riguardanti la giurisdizione del vicariato, civile,
criminale e della forza coattiva. Tre copie stampate a Torino nella Stamperia Reale
► Vittorio Amedeo III; Graneri; Corte; Adami; Pochettini di Serravalle; Pozzo
► Documento a stampa; Stemmi; Capolettera figurato; Statuti e bandi; Vicariato
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31 cm circa
3309
1792 - 29 settembre
► Divieto di ingresso per i francesi privi di passaporto
► Ordini politici/Ordini politici
► Manifesto senatorio con cui si vieta a qualunque francese di entrare nei territori sabaudi senza passaporto.
Stampato a Torino nella Stamperia Reale
► Pozzo
► Documento a stampa; Manifesti senatori; Stemmi; Capolettera figurato; Documenti ufficiali; Divieti; Abitanti
di nazionalità francese
► Inchiostro su carta / 20,8 x 31 cm circa
3310
1792 - 29 dicembre
► Disposizioni contro gli oziosi ed i mendicanti
► Ordini politici/Ordini politici
► Disposizioni contro i vagabondi ed i mendicanti emanate dal vicario Radicati. Due copie stampate a Torino
da Avondo
► Conte Cesare Leone Radicati; Ardy, Segretario
► Documento a stampa; Stemmi; Capolettera figurato; Provvedimenti sociali; Ordine pubblico; Statuti e bandi;
Vicariato
► Inchiostro su carta / 21 x 31,5 cm circa
3311
1792 - 1793
► Biglietti di credito
► Ordini politici/Ordini politici
► tre biglietti di credito, due da cinquanta ed uno da quindici lire, da riscuotere presso le Regie Finanze
► Barberis
► Documenti ufficiali; Biglietti di credito; Riscossione crediti; Pesi, monete e misure
► Inchiostro su carta / 8 x 11,9 cm; 6,5 x 8,5 cm circa
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3312
1793 - 1794
► Tassazione degli immobili
► Ordini politici/Ordini politici
► Documentazione emanata dal vicario Radicati inerente alla tassazione delle case private; atti del 18 marzo
1793, 20 giugno 1794 (due copie) e 16 novembre 1794 (due copie). Stampati a Torino da Avondo
► Conte Cesare Leone Radicati; Ardy, Segretario
► Documento a stampa; Stemmi; Capolettera figurato; Erario; Vicariato; Proprietà private; Tasse e tribute
► Inchiostro su carta / 21 x 31,5 cm circa
3313
1793 - 1798
► Valore dei biglietti di credito
► Ordini politici/Ordini politici
► Tabelle con il computo del valore dei biglietti di credito regi; una tavola con le quotazioni del 1793 ed una
relativa agli anni 1797-1798. Stampate a Torino da Ferrero e Pomba
► Documenti ufficiali; Erario; Biglietti di credito; Documento a stampa; Pesi, monete e misure
► Inchiostro su carta / 27,5 x 36,3 cm circa
3314
1794 - 4 gennaio
► Cambio per i biglietti di credito
► Ordini politici/Ordini politici
► Manifesto del vicario Radicati relativo al cambio per i biglietti di credito. Due copie stampate a Torino da
Avondo
► Vicario Radicati; Ardy, Segretario
► Documenti ufficiali; Documento a stampa; Stemmi; Vicariato; Erario; Biglietti di credito
► Inchiostro su carta / 18,3 x 27 cm circa
3315
1794
► Pagamento del sussidio
► Ordini politici/Ordini politici
► Disposizioni vicariali per il pagamento del sussidio con ripartizione in aree contributive. Due copie dell'atto
(13 maggio 1794) ed una copia di manifesto (9 maggio 1794), stampate a Torino da Avondo
► Vicario Radicati; Ardy, Segretario; Accelli; Berardi; Rosano; Furno; Giacone; Pejrolato
► Documenti ufficiali; Documento a stampa; manifesti; Stemmi; Vicariato; Sussidi
► Inchiostro su carta / 20,7 x 31,3 cm circa
3316
1794 - 3 luglio
► Disposizioni per i forestieri
► Ordini politici/Ordini politici
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► Disposizioni emanate dal vicario Radicati riguardanti le modalità di accoglienza ed alloggiamento dei
forestieri. Due copie stampate a Torino da Avondo
► Vicario Radicati; Ardy, Segretario
► Documento a stampa; Stemmi; Vicariato; Ordine pubblico; Provvedimenti sociali
► Inchiostro su carta / 20,6 x 31,8 cm circa
3317
1796 - 26 aprile
► Divieto di portare cappelli rotondi nottetempo
► Ordini politici/Ordini politici
► Manifesto del vicario Radicati il quale proibisce a chiunque di portare cappelli rotondi, e di spostarsi durante
le ore notturne senza una qualche illuminazione. Due copie stampate a Torino da Avondo
► Vicario Radicati; Ardy, Segretario
► Documento a stampa; Stemmi; Vicariato; Ordine pubblico; Provvedimenti sociali; Usanze e abitudini; Divieti
► Inchiostro su carta / 18,3 x 27 cm circa
3318
1798
► Tassa sul burro
► Ordini politici/Ordini politici
► Provvedimento senatorio inerente alla tassa sul burro e lettera vicariale trasmessa ai giudicanti di Lanzo,
Cuorgnè, Pont e Castellamonte (11 aprile); lettera di ricevuta delle disposizioni firmata dall'autorità di Pont e da
quella di Cuorgnè (15 aprile)
► Robiolio; Fossano; Beinette; Pozzi; Di Castellengo; Beignone
► Manoscritti; Lettere; Erario; Prefettura; Generi alimentari; Mercati; Vicariato; Tasse e tributi; Tassa sul burro
► Inchiostro su carta / 20,2 x 30,6 cm circa
3319
1799
► Tariffario della Stamperia Reale
► Ordini politici/Ordini politici
► Libretto con le tariffe concordate già nel 1748 tra la Stamperia Reale e le Regie Finanze per la stampa di editti,
ordini e manifesti; i prezzi variano a seconda del tipo di carta utilizzato
► Degregori; Bocca; Deferraris; Bertolaro; Valetta; Morano
► Manoscritti; Attività e mestieri; Materiali e tecniche; Stamperia Reale; Tariffario
► Inchiostro su carta / 17,7 x 23,3 cm circa
3320
1799
► Tabella per le degradazioni della lira di Piemonte moneta lunga
► Ordini politici/Ordini politici
► Tabella per le degradazioni della lira di Piemonte sulla base dei cambi di Torino con la piazza di Genova dal
1794 al 1798; con istruzioni per la lettura. Stampato da Guaita a Torino
► Negro, Amministratore delle Finanze Nazionale
► Documenti ufficiali; Documento a stampa; Pesi, monete e misure; Tabelle
► Inchiostro su carta / 17,3 x 21,5 cm circa

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

3321
1799 - 1° settembre
► Tassazione degli immobili
► Ordini politici/Ordini politici
► Ordine del vicario Radicati per il pagamento delle tasse sulle abitazioni. Stampato a Torino da Avondo
► Vicario Radicati; Ardy, Segretario
► Documento a stampa; Stemmi; Vicariato; Erario; Proprietà private; Tasse e tribute
► Inchiostro su carta / 20,2 x 30,6 cm circa
3322
1800
► Comuni di cambio per i biglietti di credito
► Ordini politici/Ordini politici
► Atti rilegati contenenti le comuni dei cambi dei biglietti di credito dal 29 marzo al 17 maggio del 1800.
Stampati a Torino nella Stamperia Reale
► Documento a stampa; Erario; Pesi, monete e misure; Documenti ufficiali; Biglietti di credito
► Inchiostro su carta / Diversi formati
3323
1800 - 30 aprile
► Tassazione degli immobili
► Ordini politici/Ordini politici
► Manifesto del vicariato relativo al pagamento delle tasse per i proprietari di case. Stampato a Torino da
Avondo
► Ardy, segretario
► Documento a stampa; Vicariato; Stemmi; Editti; Erario; Manifesti; Tasse e tributi; Proprietà private
► Inchiostro su carta / 20,8 x 29,5 cm circa
3324
1814 - 29 ottobre
► Norme per il mercato del vino
► Ordini politici/Ordini politici
► Disposizioni del vicario Radicati per la regolarizzazione del mercato del vino, con norme indirizzate ai
venditori e brentatori di tale bevanda. Stampato a Torino da Botta
► Vicario Radicati; Chiocca, Segretario
► Documento a stampa; Vicariato; Stemmi; Statuti e bandi; Mercato dei vini; Generi alimentari; Attività
commerciali; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 20 x 29,6 cm circa
3325
1815 - 26 agosto
► Disposizioni fissative del prezzo del pane
► Ordini politici/Ordini politici
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► Disposizioni del vicario Dellavalle in cui si fissa il prezzo settimanale del pane in relazione al costo del grano.
Due copie stampate a Torino da Botta
► Paolo Dellavalle, Vicario; Chiocca, Segretario
► Documento a stampa; Vicariato; Stemmi; Statuti e bandi; Generi alimentari: pane
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
3326
1816 - 1843
► Documenti con normative demaniali, patrimoniali e prefettizie
► Ordini politici/Ordini politici
► Documentazione relativa alle questioni demaniali, patrimoniali e notarili, ai compiti dell'ufficio
d'Insinuazione, ai modelli per la registrazione degli impiegati e per l'uso del bollo: circolari delle Regie Finanze
(20 aprile 1816; 1817; 11 aprile, 24 aprile, 21 gennaio, 28 giugno, 9 agosto, 30 agosto 1817; 12 gennaio, 20
gennaio, 9 febbraio, 11 febbraio, 21 novembre 1818; 14 aprile 1832 ); della Società Annonaria (19 febbraio
1817); dell'Intendenza Generale della divisione di Genova (22 maggio, 21 settembre 1830); atto del procuratore
generale di S.A.R. (28 febbario 1845) ed alcune circolari relative all'approvigionamento dei generi alimentari (27
giugno, 5 novembre, 12 novembre 1816; 27 giugno 1817); un estratto con articoli normativi per la prefettura
(n.d.)
► D'Aste; Castellani; Brignole; Vittorio Emanuele I; Villa; Cristiani; De Marini; Villamarina
► Documento a stampa; Capolettera figurato; Documenti ufficiali; Generi alimentari; Erario; Uffici e cariche
pubbliche; Attività e mestieri; Affari ecclesiastici; Circolari
► Inchiostro su carta / Diversi formati
3327
1822 - 16 luglio
► Regolamentazione delle ipoteche
► Ordini politici/Ordini politici
► Regio editto di Carlo Felice di regolamentazione dei privilegi e delle ipoteche con una tabella delle malleverie
in iscrizioni del debito pubbico redimibileed una dei diritti dovuti alle Regie Finanze; seguono tre manifesti
camerali (26 novembre 1822, 10 marzo 1823 e 26 maggio 1823). Stampato a Torino nella Stamperia Reale
► Carlo Felice di Savoia; Roget De Cholex; Falletti; Brignole; Corte; Ambrosio; Inviziati; Roux; Figari; Fava
► Documento a stampa; Stemmi; Statuti e bandi; Erario; Regi Editti; Privilegi; Ipoteche; Manifesti camerali
► Inchiostro su carta / 21 x 31,5 cm circa
3328
1822
► Regolamentazione dell'ordinamento giudiziario
► Ordini politici/Ordini politici
► Regio editto con provvedimenti inerenti all'ordinamento della giustizia; si sopprimono i Consigli di Giustizia,
il tribunale di Seconda Cognizione di Genova e delle prefetture, e si creano tribunali di prefettura; si aboliscono i
diritti di regalie, sportule e di relazioni e si assegna uno stipendio fisso ai magistrati e ad altri ufficiali giudiziari.
Seguono la patente di Carlo Felice (26 ottobre 1822) e due manifesti, uno camerale ed uno senatorio, per
l'interinazione delle disposizioni (9 novembre 1822 e 13 marzo 1823). Documenti stampati a Torino nella
Stamperia Reale
► Carlo Felice di Savoia; Roget De Cholex; Falletti; Scoffone; Corte; Ambrosio; Roux; Figari; Fava
► Documento a stampa; Patenti; Stemmi; Statuti e bandi; Uffici e cariche pubbliche; Editti regi; Ordinamento
giudiziario; Privilegi; Manifesti camerali; Manifesti senatori

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Inchiostro su carta / 22 x 30,6 cm circa
3329
1822 - 15 ottobre
► Regolamento per l'amministrazione dei boschi e delle selve
► Ordini politici/Ordini politici
► Regio editto di Carlo Felice con il regolamento per l'amministrazione dei boschi e delle selve: vigilanza,
conservazione, divieti, accrescimento, taglio degli alberi, commercio dei prodotti ricavati. Seguono due patenti di
Carlo Felice, per la consegna del legname (17 giugno 1823) e per l'approvvigionamento di legna dalla provincia di
Nizza (13 giugno 1823) e rispettive interinazioni senatorie. Documenti stampati a Torino nella Stamperia Reale
► Carlo Felice di Savoia; Roget De Cholex; Langosco; Brignole; Corte; Ambrosio; Giustiniani; Fava; Roux
► Documento a stampa; Stemmi; Statuti e bandi; Patenti; Materiali e tecniche; Verde pubblico; Attività e
mestieri; Regolamenti; Boschi; Legname
► Inchiostro su carta / 22 x 30,6 cm circa
3330
1824 - 1825
► Mercuriale dei prezzi
► Ordini politici/Ordini politici
► Mercuriale emanato dal vicariato con i prezzi settimanali delle granaglie vendute nei mercati torinesi
(frumento, barbariato, segale, meliga, miglio, fave, piselli, fagioli, riso ed avena) negli anni 1824 e 1825
► Documento a stampa; Documenti ufficiali; Mercati; Generi alimentari; Granaglie; Vicariato
► Inchiostro su carta / 18,3 x 27,7 cm circa
3330 bis
1829
► Mercuriale dei prezzi
► Ordini politici/Ordini politici
► Mercuriale emanato dal vicariato con i prezzi settimanali delle granaglie vendute nei mercati torinesi
(frumento, barbariato, segale, meliga, miglio, fave, piselli, fagioli, riso ed avena) nel 1829
► Documento a stampa; Documenti ufficiali; Mercati; Generi alimentari; Granaglie; Vicariato
► Inchiostro su carta / 18,3 x 27,7 cm circa
3331
1824 - 22 marzo
► Pensioni per gli impiegati delle Regie Finanze
► Ordini politici/Ordini politici
► Copia della patente di Carlo Felice con cui si stabiliscono il valore e le modalità di erogazione per le pensioni
di riposo destinate agli impiegati delle Regie Finanze e delle amministrazioni dipendenti
► Carlo Felice di Savoia; Brignole
► Patenti; Erario; Provvedimenti sociali; Uffici e cariche pubbliche; Pensioni; Pubblico Impiego; Regie Finanze
► Inchiostro su carta / 21,3 x 31 cm circa
3332
1825 - 4 gennaio
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► Regolamento per il Corpo Reale del Genio Civile
► Ordini politici/Ordini politici
► Regolamento per il Genio Civile con patente di Carlo Felice ed interinazione della camera dei Conti.
Stampato a Torino nella Stamperia Reale
► Carlo Felice di Savoia; Roget De Cholex; Langosco; Brignole; Corte; Fava
► Documento a stampa; Stemmi; Uffici e cariche pubbliche; Regolamenti; Corpo Reale del Genio Civile
► Inchiostro su carta / 22 x 31,5 cm circa
3333
1834 - 3 novembre
► Istruzioni sulla gratuita distribuzione degli atti del Governo
► Ordini politici/Ordini politici
► Volume con le tabelle degli uffici e degli ufficiali che in ciascuna provincia del Regno dovranno avere copia
degli atti pubblici distinti per lingua (italiano/ francese). Stampato a Torino dalla Reale Tipografia
► Gallina
► Documento a stampa; Stemmi; Documenti ufficiali; Uffici e cariche pubbliche
► Inchiostro su carta / 21 x 30 cm circa
3334
1835 - 21 febbraio
► Pensione per gli impiegati civili
► Ordini politici/Ordini politici
► Regio brevetto emanato da Carlo Alberto con cui si stabiliscono il valore e le modalità di erogazione delle
pensioni per gli impiegati civili, nonché per le loro vedove o per gli orfani. Stampato a Torino nella Stamperia
Reale
► Carlo Alberto di Savoia; Delescheraine
► Documento a stampa; Stemmi; Documenti regi; Provvedimenti sociali; Uffici e cariche pubbliche; Pensioni;
Pubblico Impiego
► Inchiostro su carta / 20,4 x 25 cm circa
3335
s.d.
► Regolamenti per le segreterie di Stato e di guerra
► Ordini politici/Ordini politici
► Regolamenti normativi per le segreterie di Stato, per gli Affari Interni e per la guerra
► Carlo Emanuele IV
► Documenti ufficiali; Regolamenti; Ordinamento cittadino
► Inchiostro su carta / 23 x 34,7 cm circa
3336
1195 - 28 novembre
► Concessione imperiale del diritto di riscossione del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Diploma dell'imperatore Enrico VI di concessione in favore di Tommmaso di None della facoltà di
riscuotere tre denari di Susa per il pedaggio di Torino. Redatto in latino, in trascrizione
► Enrico VI; Tommaso Di None; Wulfera; Walfrenus; Marquardus; Dushardus; Manscaleus; Pinnena
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► Diplomi; Copie; Pesi, monete e misure; Diritti comunali; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 20,8 x 29,3 cm circa
3337
1195 - 1531
► Memoria inerente ai pedaggi
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Memorie estratte dagli archivi regi e camerali relative alla riscossione di pedaggi; appunti dell'avv. di Città
Calandra. Parte dei documenti redatta in latino
► Avv. Calandra
► Manoscritti; Memorie; Documenti ufficiali; Erario; Diritti comunali; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 23 x 33,8 cm circa
3338
1214 - 12 gennaio
► Concessione imperiale del diritto di riscossione del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Diploma di Federico II con cui si conferma a Bertoldo di None, figlio di Tommaso, il diritto di riscuotere tre
denari di Susa per il pedaggio di Torino [cfr. C.S. 3336]. Redatto in latino, in trascrizione
► Federico II; Bertoldo di None; Tommaso di None; Sifredus; Hermanus De Turingia; Henricus De Svevia;
Gonzalus De Plesse; Gerbaldus De Virlingen; Hericus De Miucembert
► Diplomi; Copie; Pesi, monete e misure; Diritti comunali; Appalti
► Inchiostro su carta / 21 x 29,2 cm circa
3339
1219 - 14 febbraio
► Riscossione del pedaggio marchionale
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atto con cui Guglielmo Malacorona, la moglie Raimunda e Gavarotto Guyetto concedono a Giovanni Cane
il diritto di riscossione di uno dei denari del pedaggio marchionale torinese. Redatto in latino, in trascrizione
► Guglielmo e Raimunda Malacorona; Gavarotto Guyetto; Giovanni Cane; Ferrator; Vittonus; Recagnus;
Cargnano; Gapisius; Wiscardio
► Atti tra privati; Pesi, monete e misure; Diritti comunali; Appalti; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 20,7 x 29,2 cm circa
3340
1219 - 23 marzo
► Concessione imperiale del diritto di riscossione del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Copia di diploma di Federico II di donazione in favore del conte Gotofredus de Blandrate del diritto di
riscossione di cinque denari per il pedaggio di Torino. Redatto in latino, in trascrizione.
► Federico II
► Diplomi; Concessioni; Riscossione; Pedaggi; Pesi, monete e misure; Diritti comunali; Appalti
► 20,8x29,5 cm
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3341
1234 - 5 febbraio
► Riscossione del pedaggio marchionale
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Copia di atto con cui il marchese Bonifacio di Monferrato concede a Bertolotto Borgia per conto di Sibilla
Cane il privilegio di riscossione di tre denari per il pedaggio marchionale torinese. Redatto in latino, in
trascrizione
► Marchese Bonifacio di Monferrato
► Istrumenti; Concessioni; Riscossione; Pedaggi; Atti tra privati; Pesi, monete e misure; Diritti comunali;
Appalti
► 21x29,3 cm
3342
1234 - 5 febbraio
► Rinuncia del privilegio di riscossione del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Copia di atto di rinuncia di Bertolotto, Bonifacio e Garnero Arpino del diritto di riscossione di tre dei nove
denari per il pedaggio, in favore di Bonifacio di Monferrato. Redatto in latino, trascrizione n.d.
► Bertolotto Arpino; Bonifacio Arpino; Garnero Arpino
► Istrumenti; Rinunce; Concessioni; Riscossione; Pedaggi; Atti tra privati; Pesi, monete e misure; Diritti
comunali
► 21x29,5 cm
3343
1242 - 30 agosto
► Vendita di parte dei diritti sul pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Copia di atto di vendita con cui Bianchetta Borgesio cede ad Ardizzone Borgesio la metà di un denaro
riscosso dal pedaggio di Torino. Redatto in latino, trascrizione n.d.
► Bianchetta Borgesio
► Istrumenti; Vendite; Riscossione; Pedaggi; Atti tra privati; Pesi, monete e misure; Diritti comunali
► 20,5x29,5 cm
3344
1249 - 21 giugno
► Concessione imperiale del diritto di riscossione del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Diploma di Federico II con cui si concede a Tommaso di Savoia la riscossione del pedaggio torinese di dieci
denari. Redatto in latino, trascrizione n.d.
► Federico II di Svevia; Tommaso di Savoia
► Diplomi; Pesi, monete e misure; Diritti comunali; Concessioni; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 21 x 29,3 cm circa
3345
1348 - 1678
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► Lite tra Torino e Moncalieri per la riscossione dei pedaggi
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Sentenza con la transazione tra Torino e Moncalieri sulla reciprocità dei diritti di pedaggio e gabelle; copia
n.d. della transazione; instrumento di concessione del pedaggio a Giovanni Domenico Collo (22 dicembre 1678).
I primi due documenti sono redatti in latino
► Giovanni Domenico Collo; Jacopo de Gilys; Mozio; Henrico De Alba; Orsello; Tappero
► Manoscritti; Copie; Atti di lite; Pesi, monete e misure; Controversie legali; Diritti comunali
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
3346
1354 - 1602
► Privilegi concessi ad Avigliana
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Collazione di atti regi (10 febbraio 1354; 2 gennaio 1533; 28 febbraio 1602; 5 novembre 1602) relativi ai
privilegi ed alle franchigie concesse alla comunità di Avigliana, tra cui spicca l'esenzione dal pagamento del
pedaggio. Redatto in parte in latino
► Amedeo VI; Carlo III; De Balma; Humberto Bastardo De Sabaudia; De Challant; Claudio De Bellisonis;
Ludovico De Castellione; Balbo; De Imnenta; Baratati; Malopera; Saytureri; Cacherano; Pellerino; Argentero;
Grassoni; Ranocco; Faussone; Sepatis; Borra; Boschis; Messerato; Marchetti
► Manoscritti; Documenti regi; Diritti comunali; Documenti-raccolte; Privilegi; Franchigie; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 18,4 x 27,2 cm circa
3347
1360 - 1729
► Documentazione varia sui pedaggi
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Volume con le trascrizioni di sentenze, atti e memorie prodotte in relazione al pedaggio: concessioni,
immunità, passaggio di privilegi, acquisitori delli borghi, controversie legali etc. Coperta in cartoncino rigido
► Vittorio Amedeo I di Savoia; Bongiovanni; Canavero; Baratta; Ruscazio; Montaldo; Marchetti; Falchero;
Plezard; Ranot; Benedicti; Aymo; Fenochio; Tarizzo
► Manoscritti; Documenti ufficiali; Erario; Controversie legali; Appalti; Diritti comunali
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
3348
1360 - 1752
► Controversie legate al pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Volume con le scritture, i contratti di accensamento del pedaggio, gli atti, i manifesti e le sentenze inerenti
alle controversie sorte in relazione al diritto di pedaggio; con una copia dei bandi campestri del 19 giugno 1724
stampata a Torino da Zappata. Coperta in cartone; il dorso è stato rivestito con carta stampata (è pergamena,
credo una cedola del monte di S. Giovanni Battista) riutilizzata.
► Città di Torino; Regia Camera dei conti; Comunità di S. Mauro; Carlo Emanuele I; Carlo Emanuele III; Sig.
Della Rovere; Vicario M.A. Ceveris; Sig. Favro; Vicario Goveano; Sig. Mojetta; Sig. ri Duranda e Marcandino;
Sig. Bonafide
► Documenti - raccolta; Controversie legali; Pedaggi; Documento a stampa; Sigilli; Editti; Provvedimenti sociali;
Diritti comunali; San Mauro; Contado; Agricoltura e allevamento; Statuti e bandi; Moncalieri
► 22x20 cm circa (ma i documenti inserti sono formati diversi)
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3349
1399 - 15 gennaio
► Donazione del feudo di Buriasco
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Instrumento di permuta con cui i canonici della Trinità di Torino cedono ad Amedeo VIII il feudo di
Buriasco in cambio di una quota del pedaggio di Torino. Redatto in latino
► Amedeo VIII; Fantino De Solerio; Botarque
► Manoscritti; Permute; Affari ecclesiastici; Sigilli; Canonici della Santissima Trinità; Diritti comunali; Pedaggi
► Inchiostro su carta / Mediocre, molteplici lacerazioni
3350
1440
► Documentazione inerente al pedaggio ed alla curaja
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Documentazione relativa alla causa dell'avv. patrimoniale contro la Città per l'esazione del pedaggio e della
curaja; tali privilegi vengono vietati dalla riportata sentenza del Consiglio Ducale. Una pergamena (101 x 58 cm)
con sigillo pendente e sua trascrizione del XVII sec.; pergamena (67 x 82 cm) priva di sigillo; tabella con
tariffario del pedaggio; un estratto del XV sec. ed uno del XVIII sec. negli atti della causa. Documenti redatti in
latino
► Lautier; Pellerata; Vigna; Fossa
► Manoscritti; Pergamene; Atti di lite; Controversie legali; Documenti ufficiali; Pergamene; Sigilli; Capolettera
miniato; Erario; Diritti comunali; Pedaggi
► Inchiostro su carta e pergamena / 1) 101 x 58 cm; 2) 67 x 82 cm
3351
1475 - 3 marzo
► Concessione di privilegi
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Investitura concessa dalla duchessa Violante di Francia in favore di Giovanni Filippo e di Giorgio Solari del
peso di Torino, di una porzione del pedaggio, di una piazza di battitore, degli acquaggi di Vanchiglia e della Dora
e della seconda naviglia sotto il ponte del Po. Originale su pergamena (42 X 44 cm) privo di sigillo, in latino.
► Duchessa Iolanda di Savoia
► Concessioni; Pedaggi; Diritti comunali; Mercati; Pergamene; Dora; Po; Vanchiglia; Idraulica pubblica
► 44,5x43 cm
3352
1480
► Lite contro Caselle per il pagamento di pedaggi
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Volume contenente atti e memorie prodotti nella causa tra la Città e Caselle, intentata per stabilire quale
strada dovessero percorrere i mercanti in arrivo o in partenza per la Francia. Redatto in latino.
► Città di Torino; Comunità di Caselle
► Controversie legali; Attività commerciali; Caselle Torinese; Francia
► 22,5x31 cm
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3353
1494 - 21 ottobre
► Cessione di una quota del pedaggio per Ruscazio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atto di vendita con cui Giovanni Oddone Borgesio cede al segretario ducale Michele Ruscazio la sua
porzione del pedaggio di Torino. Originale su pergamena (33 x 45 cm) privo di sigillo, redatto in latino.
► Giovanni Oddone Borgesio; Ruscazio; Sartori
► Istrumenti; Cessioni; Pedaggi; Atti tra privati; Diritti comunali; Pergamene
► 46x33,5 cm
3354
1494 - 11 novembre
► Cessione di una quota del pedaggio per Ruscazio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atto di vendita con cui Gabriele di Bellacomba cede al segretario ducale Michele Ruscazio la terza parte della
sua porzione del pedaggio di Torino. Originale su pergamena (32 x 44 cm) privo di sigillo, redatto in latino.
► Gabriele Bellacomba; Ruscazio; Sartori
► Istrumenti; Cessioni; Pedaggi; Atti tra privati; Diritti comunali; Pergamene
► 45x32,2 cm
3355
1498
► Lite per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città ed Antonio Gribaudi per il pagamento del pedaggio. Redatto in latino.
► Città di Torino; Filiberto II; Gribaudi; Ruscazio
► Controversie legali; Diritti comunali; Sigilli; Erario
► 21x31 cm
3356
1505
► Contestazione dei diritti di pedaggio e curajaa Bellacomba
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città e Giovanni Antonio Bellacomba per il godimento di alcuni privilegi riguardanti il
pedaggio e la curaja, ossia le rendite dalla vendita di merce (qui vasi di legno e di terra) nella piazza del mercato.
Documento redatto in latino [cfr C.S. 3357]
► Giovanni Antonio Bellacomba
► Manoscritti; Controversie legali; Atti di lite; Diritti comunali; Mercati; Erario; Materiali e tecniche
► Inchiostro su carta / 23 x 29 cm circa
3357
1506
► Contestazione dei diritti di pedaggio e curajaa Bellacomba
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
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► Volume con gli atti, le deposizioni e le esaminazioni nella causa contro Giovanni Antonio Bellacomba per la
rivendicazioni di alcuni privilegi riguardanti il pedaggio e la curaja, ossia le rendite dalla vendita di merce nella
piazza del mercato. Documento redatto in latino [cfr C.S. 3356]
► Giovanni Antonio Bellacomba
► Manoscritti; Controversie legali; Atti di lite; Diritti comunali; Mercati; Privilegi; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 22 x 30,6 cm circa
3358
1511 - 1582
► Cessione di quote del pedaggio tra privati
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Fascicolo in pergamena contenente: Atti di vendita tra privati di quote del pedaggio e della curaja: da
Annibale e Margherita Becchi, coniugi Guerra e i padri di santa Maria di Piazza (1° giugno 1582); da Battista dei
Signori di Vische ad Antonio Becchi (22 luglio 1511 e 15 aprile 1516).
► Antonio Becchi; Battista di Vische; Annibale e Margherita Guerra
► Pergamene; Atti tra privati; Diritti comunali; Pesi, monete e misure; Vendite; Capolettera miniato; Santa
Maria di Piazza
► Inchiostro su pergamena / 24,5 x 32 cm circa
3359
1526 - 18 febbraio
► Cessione di una quota del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Instrumento di vendita con cui Agnesina de Feis di Piossasco cede a Gaspare Cossando di Moncalieri una
quota del pedaggio di Torino. Documento redatto in latino, originale e trascrizione del 1842
► Agnesina De Feis; De Rubeis; Gaspare Cossando
► Manoscritti; Vendite; Atti tra privati; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 19,2 x 26,4 cm circa
3360
1543
► Documentazione relativa al pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Volume intitolato Extravagantius Bernardi, contenente documenti relativi al pedaggio, con una tabella di
comparazione tra le valute utilizzate (imperiali, marchionali etc.). Redatto in latino, con coperta in cartone.
► Documenti - raccolta; Documenti ufficiali; Registri; Diritti comunali; Pesi, monete e misure
► 21x29 cm
3361
1544 - 7 giugno
► Autorizzazione alla riscossione del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Arresto del Parlamento prodotto nel corso di una causa per la validazione del pedaggio, con elenco delle
persone nominate autorizzate all'esazione di tale tariffa. Redatto in latino.
► Parlamento
► Atti di lite; Sentenze; Pedaggi; Riscossione; Documenti ufficiali; Diritti comunali; Sigilli; Francia
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► 20x27 cm circa
3362
1546 - 1° gennaio
► Conferma dell'autorizzazione alla riscossione del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Patente con cui Francesco I conferma il diritto di esigere il pagamento del pedaggio a chi già lo deteneva.
Originale su pergamena (24 x 49 cm), con sigillo pendente deperdito. Redatta in latino e in francese.
► Francesco I; Suthice
► Patenti; Conferme; Diritti; Riscossione; Pedaggi; Diritti comunali; Pergamene; Francia
► 51,5x24 cm circa
3363
1546 - 6 marzo
► Acconto per il peso grosso e per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Quietanza di Antonino Ruscazio per il pagamento di venticinque scudi quale acconto per il censo sul peso
grosso e sul pedaggio.
► Antonino Ruscazio
► Quietanze; Pagamenti; Acconti; Pedaggi; Documenti ufficiali; Erario; Diritti comunali; Pesi, monete e misure
► 21x30 cm
3364
1549 - 29 gennaio
► La Città acquista una quota del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atto con cui la Città acquista da Rolando Daero la quarta parte del pedaggio. Redatto in latino. Originale e
trascrizione del XVIII sec.
► Città di Torino; Daero; Vittone; Parvopassu
► Istrumenti; Acquisti; Diritti; Riscossione; Pedaggi; Documenti ufficiali; Diritti comunali
► Originale
21x31 cm Copia 18x27,5 cm
3365
1574 - 18 giugno
► Accordo per lo sfruttamento delle acque e delle naviglie
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Transazione tra la Città e Stefano, Leonardo e Giovanni Francesco Della Rovere, consignori di Vinovo, con
cui viene stipulato un accordo per lo sfruttamento delle acque e delle naviglie sul Po ad uso dei mulini.
► Sig.ri Stefano, Leonardo e Giovanni Francesco Della Rovere Signori di Vinovo; Città di Torino
► Istrumenti; Accordi; Diritti; Acque; Documenti ufficiali; Diritti comunali; Vinovo; Po; Mulini; Idraulica
pubblica
► 17,5x25,5 cm
3366
1586 - 29 gennaio
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► Concessione del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Sentenza camerale prodotta nell'ambito della lite della Città contro l'arcivescovo di Torino, i Padri Gesuiti ed
altri, ai quali viene concessa la facoltà di riscuotere il pedaggio
► Carlo Emanuele I; Giorluto; Fautono
► Manoscritti; Sentenze camerali; Documenti ufficiali; Diritti comunali; Arcidiocesi di Torino
► Inchiostro su carta / 21,2 x 30 cm circa
3367
1595 - 1596
► Nota dei beneficiari del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Due elenchi con i nomi di coloro che riscuotono il pedaggio e con indicazione della quantità di denaro
percepita. Redatto in parte in latino.
► Elenchi; Esattori; Pedaggi; Diritti comunali
► 21x28,5 cm 21,5x30,5 cm
3368
1598 - 13 marzo
► La Città acquista una quota del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atto con cui la Città acquista dai Canonici di Santa Maria di Piazza una quota del pedaggio. In trascrizione.
► Città di Torino; Marchetti; Cravosio
► Istrumenti; Acquisti; Diritti; Riscossione; Pedaggi; Documenti ufficiali; Erario; Diritti comunali; Affari
ecclesiastici; Santa Maria di Piazza
► 18,5x28 cm
3369
1598 - 8 aprile
► La Città acquista una quota del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atto con cui la Città acquista da Alessandro Giorluto una quota del pedaggio. In trascrizione.
► Città di Torino; Marchetti; Cravosio
► Istrumenti; Acquisti; Diritti; Riscossione; Pedaggi; Documenti ufficiali; Erario; Diritti comunali
► 18,5x27,5 cm
3370
1603 - 18 agosto
► Cessione di quote del pedaggio tra privati
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Istrumento con cui Giulio Cambiano, consignore di Ruffia, e Francesco e Feliciano Decavassa di Saluzzo
vendono una quota del pedaggio a Gaspare Castelvecchio di Bricherasio.
► Sig. Giulio Cambiano consignore di Ruffia; Francesco e Feliciano f.lli Decavassa
► Istrumenti; Vendite; Diritti; Riscossione; Pedaggi; Atti tra privati; Diritti comunali; Bricherasio Torinese;
Saluzzo; Revigliasco; Ruffia
► 17x24,5 cm
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3371
1612 - 30 aprile
► La Città acquista una quota del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Instrumento con cui Giovanni Gaspare Castelvecchio di Bricherasio ratifica l'atto con il quale il figlio
Giaffredo ha ceduto alla Città una quota del pedaggio.
► Giovanni Gaspare Castelvecchio di Bricherasio; Bonetti
► Istrumenti; Ratifiche; Cessioni; Pedaggi; Documenti ufficiali; Erario; Diritti comunali; Bricherasio
► 17,5x26 cm
3372
1613
► Lite per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Due fascicoli con gli atti della lite contro Bendetto Gislando, il quale vanta diritti su due quote del pedaggio
dalla Città acquistate da Maria Fausone.
► Città di Torino; Faussone; Gislando; Gallo
► Atti di lite; Diritti; Riscossione; Pedaggi; Controversie legali; Diritti comunali; Sigilli
► 17x25 cm
17x26 cm
3373
1632
► Esenzione dal pedaggio per Altessano
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Copia di documentazione prodotta dalla Città inerente all'esenzione dal pagamento del pedaggio per la
comunità di Altessano. Trascrizione del 1796.
► Città di Torino; Camera dei Conti; Comunità di Altessano; Vittorio Amedeo I; Giacomelli; Blengini; Lesna
► Documenti - raccolta; Esenzioni; Pedaggi; Documenti ufficiali; Erario; Diritti comunali; Altessano
► 18,5x28 cm
3374
1634 - 1635
► Documentazione varia relativa al pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Fascicolo con gli atti prodotti nella causa tra la Città e coloro che percepiscono proventi dal pedaggio; tra gli
altri figurano un'annotazione sulle tariffe, un editto per i concessionari della riscossione ed un testo normativo
riguardanti esenzioni e privilegi (1633), etc.
► Città di Torino; Camera Ducale; Lesna; Paser; Vittorio Amedeo I; Novellino
► Documenti - raccolta; Controversie legali; Esattori; Pedaggi; Diritti comunali; Editti; Statuti e bandi;
Documento a stampa; Erario
► 22x29,5 cm
3375
1638 e 1774
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► Concessione di privilegi ed esenzioni per Grugliasco
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Raccolta di documenti con i quali si concedono alla comunità di Grugliasco gli stessi privilegi, immunità ed
esenzioni goduti da Torino: supplica, patente emanata da Maria Cristina di Francia e declaratoria camerale
(1638); stampato a Torino da Pizzamiglio. Parere di Calandra relativo all'esenzione dal pedaggio richiesta da
Grugliasco (15 marzo 1774)
► Madama Reale Cristina Di Francia; Comunità di Grugliasco; Regia camera dei Conti; Conte Calandra
Decurione e Avvocato della città
► Documenti - raccolta; Concessioni; Suppliche; Esenzioni; Pedaggi; Patenti; Pareri; Documento a stampa;
Documenti ufficiali; Erario; Diritti comunali; Grugliasco
► 20,2x29 cm 23x34 cm
3376
1749
► Concessione di privilegi ed esenzioni per Gassino
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Fascicolo a stampa con una raccolta di documenti relativi alla concessione per la comunità di Gassino di
privilegi ed esenzioni: patente di Maria Cristina di Francia (20 marzo 1641), declaratoria camerale e supplica (1617 giugno 1670), patente di Vittorio Amedeo II (16 gennaio 1697) etc. Stampato a Torino da Ghiringhello.
► Madama Reale Cristina Di Francia; Vittorio Amedeo II; Regia Camera dei Conti;Comunità di Gassino per
mano del Procuratore Lamberti
► Documenti - raccolta; Concessioni; Suppliche; Esenzioni; Pedaggi; Patenti; Documento a stampa;
Documenti ufficiali; Erario; Diritti comunali; Gassino
► 18x27 cm
3377
1790
► Esenzione dal pedaggio per gli ufficiali dei magistrati
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Estratto con copia di documentazione prodotta circa l'esenzione dal pedaggio per gli ufficiali dei magistrati:
patente di Carlo Emanuele II e declaratoria camerale (1649); patente di Vittorio Amedeo II (15 dicembre 1692).
► Vittorio Amedeo II; Carlo Emanuele II; Gavuzzi; Gerbaldi; Piscina; Nicola
► Esenzioni; Pedaggi; Documenti ufficiali; Patenti; Diritti comunali; Attività e mestieri
► 18,5x28 cm
3378
1764 - 1765
► Liti giudiziarie legate al pedaggio contro Rivoli e Carignano
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Controversie sostenute dalla Città per questioni concernenti il pedaggio con le comunità limitrofe. Sommario
nella causa contro il borgo di Carignano; coperta in carta decorata ed acquerellata con motivi floreali; stampato a
Torino da Ghiringhello (1764). Sommario nella causa contro Rivoli, coperta in carta decorata ed acquerellata con
motivi floreali; due copie stampate a Torino da Avondo (n.d. ma ultimo quarto del XVIII sec.). Scritture
prodotte dalla comunità di Rivoli (seconda metà del XVIII sec.). Copia di conclusioni nella causa contro il borgo
di Carignano (1765)
► Città di Torino; Comunità di Rivoli
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► Controversie legali; Documento a stampa; Capolettera fiurato; Erario; Diritti comunali; Rivoli; Carignano;
Attività e mestieri
► Sommari a stampa
22x33,6 cm 22,5x35 cm 23x32,5 cm
Conclusioni
18,5x28 cm Scritture
23,7x34 cm
3378 bis
1764 - 1765
► Liti giudiziarie legate al pedaggio contro Rivoli ed Osasio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Controversie sostenute dalla Città per questioni concernenti il pedaggio con le comunità limitrofe.
Documentazione prodotta nella seconda metà del XVIII sec. nell'ambito della causa contro Osazio [Osasio]:
sommario degli atti; due copie della memoria sulle scritture; trascrizione di una patente di Carlo Emanuele II del
1653 e sua interinazione (1658); risposte della comunità. Documentazione prodotta nella causa contro Rivoli:
memorie degli atti e sommario nella causa (seconda metà del XVIII sec.)
► Città di Torino; Comunità di Osasio; Comunità di Rivoli; Camera dei Conti; Carlo Emanuele II; Giuseppe
Biglia accensatore del pedaggio; Pugnengo
► Controversie legali; Erario; Diritti comunali; Osasio; Rivoli; Appalti
► Vari formati
3379
1652 - 1678
► Libro del pedagio e suo comparto
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Volume con annotazioni concernenti il pedaggio: detentori di quote, conteggi annuali, instrumenti etc.
Coperta in pergamena, trascritto solo in parte (pp. 1-75)
► Bario; Ruscazio; Bergera; Madis; Chiaretta
► Manoscritti; Documenti ufficiali; Erario; Diritti comunali; Affari ecclesiastici; Chiesa di San Domenico;
Chiesa di San Giovanni
► Inchiostro su carta e pergamena / 24,5 x 36,5 cm circa
3380
1664 - 29 gennaio
► Tariffario delle gabelle di Moncalieri
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Tariffa camerale per il pedaggio della città di Moncalieri suddiviso in categorie (formaggio, castagne, panno
francese, tola, scarpe etc.). Copia n.d.
► Scarrone; Richelmi; Gonteri; Armano
► Manoscritti; Erario; Generi alimentari; Materiali e tecniche; Utensili e attrezzi; Tariffario
► Inchiostro su carta / 21,3 x 31,5 cm circa
3381
1667
► Lite per il pedaggio contro Moncalieri
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Volume contenente gli atti nella causa legata al pedaggio tra Torino e Moncalieri; coperta in cartone. Sentenza
di Carlo Emanuele II, e copia
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► Carlo Emanuele II di Savoia; Cigna; Benedicti; Maghino; Serafino; Perrucca
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Erario; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 20 x 30 cm circa
3382
1676
► Lite per una quota del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Fascicolo con gli atti della causa contro Francesco Ruscazio, il quale rivendica una quota del pedaggio
► Francesco Ruscazio
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Erario; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 19 x 27 cm circa
3383
1677 - 26 novembre
► Approvazione delle tariffe del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Copia di ricorso, conclusioni e decreto presentati dalla Città alla Regia Camera per ottenere l'approvazione
della tariffa del pedaggio
► Cigna; Gallimberti; Richelmi; Angionio; Marelli; Bianchi
► Manoscritti; Ricorsi; Copie; Erario; Diritti comunali; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
3384
1678 - 20 giugno
► Tariffario delle gabelle
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Disposizione camerale con cui s'approva il pedaggio, ovvero gabella minuta. Una copia del 1787 e due n.d.
► Boasso; Archivista Blengini; Aymo; Marchetti
► Documenti ufficiali; Erario; Generi alimentari; Materiali e tecniche; Pedaggio, ovvero Gabella minuta;
Tariffari
► Inchiostro su carta / 18,3 x 27,8 cm circa
3385
1679 - 27 giugno
► Pagamento di una quota del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Copia di recapito della Città per un pagamento versato all'arcivescovo Beggiamo quale corrispettivo per una
quota del pedaggio
► Mons. Michele Beggiamo; Carrucci, liquidatore; Carlo Ferrero, Tesoriere
► Manoscritti; Copie; Erario; Documenti ufficiali; Pagamenti; Affari ecclesiastici; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 17,6 x 27 cm circa
3386
1684 - 18 dicembre

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Conferma delle tariffe per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Provisione camerale con la conferma delle tariffe per il pedaggio per le balle (di fieno, di sete etc.). Una
trascrizione del 1787 ed una n.d.
► Archivista Blengini; Ranot; Gianerius; Benedicti
► Manoscritti; Erario; Documenti ufficiali; Diritti comunali
► Inchiostro su carta / 17,5 x 26,3 cm circa
3387
1688
► Attestati di pagamento del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Fascicolo con alcuni attestati comprovanti il passaggio da Torino verso Milano di generi diversi (stoffe, balle
di seta etc.) gravati dal pedaggio
► Manoscritti; Erario; Materiali e tecniche; Generi alimentari; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 19 x 27 cm circa
3388
1690
► Lite per il pedaggio di Moncalieri e di Torino
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite contro i Gesuiti possessori del pedaggio di Moncalieri circa l'esenzione dal pagamento di quello
di Torino.
► Città di Torino
► Atti di lite; Padaggi; Esenzioni; Gesuiti; Moncalieri;
► 18x27,5 cm
3389
1694
► Lite contro Giaveno per l'esenzione dal pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite contro la comunità di Giaveno, i cui abitanti chiedono il mantenimento del privilegio di
esenzione dal pagamento del pedaggio. Originale e trascrizione settecentesca
► Vittorio Amedeo II; Valzania; Penacino; Burlotti
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Editti; Pagamenti; Privilegi; Documento a stampa; Stemmi
► Inchiostro su carta / 19 x 27 cm circa
3390
1694
► Supplica di Giaveno per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Manifesto a stampa con la supplica impetrata dagli abitanti di Giaveno per ottenere il mantenimento del
privilegio di esenzione dal pagamento del pedaggio e relativa concessione di Vittorio Amedeo II. Con
un'annotazione manoscritta del 1755.
► Comunità di Giaveno; Vittorio Amedeo II
► Suppliche; Conferme; Esenzioni; Pedaggi; Documento a stampa
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► 26x36 cm
3391
1700 - 1777
► Liti per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti delle cause inerenti il pedaggio vertite tra Moncalieri e gli abitanti del Lingotto, e tra questi ultimi e la città
di Torino; con instrumento di transazione tra la Città ed i Gesuiti relativo al pedaggio di Moncalieri. Trascrizione
e collazione di Marchetti, n.d.
► Comunità di Moncalieri; Comunità di Torino; Allomelo; Maccono; Varretto; Longo; Ambrosio; Marchetti
► Controversie legali; Pedaggi; Diritti comunali; Moncalieri; Lingotto; Gesuiti
► 18,5x28 cm
3392
1715 - 28 giugno
► Investitura del peso grosso
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Patente di Vittorio Amedeo II di concessione del peso grosso ai fratelli Antonio e Gerolamo Ruscazio.
Fascicolo di pergamena (cc. 8), con sigillo pendente di 8 cm
► Vittorio Amedeo II
► Patenti; Concessioni; Esazioni; Pesi, monete e misure; Diritti comunali; Pergamene
► 17,5x24,5 cm
3393
1716 - 1717
► Richiesta di Cambiano di esenzione dal pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Supplica di alcuni abitanti di Cambiano indirizzata a S.M. per ottenere l'esenzione dal pagamento del
pedaggio.
► Sig.ri Domenico Garabello e Giorgio Grosso; Borgarello; Piovana
► Suppliche; Esenzioni; Pagamenti; Pedaggi
► 21,3x31 cm
3394
1721
► Lite contro il concessionario del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite contro il concessionario del pedaggio e della gabella minuta Lorenzo Franchino.
► Città di Torino; Lorenzo Franchino accensatore del pedaggio
► Atti di lite; Pagamenti; Esattori; pedaggi; Appalti
► 20x27 cm
3395
1727
► Lite contro Beinasco per l'esenzione dal pedaggio
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► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite contro gli abitanti di Beinasco, i quali richiedono di essere esentati dal pagamento del pedaggio;
con un'ordinanza finale in cui si rimanda la decisione al vicario.
► Città di Torino; Comunità di Beinasco
► Atti di lite; Esenzioni; Pagamenti; Pedaggi
► 18x27,5 cm
3396
1727 - 11 settembre
► Pene per gli evasori del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Rescritto camerale con cui si stabiliscono le multe per coloro che non pagano il pedaggio o la gabella minuta.
Originale, una trascrizione del 1769, una del 1782 e un'altra del 1787
► Castiglione; Andreis; Fauro; Boasso; Mercandino; Ferraris; Cajsotti; Archivista Blengini; Curlando; Gavuzzi
► Manoscritti; Statuti e bandi; Infrazioni; Multe
► Inchiostro su carta / 18,2 x 27,5 cm circa
3397
1730 - 22 gennaio
► Tariffario del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Manifesto del vicario con le tariffe di pedaggio per il transito o l'uscita delle merci dalla Città. Stampato a
Torino da Zappata
► Giovanni Della Rovere, affittavolo del pedaggio; Marco Antonio Ceveris, Vicario; Albano, Segretario;
Durando
► Editti; Documento a stampa; Manifesti; Stemmi; Vicariato; Erario; Appalti; Attività commerciali
► Inchiostro su carta / 29,4 x 39,5 cm circa
3398
1731 - 1769
► Lite per il pedaggio tra Venaria ed alcuni concessionari
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti delle liti tra Venaria e i concessionari per il pedaggio Della Rovere ed il suo successore Ferrero
► Ferrero; Giovanni Della Rovere; Burlotti
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Erario; Diritti comunali; Appalti; Attività e mestieri; Venaria
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
3399
1732 - 14 luglio
► Particola sul pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Particola relativa al pedaggio estratta da un documento del 24 marzo 1550, con fede del consigliere e
segretario civico Boasso.
► Città di Torino; Copia eseguita dal consigliere segretario Boasso
► Ordinati; Copie; Pedaggi; Documenti ufficiali; Erario; Diritti comunali
► 17x27 cm
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3400
1737
► Lite contro Grugliasco per l'esenzione dal pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite contro la comunità di Grugliasco, i cui abitanti chiedono l'esenzione dal pagamento del
pedaggio.
► Città di Torino; Fiando; Aymo
► Atti di lite; Esenzioni; Pagamenti; Pedaggi; Controversie legali; Erario; Diritti comunali; Grugliasco
► 18x27 cm
3401
1741
► Lite contro San Mauro per l'esenzione dal pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Sommario a stampa nella causa contro San Mauro, i cui abitanti chiedono l'esenzione dal pagamento del
pedaggio e della curaja. Stampato a Torino da Zappata.
► Comunità di S. Mauro; Città di Torino
► Documenti - raccolta; Controversie legali; Esenzioni; Pagamenti; Pedaggi; Diritti comunali; San Mauro;
Documento a stampa
► 22x33 cm
3402
1744
► Lite contro Moncalieri per l'esenzione dal pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite contro la comunità di Moncalieri i cui concessionari per il pedaggio chiedono il pagamento delle
gabelle ai cittadini torinesi.
► Città di Torino; Comunità di Moncalieri; Ferrero; Procuratore Bonafide
► Atti di lite; Pagamenti; Pedaggi; Controversie legali; Diritti comunali; Moncalieri
► 19,5x27,5 cm
3403
1744
► Lite contro i concessionari del tabacco
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra Gallarà ed i concessionari per il tabacco circa il pagamento del pedaggio per due bestie
grosse in condotta per Moncalieri
► Gallarà; Ferrero
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Generi alimentari; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27 cm circa
3404
1747
► Lite tra privati per l'esenzione dal pedaggio
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► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della causa tra Canova e Gallarà contro Gianotti per l'esenzione dal pagamento del pedaggio
► Canova; Gallarà; Gianotti
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
3405
1747 - 1749
► Lite per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Sommario delle cause della Città contro la Compagnia di San Paolo e contro i Ruscazio circa il pedaggio
► Ruscazio
► Manoscritti; Sommari; Controversie legali; Compagnia di San Paolo; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 19,5 x 29,3 cm circa
3406
1747 - 1751
► Lite per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Volume, con coperta in cartone, contenente gli atti della lite intercorsa tra i Ruscazio e la Compagnia di San
Paolo circa il pagamento del pedaggio. È unito il documento di comparsa (8 febbario 1748)
► Ruscazio; Franchi; Defilippi; Bonafide; Boasso; Rinaldi; Viani
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Pedaggi Compagnia di San Paolo; Sigilli
► Inchiostro su carta / 19 x 28,3 cm circa
3407
1748
► Atto di accensamento del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atto con cui la Città concede a Giovanni Antonio Gallara e a Giambattista Canova l'accensamento del
pedaggio e della gabella minuta. Collazione e trascrizione del 1775.
► Città di Torino; Gallara; Canova; Marchetti
► Documenti - raccolta; Concessioni; Riscossione; Pedaggi; Documenti ufficiali; Appalti; Diritti comunali;
Contratti
► 18x28 cm
3408
1748 - 15 dicembre
► Tariffario delle gabelle
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Disposizione camerale con cui s'approva il pedaggio, ovvero la gabella minuta, con nota di ratifica del 1749.
Copia del 1782.
► Regia Camera dei Conti; Berand; Cavalli; Curlando; Belletto
► Approvazioni; Tariffario; Pedaggi; Documenti ufficiali; Erario; Diritti comunali; Generi alimentari
► 17,5x27 cm
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3409
1748 - 17 dicembre
► Concessione di una naviglia sul Po
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Instrumento di dismissione con cui la Città aliena in favore di Giuseppe Antonio, Giuseppe Nicola e Carlo
Francesco Ruscazio la seconda naviglia sul Po e il relativo pedaggio.
► Città di Torino; Ruscazio; Boasso
► Istrumenti; Concessioni; Canali; Pedaggi; Documenti ufficiali; Diritti comunali; Po; Appalti
► 19x27 cm
3410
1749
► Lite contro Avigliana e Buttigliera per l'esenzione dal pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della causa contro le comunità di Avigliana e di Buttigliera per l'esenzione dal pagamento del pedaggio.
Con copia della patente con cui Carlo Emanuele III delegò il magistrato camerale di provvedere alla risoluzione
della questione.
► Città di Torino; Comunità di Avigliana; Comunità di Buttigliera; Carlo Emanuele III; Spada; Burlotti;
Bonafide; Rinaldi; Bandesoni; Ferrero; Lanberti; Gallenga; Barletti; Bavalis
► Atti di lite; Esenzioni; Pagamenti; Pedaggi; Controversie legali; Diritti comunali; Avigliana; Buttigliera; Sigilli
► 19x28,5 cm
3411
1749 - 29 dicembre
► Sentenza camerale circa una lite per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Sentenza camerale inerente la lite tra la Compagnia di San Paolo ed i Ruscazio circa il pedaggio
► Ruscazio
► Manoscritti; Controversie legali; Sentenze camerali; Affari ecclesiastici; Compagnia di San Paolo
► Inchiostro su carta / 20,1 x 30,4 cm circa
3412
1749 - 1778
► Lite contro Avigliana per l'esenzione dal pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della causa vertita tra la comunità di Avigliana e i concessionari del pedaggio Gallarà, Canova, Vaccotto,
Diano e Palletti; una sentenza camerale a stampa (Torino Stamperia Reale 1772)
► Gallarà; Canova; Vaccotto; Diano; Palletti; Baralis; Marandono; Bonafide; Marchetti; Ferrero; Fava; Brero;
Cavalli
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Diritti comunali; Documento a stampa; Sentenze camerali
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28,3 cm circa
3413
1750 - 30 agosto
► Attestazione dell'esonero della Città dal pedaggio
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► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Fede del sig. Campi, scritturale civico, in cui si attesta che la Città dal 1694 non aveva più pagato il pedaggio a
coloro che ne rivendicavano il diritto, data l'ingenza delle spese di manutenzione
► Sig. Campi; Ruscazio
► Manoscritti; Erario; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 17,5 x 27 cm circa
3414
1751 - 23 gennaio
► Ordinanza nella causa contro San Mauro per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Ordinanza nella causa tra San Mauro e i concessionari del pedaggio di Torino, con cui si proibisce a questi
ultimi di esigere una tassa dagli abitanti della comunità citata; documento a stampa con una nota manoscritta
► Mazzetti; Berardi; Bologna; Diano
► Controversie legali; Documento a stampa; Capolettera figurato; Stemmi; Erario; Pedaggi; Divieti
► Inchiostro su carta / 20,3 x 31 cm circa
3415
1752
► Lite tra la Città e gli accensatori del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti nella causa tra i concessionari del pedaggio Gallarà e Canova e la Città, a cui chiedono un risarcimento
per le mancate riscossioni dagli abitanti delle comunità limitrofe che si oppongono al pagamento del pedaggio
per trasportare gli animali al mercato di Moncalieri.
► Città di Torino; Gallarà; Canova; Minglio; Rinaldi
► Atti di lite; Pagamenti; Pedaggi; Controversie legali; Sigilli; Diritti comunali; Mercati; Moncalieri; Appalti
► 18x27,5 cm
3416
1752 - 30 settembre
► Transazione tra la Città ed i Ruscazio per la navigliasul Po
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atto di transazione tra la Città e Giuseppe Antonio, Giuseppe Nicola e Carlo Francesco Ruscazio riguardante
i diritti sulla seconda naviglia del Po e del relativo pedaggio [cfr. C.S. 3420, 3421, 3434 e 3454].
► Città di Torino; Ruscazio
► Istrumenti; Accordi; Canali; Pedaggi; Documenti ufficiali; Diritti comunali; Erario; Po; Appalti
► 18x27 cm
3417
1752 - 1768
► Lite per il pedaggio contro la Città
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della causa di alcuni abitanti contro la Città ed i suoi accensatori del pedaggio
► Beltramo; Rinaldi; Falchero; Garretto; Cavalli; Castagneri
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Sigilli; Diritti comunali; Erario
► Inchiostro su carta / 19 x 27 cm circa
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3418
1755 - 1759
► Lite contro Rivoli per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Volume contenente il sommario nella lite tra alcuni abitanti di Rivoli e l'accensatore del pedaggio di Torino
Giovanni Antonio Biglia, stampato a Torino da Avondo [cfr. C.S. 3422 e 3424]; vi è rilegata insieme una copia
manoscritta di atti nella causa. Coperta in cartone.
► Città di Torino; Regia camera dei conti; Avondo; Accensatore Biglia; Basso; Orsolano; Giardino; Brida;
Malandrino; Ricardo; Meotto; Cappello; Ruchiasso
► Atti di lite; Documenti - raccolta; Pedaggi; Controversie legali; Appalti; Rivoli; Documento a stampa
► 22x36 cm
3419
1753 - 15 gennaio
► Sentenza camerale circa una lite per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Sentenza camerale nella causa tra alcuni abitanti e gli accensatori del pedaggio Gallarà etc. Estratto del 1766.
► Regia Camera dei Conti; Gallarà; Miraglio; Mosso; Bianchi; Blengini
► Sentenze; Controversie legali; Pedaggi; Diritti comunali; Appalti
► 17,6X27,5 Cm
3420
1753 - 11 dicembre
► Cessione di un immobile ai Ruscazio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti con cui la Città concede ai Ruscazio, quale pagamento dei diritti sul pedaggio acquistati nel 1752 [cfr. C.S.
3416, 3421, 3434 e 3454], un immobile sito nel Borgo del Pallone [Borgo Dora], occupato dall'osteria sotto
l'insegna di Piacenza. Due copie.
► Città di Torino; Ruscazio; Romagnano; Perrucca; Provana; Piccono
► Istrumeti; Cessioni; Case ed Edifici; Pagamenti; Pedaggi; Documenti ufficiali; Diritti comunali; Attività
commerciali; Sezione Borgo Dora
► 18x27,5 cm
3421
1754 - luglio
► Lite tra la Città ed i Ruscazio per la navigliasul Po
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti nella lite tra la Città ed i Ruscazio riguardante i diritti sulla seconda naviglia del Po ed il relativo pedaggio
[cfr. C.S. 3416, 3420, 3434 e 3454].
► Città di Torino; Ruscazio; Rinaldi
► Atti di lite; Diritti; Pedaggi; Canali; Controversie legali; Diritti comunali; Appalti; Po
► 17,5x27 cm
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3422
1755
► Lite contro Rivoli per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Sommario nella causa tra alcuni abitanti di Rivoli e l'accensatore del pedaggio di Torino Giovanni Antonio
Biglia. Stampato a Torino da Avondo con coperta in carta decorata con motivo floreale [cfr. C.S. 3418 e 3424].
► Accensatore Biglia; Sig.ri Basso; Orsolano; Giardino; Brida; Malandrino; Ricardo; Meotto; Cappello;
Ruchiasso
► Documenti - raccolta; Controversie legali; Pedaggi; Appalti; Rivoli; Documento a stampa
► 22x33,5 cm
3423
1755
► Lite contro Cambiano circa il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Testimoniali di attestazione giudiziale di Giovanni Della Rovere nella causa tra i comuni di Torino e di
Cambiano circa il pedaggio.
► Giovanni Della Rovere; Loya; Tarpone
► Testimoniali; Controversie legali; Pedaggi; Diritti comunali; Erario; Cambiano
► 21x31,5 cm
3424
1755 - 1759
► Lite contro Rivoli per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Sommario nella lite tra alcuni abitanti di Rivoli e l'accensatore del pedaggio di Torino Giovanni Antonio
Biglia, stampato a Torino da Avondo [cfr. C.S. 3418 e 3422], due copie.
► Avondo; Accensatore Biglia; Basso; Orsolano; Giardino; Brida; Malandrino; Ricardo; Meotto; Cappello;
Ruchiasso
► Documenti - raccolta; Atti di lite; Pedaggi; Controversie legali; Appalti; Rivoli; Documento a stampa;
Capolettera figurato
► 22x34 cm
3425
1755 - 1761
► Lite contro Rivoli per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Volume con gli atti della lite tra la CIttà e gli abitanti di Rivoli. Coperta in cartone con dorso in pergamena.
► Città di Torino; Accensatore Biglia; Cittadini di Rivoli Basso; Orsolano; Giardino; Brida; Malandrino;
Ricardo; Meotto; Cappello; Ruchiasso
► Documenti - raccolta; Atti di lite; Pedaggi; Controversie legali; Diritti comunali; Rivoli
► 19x30 cm
3426
1756
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► Lite contro Murello per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Sommario nella causa tra la comunità di Murello, la Città ed il suo accensatore per il pedaggio Biglia; due
copie cui si aggiunge la trascrizione di una disputa tenutasi in questa causa.
► Città di Torino; Accensatore Biglia; Comunità di Murello; Calandra
► Documenti - raccolta; Atti di lite; Pedaggi; Controversie legali; Diritti comunali; Murello; Appalti; Attività e
mestieri
► 19,5x28,5 cm 24x34,5 cm 23x34 cm
3427
1756 - 17 gennaio
► Lite contro l'accensatore del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Copia di ordinanza camerale nella causa Falchero contro Biglia, Gianolio e Bianco circa il pedaggio.
► Regia Camera dei Conti; Falchero; Biglia; Gianolio; Bianco; Calcino; Calandra
► Ordinanze; Pedaggi; Controversie legali; Diritti comunali; Atti tra privati
► 17,5x27 cm
3428
1756 - 24 gennaio
► Lite contro l'accensatore del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Copia di ordinanza camerale nella causa Falchero contro Biglia, Gianolio e Bianco circa il pedaggio.
► Regia Camera dei Conti; Falchero; Biglia; Gianolio; Bianco; Calcino; Calandra
► Ordinanze; Pedaggi; Controversie legali; Diritti comunali; Atti tra privati
► 17,5x27 cm
3429
1756 - 1758
► Lite contro Murello per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Sommario nella causa tra la comunità di Murello, la Città ed il suo accensatore per il pedaggio Biglia.
► Città di Torino; Accensatore Biglia; Comunità di Murello
► Documenti - raccolta; Atti di lite; Pedaggi; Controversie legali; Diritti comunali; Murello; Appalti
► 23,5x34,5 cm
3430
1757
► Lite contro Osasio per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Due fascicoli di atti nella lite tra la Città e la comunità di Osasio inerente al pagamento del pedaggio per
mercanzie e bestiame in transito sul territorio.
► Città di Torino; Comunità di Osasio; Rinaldi; Ferraris; Almone; Burlotti; Procri
► Documenti - raccolta; Atti di lite; Pedaggi; Controversie legali; Diritti comunali; Erario; Osasio
► 20x27 cm 18x27,5 cm
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3431
1757 - 4 gennaio
► Lite contro la Città per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Testimoniali di comparsa e comunicazioni varie indirizzate dal procuratore Mosso a Burlotti e inerenti alla
causa che oppone alcuni cittadini all'amministrazione per il pedaggio
► Mosso, Procuratore; Sig. Burlotti
► Manoscritti; Testimoniali; Controversie legali; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 17,5 x 26,4 cm circa
3432
1757 - 2 giugno
► Lite contro Rivoli per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Ordinanza camerale nella causa tra Rivoli, la Città e i suoi accensatori del pedaggio
► Gallenga [Gallerga]; Borges
► Manoscritti; Ordinanze camerali; Controversie legali; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 17,5 x 26,4 cm circa
3433
1758 - 1760
► Documentazione della lite contro i Ruscazio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Documentazione, composta da tredici atti, prodotta nell'ambito di alcune liti che oppongono la Città ai
Ruscazio: sei sommari; copia di conclusioni nella causa tra i Ruscazio e l'Università dei Ritagliatori; estratto da
archivio; nota delle quote stornate dal pedaggio alla manutenzione; memoria con genealogia della famiglia;
disputa tra la Città, la Congregazione di San Paolo ed i Ruscazio e tre documenti di natura varia
► Ruscazio
► Manoscritti; Controversie legali; Atti di lite; Corporazioni; Compagnia di San Paolo; Università dei Ritagliatori
► Inchiostro su carta / Diversi formati
3434
1758 - 1760
► Lite tra la Città ed i Ruscazio per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti nella causa della Città contro i Ruscazio per questioni legate al pedaggio ed alla vendita di una casa nel
Borgo Dora [cfr. C. S. 3416, 3420 3421 e 3454]
► Ruscazio; Burlotti; Castagneri; Rinaldi
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Diritti comunali; Borgo Dora
► Inchiostro su carta / 19,8 x 28,5 cm circa
3435
1759
► Lite contro Moncalieri per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
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► Scritture prodotte dalla Città nell'ambito della causa contro Moncalieri per il pedaggio. Quattro copie
stampate a Torino da Avondo di cui una con disposizione errata della pagine nella parte finale
► Calcino; Revelli; Calandra; Burlotti; Negro; Biglia; Mollo
► Atti di lite; Controversie legali; Diritti comunali; Documento a stampa; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 24 x 37,6 cm circa
3436
1759 - 28 settembre
► Supplica dell'accensatore del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Supplica di Antonio Biglia, accensatore del pedaggio della Città alla Regia Camera, con rescritto camerale e
tariffa. Trascrizione del 1782
► Antonio Biglia; Curlando; Cavalli
► Manoscritti; Suppliche; Documenti ufficiali; Erario; Diritti comunali; Appalti; Tariffario
► Inchiostro su carta / 18 x 28,5 cm circa
3437
1760
► Lite contro le Valli di Lanzo per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della causa della Città contro Giovanni Pietro Caveglia di Monastero Val di Lanzo e le comunità delle
stesse valli, per questioni inerenti all'esenzione dal pagamento del pedaggio
► Rinaldi; Giovanni Pietro Caveglia; Burlotti; Negro; Simonino; Mollo
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Diritti comunali; Affari ecclesiastici
► Inchiostro su carta / 17,5 x 27 cm circa
3438
1762
► Somme stornate dal pedaggio alla manutenzione
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Fede di Marchetti ed una fede di Campi comprovanti la quota di entrate provenienti dal pedaggio utilizzata
per la manutenzione delle strade
► Campi; Marchetti
► Manoscritti; Erario; Documenti ufficiali; Preventivi e note spesa; Diritti comunali; Manutenzione
► Inchiostro su carta / 18,3 x 27,4 cm circa
3439
1762 - 1771
► Documentazione relativa al pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Documentazione relativa al pedaggio: instrumento di concessione del pedaggio a Giovan Battista Panna (19
giugno 1657) e a Giovanni Domenico Collo (22 dicembre 1678), in trascrizione settecentesca; declaratoria
camerale e tariffa per il porto sul fiume Po nel luogo detto Campagnino ai confini con Carignano (23 dicembre
1771); membrotto [matrice] delle bolle del pedaggio e della gabella minuta riguardanti Rivoli, firmate da Biglia
(1772)
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► Giovanni Domenico Collo; Giovan Battista Panna; Cavalli; Pasquieri; Biglia; Magnetti; Franco; Boasso;
Sterpino; Cavasso; Garbolino; Boetto
► Manoscritti; Documento a stampa; Documenti ufficiali; Contratti; Appalti; Stemmi; Erario; Diritti comunali;
Tariffario
► Inchiostro su carta / 17,5 x 27,5 cm circa
3440
1764
► Lite tra l'accensatore del pedaggio e gli abitanti di Carignano
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Sommario nella causa d'appello della comunità di Carignano e del suo accensatore del pedaggio Albertino
Bergia contro diversi suoi abitanti circa il pedaggio; con elenco delle tariffe applicate. Stampato a Torino da
Ghiringhello, con coperta in carta riutilizzata e decorata con motivi floreali
► Albertino Bergia; Platzaert; Tonelli; Sobrero; Sappa, Maurini; Sine; Fea
► Atti di lite; Sommari; Controversie legali; Diritti comunali; Documento a stampa; Appalti; Capolettera
figurato; Generi alimentari; Materiali e tecniche; Attività e mestieri; Agricoltura e allevamento; Tariffario
► Inchiostro su carta / 21,6 x 33,5 cm circa
3441
1765 - 1766
► Documentazione dell'accensatore del pedaggio Ferrero
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Supplica dell'accensatore del pedaggio Giuseppe Ferrero alla Regia Camera per ottenere alcune provvidenze,
e tariffa del pedaggio (30 dicembre 1765); altra supplica con copia prodotta nell'ambito della causa tra la Città e la
comunità di Cambiano (23 giugno 1766). Tutti i documenti in trascrizione settecentesca
► Gavuzzi; Blengini; Rossi; Giuseppe Ferrero; Cavalli; Curlando
► Manoscritti; Suppliche; Atti di lite; Controversie legali; Sigilli; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 18,3 x 28,5 cm circa
3442
1769 - 1772
► Lite tra i cittadini e l'accensatore del pedaggio di Torino
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Due atti manoscritti nella causa tra alcuni cittadini e l'accensatore del pedaggio Giuseppe Ferrero di cui uno
con sentenza del 1772; capitoli riguardanti il deliberamento del pedaggio e della curaja (n.d. ma seconda metà del
XVIII sec.); due sommari nella causa stampati a Torino da Ghiringhello (1769), con coperta decorata con
motivo a tappeto floreale [cfr. C.S. 3445]
► Giuseppe Ferrero; Calandra; Burlotti; Belmondo; Peano; Pes
► Manoscritti; Documenti a stampa; Controversie legali; Atti di lite; Sommari; Appalti; Capolettera figurato;
Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 23 x 33,6 cm; 21 x 30,7 cm circa
3443
1767
► Gassino richiede l'esenzione dal pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
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► Rappresentanza della comunità di Gassino circa l'esenzione dal pagamento del pedaggio
► Manoscritti; Richieste; Esenzioni; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 20,7 x 31,2 cm circa
3444
1767 - 1772
► Lite contro Rivoli per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della causa tra gli abitanti di Rivoli, la Città ed il suo accensatore Ferrero per ottenere l'esenzione dal
pagamento del pedaggio
► Giuseppe Ferrero; Beltramo; Burlotti; Giglio; Belmondo; Settimo
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Esenzioni
► Inchiostro su carta / 19 x 27,5 cm circa
3445
1769
► Lite tra i cittadini e l'accensatore del pedaggio di Torino
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Tre sommari nella causa tra alcuni cittadini e l'accensatore del pedaggio Giuseppe Ferrero, stampati a Torino
da Ghiringhello; coperte decorata con motivi a tappeto e floreali [cfr. C.S. 3442]
► Giuseppe Ferrero; Calandra; Burlotti; Belmondo; Peano; Pes
► Documenti a stampa; Sommari; Atti di lite; Controversie legali; Diritti comunali; Erario; Appalti; Capolettera
figurato; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 23 x 34 cm circa
3446
1769 - 10 luglio
► Lite contro Venaria per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Ordinanza nella causa tra la comunità di Venaria e l'accensatore del pedaggio della Città Giuseppe Ferrero
► Giuseppe Ferrero; Valle; Preverino; Favolio; Cochetti; Zaccarelli
► Controversie legali; Diritti comunali; Ordinanze; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 18 x 27,5 cm circa
3447
1769 - 1770
► Lite contro diverse comunità per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti nella lite tra la Città e le comunità di Avigliana, Buttigliera, Rubianetta e Venaria riguardanti l'esenzione
dal pedaggio, con fascicolato il testo Privilegj e franchisie di Avigliana stampato a Torino da Paulino nel 1750 ca.;
atti nella causa del pedaggiere Tommaso Tarizzo contro Giovanni Fenochio panettiere di San Mauro
► Tarizzo; Fenochio; Della Rovere; Mercandino; Bonarda; Burlotti; Paulino
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Diritti comunali; Erario; Documento a stampa; Capolettera
figurato; Attività e mestieri; Stemmi
► Inchiostro su carta / 20 x 27,5 cm circa

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

3447 bis
1769 - 1770
► Lite contro diverse comunità per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti nella lite tra la Città e le comunità di Avigliana, Rubianetta, Buttigliera e Venaria riguardanti l'esenzione
dal pedaggio, e contro l'accensatore per il pedaggio Ferrero; atti della lite tra la Città e Guido Gromis (1617)
► Gromis; Gallo; Ferrero; Gallenga; Cavalli; Burlotti; Faussone; Calligaris
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Diritti comunali; Erario; Appalti; Sigilli; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / Diversi formati
3448
1770 - 31 maggio
► Concessione a Giaveno per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Instrumento di convenzione con la comunità di Giaveno per l'esenzione dal pedaggio e dalla gabella minuta
► Marchetti; Fea; Rossi; Donzete; Graneri; Lavaseri; Millo; Sclopis
► Manoscritti; Concessioni; Esenzioni; Pedaggi; Gabella minuta
► Inchiostro su carta / 20,7 x 30,6 cm circa
3449
1771 - 15 luglio
► Accensamento dei pesi e delle emine
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Accensamento per Antonio Brero e Giacomo Ignazio Guglielmino delle emine e dei pesi sui mercati cittadini.
Trascrizione del 1779
► Antonio Brero; Giacomo Ignazio Guglielmino; Marchetti
► Manoscritti; Contratti; Affitti; Mercati; Attività commerciali; Erario; Pesi, monete e misure
► Inchiostro su carta / 18,1 x 28 cm circa
3450
1772
► Lite contro Avigliana e Buttigliera per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti nella lite tra la Città ed il suo accensatore per il pedaggio Ferrero e le comunità di Avigliana e Buttigliera
riguardanti l'esenzione dal pedaggio
► Ferrero; Burlotti; Rigoletto; Baralis; Gallenga; Marchetti; Calandra
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Pedaggi; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 18 x 27,7 cm circa
3451
1772
► Disposizioni per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Due copie di relazioni di pubblicazione di manifesti camerali relativi al pagamento del pedaggio. Trascrizioni
del XVIII sec.
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► Bellotti
► Manoscritti; Relazioni; Copie; Manifesti camerali; Pedaggio
► Inchiostro su carta / 18,2 x 27,5 cm circa
3452
1772
► Lite contro gli accensatori per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città e gli accensatori per il pedaggio Sebastiano Visetti ed Antonio Brero circa
l'applicazione delle tariffe
► Sebastiano Visetti; Antonio Brero; Burlotti; Lamberti; Gallenga; Pes; Cavalli
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Diritti comunali; Sigilli; Pedaggio
► Inchiostro su carta / 17,7 x 28 cm circa
3453
1772
► Manifesto sul diritto della Città di esigere il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Supplica della Città e di Antonio Brero accensatore circa il pedaggio del 1° agosto 1772 in trascrizione del
1789. Estratto manoscritto (trascrizione del 1787) e cinque copie a stampa di un manifesto della Regia Camera
dei Conti con cui si stabilisce il diritto della Città di esigere il pagamento di un pedaggio per il transito di varie
merci (vettovaglie, bestiame etc.) dirette al mercato di Moncalieri; documento stampato a Torino nella Stamperia
Reale
► Brero; L.M. Cavalli; Blengini; Cesano; Prinetti; Marchetti; Gavuzzi
► Manoscritti; Documento a stampa; Suppliche; Pedaggi; Manifesti; Editti; Mercati; Attività commerciali;
Mercati; Diritti comunali; Merci
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31 cm circa
3454
1772 - 1774
► Lite tra la Città ed i Ruscazio per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città e i Ruscazio per questioni riguardanti la vendita dei diritti sul pedaggio e sulla naviglia
del Po, e sulla cessione di una casa nel borgo di Dora [cfr. C.S. 3416, 3420, 3421, e 3434]
► Burlotti; Settimo; Ruscazio; Beltramo; Cavalli; Gallenga; Calandra; Provana; Tonelli
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Sigilli; Diritti comunali; Vendite; Pedaggi; Immobili; Navigazione
sul Po
► Inchiostro su carta / 19,3 x 28 cm circa
3455
1773
► Lite contro l'accensatore del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città e l'accensatore per il pedaggio Antonio Brero circa il pagamento di quote di fitto
arretrate [cfr. C.S. 3456]
► Antonio Brero; Gallenga; Burlotti; Operti
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► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Sigilli; Affitti; Pedaggi; Pagamenti
► Inchiostro su carta / 19,3 x 28 cm circa
3456
1773
► Lite contro l'accensatore del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città e l'accensatore per il pedaggio Antonio Brero circa il pagamento di quote di fitto
arretrate [cfr. C.S. 3455]
► Antonio Brero; Gallenga; Burlotti; Operti
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Sigilli; Affitti; Pedaggi; Pagamenti
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
3457
1774
► Lite contro Grugliasco per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Due volumi di atti prodotti nell'ambito della lite tra la Città e la comunità di Grugliasco la quale richiede
l'esenzione dal pagamento del pedaggio; in uno dei volumi è stato fascicolato un documento a stampa con una
transazione del 1619 relativa al pedaggio, stampata a Torino da Pizzamiglio nel 1620
► Burlotti; Cresto
► Manoscritti; Documento a stampa; Atti di lite; Controversie legali; Esenzioni; Erario; Capolettera figurato
► Inchiostro su carta / 19 x 27,5 cm circa
3458
1774
► Documentazione relativa al pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Documentazione varia inerente al pedaggio. Memoria di patenti e disposizioni; copia di una disposizione regia
in latino e di un atto di Francesco I del 1542 in trascrizione. Due memorie delle scritture prodotte dalla Città
(1750). Sommario degli atti della causa dell'accensatore Biglia contro Domenico Canavero e Pietro Caveglia
(dopo il 1760); atti e copia di conclusioni nella causa contro l'accensatore Brero (1774). Richieste di esenzione dal
pedaggio da parte di diverse comunità: Murello, in due copie di cui una con sentenza camerale (1754); San
Mauro (1697); Moncalieri con due atti relativi ad essa (n.d.)
► Francesco I di Francia; Cavalli; Brero; Pietro Caveglia; Domenico Canavero; Biglia; Nicola; Cappa
► Manoscritti; Controversie legali; Sommari; Memorie; Erario; Appalti; Attività e mestieri; Affitti; Sentenze
camerali
► Inchiostro su carta / 23,2 x 35,5 cm circa
3459
1774
► Lite contro gli accensatori del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città e gli accensatori per il pedaggio Albery e Gallo circa il pagamento di quote di fitto
arretrate
► Albery; Gallo; Listelli; Burlotti; Operti; Preverino [Creverino]
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► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Pagamenti; Affitti; Arretrati
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,3 cm circa
3460
1774 - 12 aprile
► Lite contro l'accensatore del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Copia di sentenza camerale nella lite tra la Città e l'accensatore per il pedaggio Antonio Brero
► Brero; Gavuzzi; Antonio Beltramo
► Manoscritti; Controversie legali; Sentenze camerali; Pedaggio; Copie
► Inchiostro su carta / 18 x 27,5 cm circa
3461
1775
► Lite contro gli accensatori del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città e gli accensatori per il pedaggio Brero e Gallo circa il pagamento di quote di fitto
arretrate. Causa terminata con ordinanza 5 settembre 1775
► Brero; Gallo; Listelli; Burlotti
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Pagamenti; Affitti; Arretrati
► Inchiostro su carta / 18,2 x 28 cm circa
3462
1775
► Lite contro gli accensatori del pedaggio di varie comunità
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite della Città contro Moris, Pozzi, Canosso, Sabano e Perino, accensatori del pedaggio di Verrua,
Brusasco, Montari, San Sebastiano, San Raffaele e Castiglione
► Moris; Pozzo; Canosso; Sabano; Perino; Burlotti; Robesti; Gallenga; Sobrero; Berta; Pifanelli
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Appalti; Pesi, monete e misure; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 19 x 29 cm circa
3463
1772 - 1775
► Documentazione relativa al pedaggio con tariffario
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Tariffario del pedaggio, della gabella minuta e della curaja di Torino; due deliberazioni pertinenti alla causa
pendente per il pedaggio contro i Ruscazio
► Ruscazio; Peiron; Bardesono; Burlotti; Beltramo
► Manoscritti; Tariffario; Controversie legali; Pedaggi; Gabella minuta
► Inchiostro su carta / 18,2 x 28,3 cm circa
3464
1775 - 1776
► Lite contro Grugliasco per il pedaggio
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► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti prodotti nell'ambito della lite tra la Città e la comunità di Grugliasco la quale richiede l'esenzione dal
pagamento del pedaggio
► Provana; Gallenga; Burlotti; Cresto
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Diritti comunali; Esenzioni; Sigilli
► Inchiostro su carta / 18,3 x 28 cm circa
3465
1777 - 17 agosto
► Conclusioni nella lite contro Rivoli per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Copia di conclusioni emanate dal procuratore generale nella causa di alcuni abitanti di Rivoli contro la Città
per l'esenzione dal pagamento del pedaggio; due copie stampate a Torino da Avondo; le coperte sono in carta
con motivo a losanga con fiore inscritto [cfr. C.S. 3467]
► Pes; Brea
► Controversie legali; Diritti comunali; Documento a stampa; Capolettera figurato; Esenzioni; Pagamenti
► Inchiostro su carta / 21,3 x 33,5 cm circa
3466
1777 - 7 agosto
► Conclusioni del ricorso di Moncalieri per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Copia di conclusioni emanate dall'avv. generale in merito al ricorso sporto dalla comunità di Moncalieri per
ottenere l'esenzione dal pedaggio
► Turelli; Botto; Gallenga
► Manoscritti; Controversie legali; Esenzioni
► Inchiostro su carta / 18 x 27,8 cm circa
3467
1777
► Conclusioni nella lite contro Rivoli per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Due copie di conclusioni emanate dal procuratore generale nella causa di alcuni abitanti di Rivoli contro la
Città per l'esenzione dal pagamento del pedaggio; stampate a Torino da Avondo; le coperte sono in carta con
motivo a losanga con fiore inscritto, per una delle due coperte è stata riutilizzata una carta stampata con il
frontespizio di un volume (J.O. Triveri a Castro Plebis Ciriacensis ad honestam in U. J. Missionem 1775) [cfr.
C.S. 3465]
► Pes; Brea
► Controversie legali; Erario; Pagamenti; Documento a stampa; Capolettera figurato; Esenzioni
► Inchiostro su carta / 22 x 33,6 cm circa
3468
1777- 29 novembre
► Accensamento del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atto di accensamento del pedaggio in favore di Agostino Vacca; in trascrizione del 1783
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► Agostino Vacca; Marchetti; Cumberri
► Manoscritti; Contratti; Affitti; Pedaggio
► Inchiostro su carta / 19 x 28,2 cm circa
3469
1777
► Lite contro gli abitanti di Lingotto per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città ed alcuni abitanti di Lingotto che chiedono l'esenzione dal pedaggio
► Gallenga; Bardesono [Bardessono]; Burlotti; Garrone
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Esenzioni; Pedaggio
► Inchiostro su carta / 18,2 x 28 cm circa
3470
1777 - 1782
► Lite contro Gassino per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Sommario della causa che oppone Gassino ed alcuni suoi abitanti alla Città ed al suo pedaggiere Antonio
Brero; tre copie del Sommario ed una dell'Aggiunta. Stampati a Torino da Avondo; coperte in carta con motivi
geometrici o floreali
► Antonio Brero; Robesti; Bosso; Bologna; Piatto; Cajrotto; Tonelli; Porino; Nizzati; Gallone; Gallenga
► Controversie legali; Diritti comunali; Sommari; Copie; Documento a stampa; Capolettera figurato
► Inchiostro su carta / 22 x 35,3 cm circa
3471
1777 - 1782
► Lite contro Gassino per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città e la comunità di Gassino per l'esenzione dal pedaggio
► Gellenga; Robesti; Porino
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Esenzioni
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
3472
1778
► Lite tra un pedaggiere e dei negozianti
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite che oppone Vacca, l'accensatore per il pedaggio della Città, alla rivendita dei fratelli Turelli
► Listelli; Muratore; Vacca; Fr.lli Turelli; Burlotti
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Attività commerciali; Pedaggio
► Inchiostro su carta / 18,2 x 28 cm circa
3473
1778 - 12 giugno
► Tariffario del pedaggio di Bussolino
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► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Pubblicazione di declaratoria camerale e tariffario del pedaggio per le merci, frutta, animali ecc. per la
comunità di Bussolino, di cui sono accensatori Giuseppe Francesco e Luigi Gaetano Provana; stampato a Torino
nella Stamperia Reale
► Cavalli; Giuseppe Francesco Provana; Luigi Gaetano Provana; Peiron
► Tariffario; Documento a stampa; Capolettera figurato; Stemmi; Declaratoria camerale; Attività commerciali;
Generi alimentari; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 21,3 x 31 cm circa
3474
1779 - 26 marzo
► Aggiunta nella lite contro Rivoli per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Seconda aggiunta al Sommario nella causa tra alcuni abitanti di Rivoli e la Città per l'esenzione dal pedaggio e
dalla curaja. Due copie stampate a Torino da Avondo, coperta in carta con motivi floreali [cfr. C.S. 3477]
► Provana; Gallone; Tonelli; Lamberti; Pullino
► Documento a stampa; Controversie legali; Erario; Diritti comunali; Capolettera figurato; Esenzioni; Copie
► Inchiostro su carta / 22,6 x 35,2 cm circa
3475
1780 - 14 gennaio
► Sommario nella lite tra San Mauro e Torino per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Sommario nella causa tra la comunità di San Mauro, Torino ed il suo accensatore per il pedaggio Agostino
Vacca. Due copie stampate a Torino da Avondo, di cui una con coperta a motivi floreali [cfr. C.S. 3484]
► Agostino Vacca; Biandra; Gallone; Tonelli; Grimaldi; Carelli
► Controversie legali; Sommari; Erario; Documento a stampa; Capolettera figurato
► Inchiostro su carta / 22,1 x 35,1 cm circa
3476
1778 - 1781
► Lite contro San Mauro per l'esenzione dal pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città e la comunità di San Mauro per l'esenzione dal pedaggio e dalla curaja
► Burlotti; Pollar [Polar]; Grimaldi; Preverino [Proverino]
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Esenzioni; Pedaggio
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
3477
1779 - 26 marzo
► Aggiunta nella lite contro Rivoli per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Seconda aggiunta al Sommario nella causa tra alcuni abitanti di Rivoli e la Città per l'esenzione dal pedaggio e
dalla curaja. Stampato a Torino da Avondo, coperta in carta con motivi floreali [cfr. C.S. 3474]
► Provana; Gallone, Procuratore; Avv. Tonelli; Lamberti, Procuratore; Avv. Giuseppe Pullino
► Controversie legali; Sommari; Documento a stampa; Capolettera figurato
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► Inchiostro su carta / 22 x 35,1 cm circa
3478
1779
► Lite contro Rivo e Maritano per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Ordinanza nella causa della Città contro Giuseppe Rivo e Andrea Maritano per il pedaggio
► Giuseppe Rivo; Andrea Maritano; Capello
► Manoscritti; Controversie legali; Ordinanze; Pedaggio
► Inchiostro su carta / 18,1 x 27,6 cm circa
3479
1779
► Parere nella lite contro il pedaggiere Vacca
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Parere dell'avv. Avedano circa le controversie con l'accensatore per il pedaggio Agostino Vacca
► Avv. Avedano; Agostino Vacca
► Manoscritti; Controversie legali; Pedaggio
► Inchiostro su carta / 23 x 36 cm circa
3480
1779 - 18 marzo
► Esenzione dal pedaggio per Nichelino
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Copia di determinazione della Ragioneria con cui si concede agli abitanti di Nichelino l'esenzione dal
pagamento del pedaggio
► Marchetti; Marelli
► Manoscritti; Esenzioni;Pedaggio
► Inchiostro su carta / 18,3 x 27,6 cm circa
3481
1779
► Tariffa del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Declaratoria della Camera dei Conti con cui si dispone la pubblicazione della tariffa del pedaggio e della
gabella minuta della Città e due copie del manifesto con la tariffa; documenti stampati a Torino nella Stamperia
Reale; un fascicolo manoscritto con la tariffa la cui riscossione è affidata ad Agostino Vacca
► Agostino Vacca; Marchetti; Cavalli; Burlotti; Capello; Zucca; Gavuzzi
► Manoscritti; Documenti a stampa; Declaratorie camerali; Tariffario; Capolettera figurato; Manifesti; Copie
► Inchiostro su carta / 18,3 x 27,6 cm circa; 41,2 x 77 cm circa
3482
1779 - 1781
► Lite contro gli accensatori del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
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► Atti della lite tra la Città ed alcuni dei suoi accensatori per il pedaggio: Fravega, Brero, Marchisio, Bertea,
Gallo
► Fravega; Brero; Marchisio; Bertea; Gallo; Capello; Burlotti; Lyrelli; Barali
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 20 x 27,5 cm circa
3483
1779 - 1787
► Lite contro Cambiano per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città e la comunità di Cambiano per l'esenzione dal pedaggio
► Gallone; Defilippi; Blengini
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Esenzioni; Pedaggio
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
3484
1780 - 14 gennaio
► Sommario nella lite tra San Mauro e Torino per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Sommario nella causa tra la comunità di San Mauro, Torino ed il suo accensatore per il pedaggio Agostino
Vacca. Due copie stampate a Torino da Avondo, con coperte a motivi floreali [cfr. C.S. 3475]
► Agostino Vacca; Biandra; Gallone; Tonelli; Grimaldi; Carelli
► Controversie legali; Sommario; Documento a stampa; Capolettera figurato; Affitti; Pedaggio
► Inchiostro su carta / 22,3 x 35 cm circa
3485
1780
► Lite tra un privato ed il pedaggiere Vacca
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Sentenza nella causa sommaria tra Bartolomeo Gattino ed Agostino Vacca, accensatore per il pedaggio della
Città
► Agostino Vacca; Bartolomeo Gattino; Listelli
► Manoscritti; Controversie legali; Sentenze; Pedaggio; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 18,2 x 28 cm circa
3486
1780 - 1781
► Lite contro il pedaggiere Brero
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città e l'accensatore per il pedaggio Antonio Brero per il pagamento delle arretrate quote
di fitto della concessione
► Antonio Brero; Gallone; Maganza; Rossetto; Defilippi; Lamberti; Rigoletto; Margaria; Bongiovanni; Grimaldi
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Pagamenti; Arretrati; Attività e mestieri; Affitti
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
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3487
1780 - 1781
► Lite contro il pedaggiere Brero
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Sommario particolare nella causa tra la Città e l'accensatore per il pedaggio Antonio Brero per il pagamento
delle arretrate quote di fitto della concessione
► Antonio Brero
► Manoscritti; Controversie legali; Sommario; Pedaggio; Attività e mestieri; Appalti
► Inchiostro su carta / 20 x 30,5 cm circa
3488
1780 - 1781
► Lite contro i pedaggieri Molineri e Vacca
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Sommario nella lite tra la Città e gli accensatori per il pedaggio Vacca e Molineri
► Agostino Vacca; Chiafredo Molineri
► Manoscritti; Controversie legali; Sommario; Attività e mestieri; Appalti; Pedaggio
► Inchiostro su carta / 21 x 30,6 cm circa
3489
1780 - 1782
► Sommario nella lite tra Gassino e Torino per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Sommario ed Aggiunta nella causa tra la comunità di Gassino, Torino ed il suo accensatore per il pedaggio
Antonio Brero. Due copie del Sommario e due copie dell'Aggiunta stampate a Torino da Avondo, con coperte a
motivi floreali e geometrici [cfr. C.S. 3493]
► Antonio Brero; Bosso; Bologna; Cajrotto; Piatto; Robesti; Gallone; Tonelli; Porino; Nizzati
► Documenti a stampa; Controversie legali; Sommario; Attività e mestieri; Capolettera figurato; Appalti
► Inchiostro su carta / 22,2 x 35,2 cm circa
3490
1781
► Lite contro alcuni commercianti per il pagamento del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti nella causa della Città contro le ragioni di negozio Morra, Poggio e Barisone circa il diritto di passaggio
per le merci in transito
► Della Morra; Poggio; Barisone; Gallenga; Gallone; Ansaldi
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Diritti comunali; Merci; Attività e mestieri; Attività commerciali
► Inchiostro su carta / 17,6 x 28,5 cm circa
3491
1781
► Lite contro il pedaggiere Molineri
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti del processo contro l'accensatore per il pedaggio Molineri
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► Chiafredo Molineri
► Manoscritti; Controversie legali; Processi; Attività e mestieri; Appalti; Pedaggio
► Inchiostro su carta / 23,3 x 34,4 cm circa
3492
1781 - 1782
► Lite contro il pedaggiere Molineri
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città e l'accensatore per il pedaggio Molineri
► Chiafredo Molineri; Gallenga; Gallone; Rigoletto
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Attività e mestieri; Appalti
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28,5 cm circa
3493
1782
► Sommario nella lite tra Gassino e Torino per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Aggiunta nella causa tra la comunità di Gassino e Torino per il pedaggio. Due copie stampate a Torino da
Avondo, con coperte a motivi floreali [cfr. C.S. 3489]
► Avondo; Robesti; Gallenga
► Documento a stampa; Controversie legali; Sommario; Pedaggio; Capolettera figurato
► Inchiostro su carta / 21,1 x 35,2 cm circa
3494
1781 - 1783
► Lite contro pedaggieri
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città e gli accensatori del pedaggio Gallo e Marchisio
► Gallo; Marchisio; Gallone; Maganza; Zuccarelli; Ciufaldi
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Attività e mestieri; Appalti; Pedaggio; Sigilli
► Inchiostro su carta / 18,3 x 28,2 cm circa
3495
1782
► Lite contro i pedaggieri Vacca, Molineri e Cunibert
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città e gli accensatori per il pedaggio Vacca, Cunibert e Molineri.
► Città di Torino; Regia Camera dei Conti; Vacca; Molineri; Cunibert; Gallone
► Atti di lite; Pedaggi; Controversie legali; Erario; Attività e mestieri; Appalti; Diritti comunali
► 18,5x28 cm
3496
1782
► Lite tra privati per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
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► Tre ordinanze nella causa di Giuseppe Armengia contro Emanuele Fiorito e Carlo Giovanni Gianotti per il
pedaggio.
► Fiorito; Gianotti; Armengia
► Atti di lite; Ordinanze; Pedaggi; Controversie legali; Diritti comunali
► 18,5x28,5 cm
3497
1782 - 17 gennaio
► Memoria inerente al pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Memoria relativa ad una declaratoria camerale per il pedaggio non rinvenuta negli archivi.
► Memorie; Declaratorie; Pedaggi; Documenti ufficiali; Diritti comunali
► 19x24 cm
3498
1782 -26 aprile
► Accensamento del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Procura con cui la Città affida a Giuseppe Armengia la riscossione del pedaggio.
► Città di Torino per mano del notaio Marchetti; Armengia
► Contratti; Appalti; Documenti ufficiali; Attività e mestieri; Contratti; Appalti; Diritti comunali
► 18,5x28,5 cm
3499
1782 - 28 novembre
► Accensamento del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Procura con cui la Città affida a Giovanni Battista Garneri la riscossione del pedaggio.
► Città di Torino per mano del notaio Marchetti; Garneri
► Contratti; Appalti; Documenti ufficiali; Attività e mestieri; Contratti; Appalti; Diritti comunali
► 18,5x28 cm
3500
1784
► Lite contro Giaveno per l'esenzione dal pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Nota dell'avv. Pansoja relativa alla lite tra la Città e la comunità di Giaveno per il pagamento di una tassa
annuale per l'esenzione dal pedaggio.
► Avvocato Pansoja
► Memorie; Controversie legali; Pagamenti; Pedaggi; Esenzioni; Documenti ufficiali; Erario; Giaveno; Diritti
comunali
► 24,5x35 cm
3501
1785 - 20 gennaio
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► Conclusioni nella lite contro Rivoli per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Copia di conclusioni nella causa della comunità di Rivoli contro la Città per il pedaggio. Tre copie stampate a
Torino da Avondo [cfr. C.S. 3503].
► Avondo; Cappa; Procuratore G.le di S.M. Durandi
► Sentenze; Controversie legali; Pedaggi; Documento a stampa, Capolettera figurato; Diritti comunali; Erario;
Rivoli
► 21,6x32,5 cm
3502
1784
► Lite contro i pedaggieri Garra, Bottano e Colomba
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città e gli accensatori per il pedaggio Garra, Colomba e Bottano
► Garra; Bottano; Colomba; Listelli; Gallone; Monetti
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Erario; Diritti comunali; Appalti; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,5 cm circa
3503
1785 - 20 gennaio
► Conclusioni nella lite contro Rivoli per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Tre copie di conclusioni nella causa della comunità di Rivoli contro la Città per il pedaggio. Copie stampate a
Torino da Avondo [cfr. C.S. 3501]
► Cappa; Durando
► Controversie legali; Documento a stampa, Capolettera figurato; Pedaggio
► Inchiostro su carta / 22 x 33,3 cm circa
3504
1785
► Lite contro Cambiano per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città ed il suo accensatore per il pedaggio Colomba contro Borgarello e la comunità di
Cambiano
► Colomba; Borgarello; Listelli; Gallone; Defilippi
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Pedaggio; Appalti; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 18 x 27,5 cm circa
3505
1786 - 1788
► Nota del debito dovuta da un pedaggiere
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Nota del debito di Domenico Trussarello dovuto per il fitto dei diritti sul pedaggio
► Domenico Trussarello
► Manoscritti; Note; Debiti; Affitti; Attività e mestieri; Pedaggio
► Inchiostro su carta / 23,5 x 34,4 cm circa
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3506
1787 - 23 novembre
► Lite contro Gassino per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Testimoniali di comparsa nella lite tra la Città e Gassino per il pagamento del pedaggio
► Colomba; Parone; Robesti; Bologna
► Manoscritti; Testimoniali; Controversie legali; Pagamenti; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 18,3 x 27,7 cm circa
3507
1787
► Lite per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Ordinanze nella causa contro Domenico Gaude di Gassino e Stefano Colomba.
► Gaude; Colomba; Bologna
► Ordinanze; Controversie legali; Pedaggi; Erario; Diritti comunali; Gassino
► 18,5x28 cm
3508
1787 - 24 marzo
► Rappresentanze di Cambiano per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Rappresentanza della comunità di Cambiano che assieme a Giovanni Domenico Borgarello espone al Senato
questioni inerenti al pedaggio, con rescritto senatorio di risposta.
► Comunità di Cambiano; Senato; Colomba; Defilippi; Borgarello; Gribaudo
► Relazioni; Pedaggi; Documenti ufficiali; Erario; Diritti comunali; Cambiano; Appalti
► 18,5x27,5 cm
3509
1788 - 8 aprile
► Pedaggio per gli abitanti di Cambiano
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Dichiarazione di Antonio Demaria, Giovanni Michele Maggiorotto e Pietro Bottano comprovante il
pagamento del pedaggio da parte degli abitanti di Cambiano.
► Antonio Demaria; Giovanni Michele Maggiorotto; Bottano
► Dichiarazioni; Pagamenti; Pedaggi; Documenti ufficiali; Erario; Diritti comunali; Cambiano
► 18x28,5 cm
3510
1788 - 28 luglio
► Lite contro Gassino per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Ordinanza nella causa della Città contro Giovanni Antonio Linsone e contro la comunità di Gassino per il
pedaggio.
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► Linsone; Ghighetti; Bologna
► Ordinanze; Controversie legali; Pedaggi; Erario; Diritti comunali; Gassino
► 18,5x27,5 cm
3511
1788 - 1° agosto
► Lite tra un pedaggiere e Gassino
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Ordinanza nella causa tra l'accensatore per il pedaggio Colomba e la comunità di Gassino.
► Colomba; Grana; Noggione; Robesti
► Ordinanze; Controversie legali; Pedaggi; Erario; Diritti comunali; Gassino; Appalti
► 18,5x28 cm
3512
1788
► Lite contro Cambiano per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città e la comunità di Cambiano per l'esenzione dal pedaggio.
► Città di Torino; Comunità di Cambiano; Montalara; De Bertolazone Re; Gallone; Defilippi
► Atti di lite; Pedaggi; Controversie legali; Erario; Diritti comunali; Cambiano
► 19x28 cm
3513
1789
► Lite contro pedaggieri
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Ordinanze nella causa tra Stefano Colomba, Domenico Trossarello e Nicolao Giachino circa il pedaggio
► Nicolao Giachino; Domenico Trossarello; Trojano; Stefano Colomba; Ferrero
► Manoscritti; Ordinanze; Controversie legali; Pedaggio
► Inchiostro su carta / 18 x 27,4 cm circa
3514
1789
► Certificati di esenzione dal pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Certificati del Capitano di Territorio con nominativo in bianco, attestanti l'esenzione dal pagamento del
pedaggio per il transito nel territorio della Città e di Moncalieri. Tre copie a stampa
► Documento a stampa; Certificati; Attività commerciali; Stemmi; Esenzioni; Transito merci
► Inchiostro su carta / 17,8 x 25,9 cm circa
3515
1789 - 21 marzo
► Supplica della Città inerente al pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
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► Supplica della Città rivolta al prefetto, cui si chiede l'approvazione della norma che dispensa dal pagamento
del pedaggio coloro che possono esibire una certificazione di esenzione rilasciata dai Capitani di Quartierie o di
Territorio. Tre copie stampate a Torino da Avondo
► Ghighetti; Gallone
► Suppliche; Diritti comunali; Documento a stampa; Attività commerciali; Esenzioni; Pedaggio
► Inchiostro su carta / 17,8 x 27,8 cm circa
3516
1790
► Lite per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città e Canova per il pedaggio; è fascicolata negli atti una supplica stampata a Torino nella
Stamperia Reale
► Peano; Burlotti; Cavalli; Ferrero; Canova; Ghighetti; Gallone; Listelli
► Manoscritti; Documento a stampa; Atti di lite; Controversie legali; Pedaggio; Capolettera figurato
► Inchiostro su carta / 18,3 x 27 cm circa
3517
1790 - 24 aprile
► Lite tra privati per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Ordinanza nella causa di Giovanni Domenico Gioanini e Gaetano e Vincenzo Pejrani contro Caterina
Chiusano per il pedaggio.
► Pejrani; Gioanini; Chiusano; Ghighetti
► Ordinanze; Controversie legali; Pedaggi; Diritti comunali; Appalti
► 18x28 cm
3518
1790 - 18 giugno
► Esenzione dal pedaggio per alcune comunità
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Parere del avv. Pansoja che dimostra la convenienza nell'accordare l'esenzione dal pedaggio per gli abitanti di
Lanzo, Lemie, Forno e Usseglio, per favorire il commercio di burro e formaggio nella Città.
► Avvocato Pansoja
► Memorie; Esenzioni; Pagamenti; Pedaggi; Attività commerciali; Generi alimentari
► 18,5x28 cm
3519
1792 - 13 gennaio
► Accensamento del pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atto di accensamento del pedaggio e della curaja in favore di Stefano Colomba.
► Città di Torino; Colomba; Marchetti
► Contratti; Appalti; Pedaggi; Tasse;
► 18,5x27,5 cm

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

3520
1793
► Lite contro il pedaggiere Colomba
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Atti della lite tra la Città e Colomba, accensatore per il pedaggio.
► Città di Torino; Durando; Gallone; Valsechi; Colomba; Deabbate
► Atti di lite; Pedaggi; Controversie legali; Diritti comunali; Appalti; Sigilli
► 19x28 cm
3521
1795
► Contabilità dell'incasso per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Nota delle somme versate all'economo da parte dell'accensatore del pedaggio per le contravvenzioni fatte a
Porta Nuova
► Chiantore; Economo Marteno; Canavesio; Campana; Caire; Carina; Balbiano; Busto; Rappetto; Bernascone
► Manoscritti; Note; Erario; Diritti comunali; Attività commerciali; Generi alimentari; Merci; Contravvenzioni
► Inchiostro su carta / 22,7 x 35 cm circa
3522
1797
► Legittimazione della richiesta del pedaggio da parte della Città
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Osservazioni dell'avv. Pansoja in cui si elencano i titoli ed i documenti che legittimano la Città a richiedere il
pagamento di un pedaggio per il transito delle merci nel suo territorio
► Decurione Avv.Pansoja
► Manoscritti; Pagamenti; Attività commerciali; Pedaggio; Transito merci
► Inchiostro su carta / 18,1 x 27 cm circa
3523
s.d. ma fine del XVIII sec.
► Prodotte per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Tre volumi denominati Prodotte per il pedaggio: Torino contro Rivoli vol. 2 e volume terzo; Torino contro i
Ruscazio vol. 2. Uno dei volumi ha la coperta in cartone e il dorso in pergamena rivestito in carta.
► Città di Torino; Burlotti; Ruscazio; Marchetti
► Documenti - raccolta; Pedaggi; Diritti; Controversie legali; Attività commerciali; Rivoli
► 18,5x27,5 cm
19x28 cm 21x30 cm
3523 bis
s.d. ma fine del XVIII sec.
► Prodotte per il pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Un volume denominato Prodotto per il pedaggio: Torino contro i Ruscazio vol. 1, con coperta in cartone.
► Città di Torino; Ruscazio; Gabetti
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► Documenti - raccolta; Pedaggi; Diritti; Controversie legali; Attività commerciali
► 19x29 cm
3524
s.d. ma fine del XVIII sec.
► Documentazione varia relativa al pedaggio
► Pedaggio, Gabella minuta, Curaja / Pedaggio, Gabella minuta, Curaja
► Ventidue documenti con atti di varia natura inerenti al pedaggio: dispense di pagamento, memorie, atti di
controversie legali, parcelle etc.
► Berardi; Burlotti; Ruscazio; Falchero; Fiorito; Boasso
► Manoscritti; Documenti ufficiali; Erario; Controversie legali; Diritti comunali; Pedaggio; Pagamenti
► Inchiostro su carta / Diversi formati
3525
1300 - 6 dicembre
► Introduzione della gabella del sale
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Convenzione tra il conte Filippo di Savoia e la Città di Torino per la sostituzione della gabella del gioco con la
gabella del sale. Originale su pergamena.
► Filippo I di Savoia-Acaia
► Pergamene; Convenzioni; Documenti ufficiali; Gabella del gioco; Gabella del sale
► Inchiostro su carta e su pergamena / 26 x 42 cm
3526
1301 - 25 maggio
► Accensamento della gabella del sale
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Permesso accordato dal conte Filippo di Savoia al vicario di accensare la metà della gabella del sale. Originale
su pergamena.
► Filippo I di Savoia-Acaia
► Pergamene; Affitti; Vicariato; Gabella del sale
► Inchiostro su pergamena / 34,5 x 42,5 cm
3527
1301 - 30 novembre
► Accensamento del banco di prestito
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Accensamento concesso a favore di Leonardo Solaro di Asti, di un banco di prestito con facoltà di prestare
dietro pegno ad un tasso del 10 per cento. Originale su pergamena. Nel fascicolo 3527 all'interno del compactus:
La sola camicia vuota. Nel fascicolo 3527 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Città di Torino
► Vendite; Banco di prestito; Documenti ufficiali; Contratti; Appalti; Attività e mestieri; Pergamene
► 38,5x27,5 cm
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3528
1305 - 4 febbraio
► Vendita di parte della gabella del sale
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Vendita della metà della gabella del sale per sei anni al prezzo di 230 lire viennesi Originale su pergamena.
Nel fascicolo 3528 all'interno del compactus: La sola camicia vuota. Nel fascicolo 3528 all'interno dell'armadio in
lamiera incombustibile: Una pergamena
► Città di Torino
► Vendite; Gabella del sale; Documenti ufficiali; Erario; Pergamene
► 46,5x69 cm
3529
1324 - 4 aprile
► Accensamento della gabella del sale
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Accensamento concesso da Filippo di Savoia della metà della gabella del sale spettantegli per indiviso con la
Città. Originale su pergamena. Nel fascicolo 3529 all'interno del compactus: La sola camicia vuota. Nel fascicolo
3529 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Filippo I
► Vendite; Gabella del sale; Documenti ufficiali; Erario; Pergamene
► 55,5x35,5 cm
3530
1325 - 14 novembre
► Manifesto per il pagamento della gabella del sale
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Manifesto del gabelliere del sale circa il pagamento della gabella. Originale su pergamena (42 x 33 cm). Nel
fascicolo 3530 all'interno del compactus: La sola camicia vuota: Nel fascicolo 3530 all'interno dell'armadio in
lamiera incombustibile: Una pergamena
► Gabelliere del sale per mano del notaio Giovanni di Cavoretto
► Manifesti; Riscossione; Gabella del sale; Editti; Erario; Pergamene
► 36x42 cm
3531
1330 - 17 giugno
► Vendita di parte della gabella del sale
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Accensamento effettuato da Filippo I in favore della Città di metà della gabella del sale, al canone annuo di 15
lire torinesi, con la ratifica dello stesso Filippo (29 agosto 1330) e di Amedeo VI (14 aprile 1360). Originale su
pergamena. Nel fascicolo 3531 all'interno del compactus: La sola camicia vuota: Nel fascicolo 3531 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 3 pergamene, le due piccole unite da sigillo pendente, cucite alla più
grande
► Filippo I; Amedeo VI
► Vendite; Gabella del sale; Conferme; Documenti ufficiali; Erario; Appalti; Pergamene
► 70x94,5 (alla maggiore estensione) 23,5x14 25,5x15,5 cm a plica chiusa
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3532
1334 - 19 settembre
► Sospensione delle imposte
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Dichiarazione con cui Filippo I dispone l'annullamento di tutte le gabelle da lui imposte, e di tutte le
convenzioni stipulate con i vassalli, con sottoscrizione di Giacomo d'Acaia. Originale su pergamena. Nel
fascicolo 3532 all'interno del compactus: La sola camicia vuota. Nel fascicolo 3532 all'interno dell'armadio in
lamiera incombustibile: Una pergamena
► Filippo I; Giacomo D'Acaia
► Annullamento; Gabelle; Accordi; Documenti ufficiali; Erario; Pergamene
► 37,5x27,5 cm
3533
1348 - 1° novembre
► Pagamento effettuato dalla Città per la gabella del sale
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Quietanza di Giacomo d'Acaia alla Città per il pagamento di 600 fiorini d'oro per la gabella del sale e banco di
prestito. Originale su pergamena. Nel fascicolo 3533 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel
fascicolo 3533 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Giacomo D'Acaia
► Quietanze; Pagamenti; Gabella del sale; Documenti ufficiali; Erario; Pergamene
► 21x18,5 cm
3534
1350 - 1506
► Documentazione relativa alla gabella del sale
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Raccolta di documenti relativi all'imposta sul sale ed alle vertenze nate con Nizza, i cui gabellieri si ritenevano
esenti dal pagamento dell'imposta e dalla consegna
► Manoscritti; Documenti ufficiali; Controversie legali; Erario; Attività e mestieri; Attività commerciali
► Inchiostro su carta / 27,8 x 29 cm circa
3535
1379 - 8 novembre
► Transazione per l'accensamento delle gabelle del prestito, del sale e del gioco
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Transazione fra Amedeo I e la Città per il pagamento di un canone annuo di 15 lire torinesi quale
corrispettivo per le gabelle del prestito, del sale e del gioco. Tre pergamene.
► Amedeo I di Acaia
► Documenti ufficiali; Erario; Pergamene; Pagamenti; Gabella del prestito; Gabella del sale; Gabella del gioco
► Inchiostro su pergamena / 70 x 82,5; 39 x 131; 38,2 x 120 cm
3536
1437 - 1441
► Abolizione della gabella del sale forestiero
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► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Patenti di Ludovico di Savoia riguardanti l'abolizione in tutti i suoi stati della gabella del sale forestiero con il
pagamento di 40.000 fiorini d'oro, da ripartire tra le città e le comunità; tale tassa era stata introdotta per coprire
le spese per i professori dell'Università. Sono allegati regolamenti e contratti. Originale su pergamena.
► Ludovico di Savoia
► Pergamene; Patenti; Gabella del sale; Università di Torino; Provvedimenti sociali
► Inchiostro su pergamena / 54,5 x 71cm
3537
1441 - 9 agosto
► Abolizione della gabella del sale forestiero
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Patenti di Ludovico di Savoia con cui si abolisce la gabella del sale forestiero con il pagamento di 50.000
fiorini d'oro; tale tassa era stata introdotta per coprire le spese per l'Università, cui si obbliga provvedere
altrimenti. Due pergamene.
► Ludovico di Savoia
► Pergamene; Patenti; Gabella del sale; Università di Torino; Provvedimenti sociali
► Inchiostro su pergamena / 1) 40 x 66 cm, diametro sigillo pendente: 10,5 cm; 2) 33,5 x 72 cm
3538
1470 - 23 giugno
► Permesso di commercio per il sale forestiero
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Patenti di Amedeo IX con cui si revoca la proibizione di introdurre sale forestiero in Piemonte; in pergamena.
Sono allegati degli atti del Collegio dei dottori di Torino riguardanti la rinuncia della Città ad un privilegio circa il
sale. Nel fascicolo 3538 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3538 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente di 5,5 cm circa, Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 4 fogli con sigillo impresso
► Amedeo IX
► Patenti; Revoche; Divieti; Merci forestiere; Gabella del sale; Documenti ufficiali; Erario; Pergamene; Sigilli
► 24x34 cm 58,5x44,5 cm
3539
1477 - 1489
► Lite contro i gabellieri del sale di Nizza
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Atti della lite tra la Città ed i gabellieri del sale di Nizza, i quali contestano la consegna ed il pagamento del
pedaggio per il sale venduto a Torino. Sei volumi, di cui uno con coperta floscia in pergamena (è un documento
riutilizzato). Nel fascicolo 3539 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3539 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Sei volumi in carta manoscritti
► Città di Torino
► Atti di lite; Gabella del sale; Documenti ufficiali; Controversie legali; Erario; Nizza; Attività commerciali
► 22,5x30 cm
3540
1482 - 26 febbraio
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► Lite contro i gabellieri del sale di Nizza
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Sentenza di Antonio Campione con cui si obbligano i gabellieri di Nizza al pagamento della gabella del sale.
Originale su pergamena. Nel fascicolo 3540 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3540
all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente di 6,5 cm nella sua teca di
legno
► Sig. Campione conservatore G.le della gabella del sale di Nizza
► Sentenze; Controversie legali; Pedaggi; Documenti ufficiali; Erario; Pergamene; Sigilli; Nizza; Attività
commerciali
► 52x32 a plica chiusa
3541
1483 - 4 ottobre
► Lite contro i gabellieri del sale di Nizza
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Rescritto dei gabellieri di Nizza contro la Città, e contro il pagamento del pedaggio per il sale da essi
commercializzato
► Documenti ufficiali; Erario; Nizza; Attività commerciali
3542
1489 - 1° febbraio
► Lite contro i gabellieri del sale di Nizza
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Transazione tra la Città e i gabellieri del sale di Nizza, cui si riconosce la possibilità di pagare un canone
annuo di trenta fiorini in vece della gabella del sale. Originale su pergamena.
► Pergamene; Attività e mestieri; Gabellieri; Attività commerciali; Gabella del sale
► Inchiostro su pergamena / 31 x 35 cm circa
3543
1492 - 18 giugno
► Accensamento della gabella del sale
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Transazione tra la Città e Domenico Giustiniani, accensatore della gabella del sale, circa la consegna ed il
pagamento della gabella. Originale su pergamena.
► Domenico Giustiniani
► Pergamene; Transazioni; Appalti; Attività e mestieri; Gabella del sale
► Inchiostro su pergamena / 33,5 x 50,7 cm circa
3544
1504 - 5 luglio
► Costo della gabella del sale per i gabellieri
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Sentenza di Amedeo Romagnano, vescovo di Mondovì e cancelliere di Savoia, con cui si condannano i
gabellieri del sale al pagamento di sei denari per ogni emina di sale condotta in Città. Coperta in pergamena
► Mons. Amedeo Romagnano
► Manoscritti; Sentenze; Condanne; Attività e mestieri; Gabellieri
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► Inchiostro su carta / 20,1 x 29 cm circa
3545
1563 - 1593
► Documentazione relativa alla gabella del sale
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Rescritti e memorie relativi alla gabella ed alla provvista del sale per la Città
► Manoscritti; Memorie; Gabella del sale
► Inchiostro su carta / Diversi formati
3546
1711 - 22 giugno
► Approvvigionamento del sale
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Instrumento di sottomissione a favore della Città concesso dagli economi per le gabelle di S.A.R. per
l'approvvigionamento del sale
► Audifredi; Callieri; Nicola; Gropell
► Manoscritti; Gabella del sale
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,2 cm circa
3547
1716 - 29 luglio
► Pagamento per lo smaltimento del sale
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Pagamento emanato da Vittorio Amedeo II di tremila lire per Alessandro Bionda, deputato allo smaltimento
del sale al minuto nel cantone di San Giovenale. Sono allegati i relativi documenti con supplica di Bionda,
decreto, interinazione camerale e nota delle spese della Città
► Alessandro Bionda; Vittorio Amedeo II di Savoia
► Manoscritti; Preventivi e note spesa; Attività e mestieri; Sale; Suppliche; Interinazioni camerali
► Inchiostro su carta / Max: 31 x 43 cm circa; Min:21 x 31 cm circa
3548
1768
► Lite contro i gabellieri del sale
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Atti della lite tra la Città ed i gabellieri del sale Millocco e Coggiola
► Millocco; Coggiola
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Gabellieri
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
3549
1769
► Lite contro un gabelliere del sale
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Atti della lite contro Coggiola, gabelliere del sale nella bottega attigua al palazzo municipale
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► Coggiola
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Attività commerciali; Gabellieri
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
3550
1773 - 1774
► Lite contro i gabellieri del sale
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Atti della lite tra la Città ed i gabellieri del sale Riccardi e vedova Boschis, con allegate alcune memorie
► vedova Boschis; Riccardi
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Gabellieri; Attività commerciali
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
3551
1773 - 1774
► Lite contro i gabellieri del sale
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Atti della lite tra la Città e i gabellieri del sale Riccardi e vedova Boschis circa la contabilità del sale smaltito
► vedova Boschis; Riccardi
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Gabellieri; Attività commerciali; Contabilità; Sale
► Inchiostro su carta / 18,3 x 28 cm circa
3552
1778
► Lite contro alcuni gabellieri del sale
► Gabella del sale - Banco di imprestito / Gabella del sale - Banco di imprestito
► Atti della lite tra la Città ed i gabellieri del sale Riccardi e Millo per il pagamento dell'imposta sul residuo sale
smaltito
► Riccardi; Millo
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Gabellieri; Attività commerciali; Imposte; Sale
► Inchiostro su carta / 18,3 x 28 cm circa
3553
1338 - 8 agosto
► Tariffario della gabella sul vino
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Capitoli e statuti per la gabella ed il pedaggio del vino, con le relative tariffe. Due pergamene
► Pergamene; Statuti; Tariffario; Gabella del vino; Generi alimentari
► Inchiostro su pergamena / 40 x 49 cm circa; 35 x 94 cm circa
3554
1341 - 7 settembre
► Accensamento della gabella del vino forestiero
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
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► Documento di concessione emanato da Giacomo d'Acaia che conferisce alla Città il diritto di esigere per
vent'anni un pedaggio su tutti i vini forestieri. Nel fascicolo 3554 all'interno del compactus: La sola camicia
vuota; Nel fascicolo 3554 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
risultante dall'unione di due fogli, cucito ad un foglio di dimensioni minori
► Giacomo D'Acaia
► Concessioni; Riscossione; Pedaggi; Merci forestiere; Documenti ufficiali; Generi alimentari; Erario
► 29x122 cm 29x43 cm
3555
1348 - 1544
► Patenti relative al pedaggio per il transito delle merci; Rotulus taxe pedagii Taurini
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Editto di Giacomo d'Acaia con cui si stabilisce che tutte le merci provenienti dalla Francia e dirette in
Lombardia debbano passare per il territorio di Torino (10 settembre 1348, su pergamena) con le successive
conferme vidimate dai relativi duchi di Savoia (1468, 1473, 1477, 1489, 1492, 1496, 1498, 1522). Patente di Carlo
III con cui si dichiara la non equivalenza tra cittadinanza ed immunità dal pedaggio (6 maggio 1505), con
conferma di Francesco I (7 giugno 1544). Rotulus taxe pedagii Taurini su pergamena (30 gennaio 1544)
► Giacomo d'Acaia; Amedeo IX di Savoia; Violante di Francia [Iolanda di Valois]; Carlo I; Bianca di Savoia
[Bianca di Monferrato]; Filippo II; Filiberto II; Carlo III; Francesco I di Francia
► Pergamene; Editti; Transito merci; Attività commerciali; Generi alimentari; Vicariato; Patenti
► Inchiostro su carta e pergamena / a) Antonio Vicario: 46,8 x 34,5 in pergamena; b) Rotulus: 37 x 32 cm in
pergamena; c) Carlo III di Savoia 27 x 30,5 cm; d) Filiberto II di Savoia: 30,5 x 29 cm e) Filiberto II di Savoia:
28,5 x 27,5 cm; f) Bianca di Savoia: 30 x 30 cm in carta; g) Carlo III: 30 x 27,5 cm carta; h) 30 x 39,5 cm i)
Iolanda: 29 x 27,5 cm; l) Iolanda: 29,5 x 23 m) Amedeo IX: 29 x 20 cm; n) Antonio Vicario: 41 x 31 cm
pergamena
3556
1350 - 10 settembre
► Risarcimento per il pedaggio sul vino
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Risarcimento di Giacomo d'Acaia a favore di alcuni cittadini, ai quali la Città doveva un pagamento in
relazione al reddito del pedaggio del vino
► Giacomo d'Acaia
► Manoscritti; Risarcimenti; Attività commerciali; Pedaggio del vino
► Inchiostro su carta / 27,5 x 40,3 cm circa
3557
1351 - 2 febbraio
► Esenzione dal pedaggio sul vino
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Documento con cui Giacomo d'Acaia accorda l'esenzione dal pagamento del pedaggio su tre carri di vino, ad
uso personale, all'Arcidiacono di Torino
► Giacomo d'Acaia
► Manoscritti; Esenzioni; Attività commerciali; Generi alimentari; Pedaggio; Immunità ecclesiastiche
► Inchiostro su carta / 17 x 28 cm circa
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3558
1356
► Creazione della Compagnia dei Cavalieri
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Capitoli ed ordinamenti emanati da Giacomo d'Acaia per l'istituzione di una compagnia di Cavalieri la quale
sarà finanziata con la gabella sul vino. Nel fascicolo 3558 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel
fascicolo 3558 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 18
fogli con coperta in cartoncino
► Giacomo D'Acaia
► Capitoli; Istruzioni; Istituzione (creazione); Corpo di cavalieri; Finanziamenti, Gabella del vino; Ordinati;
Militaria; Generi alimentari; Erario
► 21x28,5 cm
3559
1363 - 18 novembre
► Accensamento della gabella del vino forestiero
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Documento con cui Giacomo d'Acaia conferisce alla Città il diritto d'imporre dazi e gabelle sul vino
forestiero. Pergamena con sigillo pendente. Nel fascicolo 3559 all'interno del compactus: La sola camicia vuota;
Nel fascicolo 3559 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente di 3
cm circa
► Giacomo D'Acaia
► Concessioni; Diritti; Riscossione; Gabella del vino; Merci forestiere; Pergamene
► 36x14,5 cm
3560
1373 - 24 aprile
► Accensamento della gabella del vino forestiero
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Documento con cui il Consiglio di Amedeo di Savoia conferisce alla Città il diritto di aumentare la quota della
gabella sul vino sino a soldi venti per carro. Viene concessa un'amnistia ai giocatori di dadi ed ai morosi del
pagamento delle taglie. Pergamena con sigillo pendente. Nel fascicolo 3560 all'interno del compactus: La sola
camicia vuota; Nel fascicolo 3560 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo
pendente di 3 cm circa
► Amedeo D'Acaia
► Concessioni; Aumento; Gabella sul vino; Amnistie; Pergamene
► 36x18,3 cm
3561
1378 - 15 febbraio
► Accensamento delle gabelle dei beni mobili e di merci
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Documento con cui Amedeo di Savoia conferisce alla Città il diritto d'imporre una gabella sui beni mobili e
sulle merci da vendersi, esportarsi ed importarsi nel territorio cittadino. Pergamena con sigillo pendente. Nel
fascicolo 3561 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3561 all'interno dell'armadio in
lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente di 4 cm circa
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► Amedeo VI di Savoia
► Concessioni; Diritti; Riscossione; Gabelle; Pedaggi; Pergamene
► 39x21 cm
3562
1392 - 20 ottobre
► Vendita della gabella del vino
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► La Città cede ad Antonio Gorzano la gabella del vino, venduto al minuto, e la beccaria per un anno,
stabilendone il prezzo. Su pergamena. Nel fascicolo 3562 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel
fascicolo 3562 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena ricavata dall'unione di due fogli
► Città di Torino
► Istrumenti; Vendite; Gabella del Vino; Gabella sulla carne; Pergamene
► 36,5x68,5 cm
3563
1396 - 1° dicembre
► Diritto di esigere gabelle conferito alla Città
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Patente con cui Amedeo di Savoia legittima la Città ad esigere delle gabelle sulle merci presenti nei suoi statuti
e ad imporne per utilizzare il guadagno ricavato per le spese straordinarie cittadine. Pergamena con sigillo
pendente. Nel fascicolo 3563 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3563 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente di 3,5 cm circa
► Amedeo VIII di Savoia
► Patenti; Concessioni; Riscossione; Gabelle; Finanziamento; Lavori pubblici; Pergamene; Sigilli
► 32x27,2 cm
3564
1405 - 16 febbraio
► Diritto di esigere gabelle conferito alla Città
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Patente con cui Ludovico d'Acaia conferma la legittimazione della Città ad esigere delle gabelle per dieci anni,
utilizzando il guadagno ricavato per le spese straordinarie cittadine o per donativi. Pergamena. Nel fascicolo 3564
all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3564 all'interno dell'armadio in lamiera
incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente deperdito
► Ludovico Di Savoia -Acaia
► Patenti; Conferme; Riscossione; Gabelle; Pergamene
► 30,2x23,5 cm
3565
1421 - 5 giugno
► Diritto di esigere gabelle conferito alla Città
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Patente con cui Amedeo di Savoia conferma la legittimazione della Città ad esigere delle gabelle per dieci
anni, e proroga tale valenza per altri sei anni. Due pergamene con sigilli pendenti. Nel fascicolo 3565 all'interno
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del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3565 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2
pergamene con sigilli pendenti in cera rossa di 3,5 cm circa cucite insieme
► Amedeo VIII di Savoia
► Patenti; Conferme; Riscossione; Gabelle; Pergamene
► 38x22 cm 38,3x20 cm
3566
1427 - 9 maggio
► Diritto di esigere gabelle conferito alla Città
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Amedeo VIII di Savoia concede una proroga di sei anni per l'esazione delle gabelle cittadine. Pergamena con
sigillo pendente
► Amedeo VIII di Savoia
► Pergamene; Proroghe; Gabelle; Diritti comunali; Sigilli
► Inchiostro su pergamena / 18 x 36 cm circa; diametro sigillo: 4,4 cm
3567
1435
► Rendiconto delle gabelle cittadine
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Rendiconto delle gabelle minute del vino, del sale e del grano
► Manoscritti; Rendiconti; Gabella del sale; gabella del vino; Gabella del grano
► Inchiostro su carta / 21,3 x 29,3 cm circa
3568
1435 - 8 febbraio
► Diritto di esigere gabelle conferito alla Città
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Gruppo di 3 pergamene con sigilli pendenti in cui Ludovico di Savoia concede una proroga di vent'anni per
l'esazione delle gabelle grosse e minute del vino. Segue un'altra proroga, di ventinove anni, accordata dalla
duchessa Iolanda.
► Ludovico di Savoia; Violante di Francia [Iolanda di Valois]
► Pergamene; Patenti; Gabella del vino; Diritti comunali; Sigilli
► Inchiostro su pergamena / Partendo da quella più interna: a) 30,5 x 40,2 cm; Diametro sigillo: 5 cm; b) 27,4 x
54,5 cm; Diametro sigillo: 5 cm;
c) 28,2 x 41 cm circa; Diametro Sigillo: 4 cm
3569
1446
► Lite tra il fisco e la Città per le gabelle
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Tre volumi degli atti nella causa tra il Regio Fisco e la Città, la quale viene accusata di possedere senza titolo le
gabelle grosse del vino forestiero, della carne e della beccaria. Con un volume dell'esame dei testimoni [cfr. C.S.
3571]. Nel fascicolo 3569 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3569 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 3 volumi in carta manoscritti, cuciti; il primo ha il dorso in pergamena
► Città di Torino
► Atti di lite; Gabella del vino; Gabella della carne; Merci forestiere;
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► 22x29,5 cm 23x30 cm

22x30 cm

3570
1446 - 29 aprile
► Vendita della gabella grossa del vino e della carne
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Quietanza della Città in favore di Giovanni Pasanotto, quale parte del prezzo della vendita della gabella grossa
del vino, della carne e dell'entranea del vino a lui fatta. Originale su pergamena. Nel fascicolo 3570 all'interno del
compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3570 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una
pergamena
► Città di Torino
► Quietanze; Vendite; Pagamenti; Gabella del vino; Gabella della carne; Pergamene
► 33,5x18,5 cm
3571
1448 - 27 luglio
► Sentenza nella lite tra il fisco e la Città per le gabelle
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Sentenza del Consiglio ducale riguardante la causa tra il fisco e la Città, circa i daciti, i pedaggi e le gabelle su
vino, grano e beccarie. La Città viene mantenuta nel possesso di queste pur senza titolo. Pergamena con sigillo
pendente [cfr. C.S. 3569]. Nel fascicolo 3571 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo
3571 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente in cera rossa di 5 cm
circa
► Consiglio Ducale
► Sentenze; Pedaggi; Gabelle; Diritti; Riscossione; Pergamene; Sigilli
► 61,5x48 cm
3572
1448 - 1473
► Liber rationum reditarum gabellarum communitatis Thaurini
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Registro dei conti eseguiti dagli accensatori delle gabelle grosse di vino, carne, osterie e beccarie della Città.
Coperta in pergamena. Nel fascicolo 3572 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3572
all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un volume in carta manoscritto, cucito, con coperta risvoltata
e laccio di chiusura
► Accensatori delle gabelle
► Contabilità; Registri; Gabella del vino; Gabella della carne
► 21,5x30,5 cm
3573
1450 ca.
► Capitula super tabernariis
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Capitoli riguardanti la gabella del vino e la beccaria relativamente agli Ordini politici che osti e locandieri
devono osservare. Coperta in pergamena. Nel fascicolo 3573 all'interno del compactus: Un foglio in carta
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manoscritto con la trascrizione dei soli titoli dei capitoli; Nel fascicolo 3573 all'interno dell'armadio in lamiera
incombustibile: Un volume in carta manoscritto, cucito, di 18 fogli con coperta floscia in pergamena
► Città di Torino
► Capitolati; Ordinanze; Gabelle; Locande e osterie;
► Pergamena / 24x30,5 cm
3574
1459 - 1460
► Documentazione relativa alla gabella minuta
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Documentazione relativa alla gabella minuta del grano riguardante il periodo che va dal 1 ottobre 1459 al 30
settembre 1460.
► Accensatori delle gabelle Stefano di Rivarolo e Giovanni Ganzatore
► Contabilità; Registri; Gabella sul grano
► 16,5x29 cm
3575
1462
► Libro delle consegne dei Sali, grani e vini agli effetti della gabella minuta
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Volume manoscritto con metà coperta in pergamena.
► Manoscritti; Consegne; Contabilità; Generi alimentari; Gabella minuta
► Inchiostro su carta e pergamena / 18 x 29 cm circa
3576
1462 - 1463
► Giornale tenuto da Tommaso Gorzano per l'esazione della gabella minuta accensatagli dalla Città per un anno
dal 1-10-1462 al 30-09-1463
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Volume manoscritto con metà coperta in pergamena circa la consegna dei grani agli effetti della gabella
minuta; carta filigranata.
► Tommaso Gorzano
► Manoscritti; Preventivi e note spesa; Pergamene; Generi alimentari; Gabella minuta
► Inchiostro su carta e pergamena / 21 x 29,5 cm circa
3577
1462 - 1494
► Vendita di gabelle grosse e minute
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Atti di vendita e deliberazioni delle gabelle grosse e minute spettanti alla Città. Nel fascicolo 3577 all'interno
del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3577 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 11
fogli in carta manoscritti; Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato di 4 fogli; Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 8 fogli; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
► Città di Torino
► Istrumenti; Vendite; Gabelle
► 22x31 cm
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3578
1463
► Vendita delle gabelle della carne e del vino
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Instrumento di vendita delle gabelle della carne e del vino. Documento redatto in latino, in trascrizione del
1773 [cfr. C.S. 3579].
► Città di Torino; Copia sottoscritta dal notaio Marchetti
► Istrumenti; Vendite; Gabella della carne; Gabella del vino
► 19x28 cm
3579
1464
► Vendita delle gabelle della carne e del vino
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Instrumento di vendita delle gabelle della carne e del vino. Documento redatto in latino, in trascrizione del
1773 [cfr. C.S. 3578]
► Città di Torino; Copia sottoscritta dal notaio Marchetti
► Istrumenti; Vendite; Gabella della carne; Gabella del vino
► 18,5x28 cm
3580
1480 - 13 agosto
► Rinuncia di un privato all'immunità sulla gabella del vino
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Rinuncia di Giovanni Gattinara a favore della Città del privilegio e dell'immunità sulla gabella del vino.
Originale su pergamena. Nel fascicolo 3580 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3580
all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Sig. Giovanni Gattinara Giudice
► Rinunce; Privilegi; Esenzioni; Gabella del vino; Pergamene
► 38x27 cm
3581
1506 - 24 agosto
► Gabella sul vino
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Patente di Carlo III con cui disciplina la gabella sul vino, con relativa supplica della Città. Nel fascicolo 3581
all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3581 all'interno dell'armadio in lamiera
incombustibile: Due fogli in carta manoscritti uniti da sigillo e graffettati
► Carlo III
► Patenti; Suppliche; Applicazione istruzioni; Gabella del vino
► 28,5x25 cm 29x42 cm
3582
1506 - 15 dicembre
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► Legittimazione dei pedaggi e delle gabelle pretese dalla Città
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Dichiarazione di Ludovico di Miolans, maresciallo di Savoia a favore della Città per l'esazione di pedaggi e
gabelle. Originale su pergamena con sigillo pendente. Nel fascicolo 3582 all'interno del compactus: La sola
camicia vuota; Nel fascicolo 3582 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo
pendente di 4 cm circa
► Barone Ludovico di Miolans maresciallo di Savoia
► Dichiarazioni; Conferme; Riscossione; Pedaggi; Gabelle; Pergamene
► 56x39,5 cm
3583
1567 - 7 agosto
► Liti tra la Città ed il gabelliere
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Patente di Emanuele Filiberto con cui si incarica il Gran Cancelliere e Generale delle finanze di dirimere le liti
tra la Città ed il gabelliere, con relative suppliche. Nel fascicolo 3583 all'interno del compactus: La sola camicia
vuota; nel fascicolo 3583 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile; 2 fogli in carta manoscritti uniti da
sigillo; Un foglio in carta manoscritto
► Emanuele Filiberto; Città di Torino
► Patenti; Controversie legali; Suppliche; Gabelle
► 25x33 cm
26x33,5 cm 26x34 cm
3584
1578 - 26 luglio
► Aumento sulla gabella del vino
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Emanuele Filiberto concede alla Città di aumentare il pagamento della gabella grossa e minuta sul vino per
provvedere alla detrazione dei tributi; con relativa supplica. Nel fascicolo 3584 all'interno del compactus: La sola
camicia vuota; Nel fascicolo 3584 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti
uniti da sigillo
► Emanuele Filiberto
► Concessioni; Aumenti; Gabella del vino; Suppliche
► 31x44 cm 22x32 cm
3585
1578 - 22 ottobre
► Gabella del vino
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Rescritto camerale con cui si proibisce agli accensatori della gabella grossa del vino di rivendicare diritti sulla
gabella piccola, di pertinenza della Città; con relativa supplica. Nel fascicolo 3585 all'interno del compactus: La
sola camicia vuota; Nel fascicolo 3585 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta
manoscritti uniti da sigillo
► Regia Camera dei Conti
► Divieti; Suppliche; Rivendicazioni; Gabella del vino
► 30x42 cm 26x28 cm
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3586
1579 - 7 novembre
► Gabella sull'introduzione di uva in Città
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Rescritto camerale con cui si proibisce all'accensatore della gabella del vino di esigere una maggiorazione della
tassa per l'uva introdotta con cavalli ed altri animali piuttosto che con ceste; sono annesse due suppliche. Nel
fascicolo 3586 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3586 all'interno dell'armadio in
lamiera incombustibile: 3 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo;
► Regia Camera dei Conti
► Divieti; Suppliche; Maggiorazioni; Gabella del vino; Merci forestiere
► 30x39 cm 25x22 cm 25x33,5 cm
3587
1582
► Gabella minuta del grano
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Libro con l'annotazione delle riscossioni per la gabella minuta sul grano e sul transito del sale dal 1° aprile al
29 settembre 1582.
► Accensatori della gabella minuta
► Registri; Contabilità; Gabelle
► 22x31 cm
3588
1584 - 27 settembre
► Sull'accensamento delle gabelle del vino e della carne
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Patente di Carlo Emanuele I con cui si chiede il parere del Gran Cancelliere e dei Consiglieri in merito al
ricorso presentato dalla Città, la quale chiede non venga modificato il contenuto dei capitoli per l'accensamento
delle gabelle del vino e della carne; con relativo ricorso della Città. Nel fascicolo 3588 all'interno del compactus:
La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3588 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta
manoscritti uniti da fascetta in carta e graffette; altri 2 uniti nel medesimo modo; 2 fogli in carta manoscritti uniti
da sigillo;
► Carlo Emanuele I
► Patenti; Ricorsi; Suppliche; Modifiche; Capitolati; Gabella del vino; Gabella della carne
► 34x45,5 cm 30,5x42 cm 27x35 cm 34,5x25 cm 17,5x27 cm 29,5x43 cm
3589
1584
► Sull'accensamento delle gabelle del vino e della carne
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Opposizioni della Città ai capitoli d'accensamento che la Regia Camera intendeva stabilire per le gabelle della
carne e del vino, poiché in contrasto con le franchigie già possedute. Nel fascicolo 3589 all'interno del
compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3589 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un
fascicoloin carta manoscritto, cucito, di 8 fogli
► Città di Torino
► Ricorsi; Modifiche; Capitolati; Gabella del vino; Gabella della carne
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► 21x30 cm
3590
1594
► Ricorsi per l'esenzione dalla gabella del vino e dei dazi
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Ricorsi dei mercanti della Città per ottenere l'esenzione da dazi sulle merci e dalla gabella sul vino; tale
concessione è confermata da rescritti camerali (11 marzo 1594) e capitoli di esenzione (20 gennaio 1589). Nel
fascicolo 3590 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3590 all'interno dell'armadio in
lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti; 5 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo; 4 fogli in carta
manoscritti uniti da sigillo;
► Mercanti della città di Torino; Infanta Caterina D'Austria; Regia Camera dei Conti
► Ricorsi; Suppliche; Esenzioni; Pedaggi; Gabelle
► Vari formati
3591
1594 - 28 febbraio
► Imposizione di dazi sulle merci e gabella sul vino
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Editto di Carlo Emanuele I d'imposizione dei dazi doganali sulle merci e sulla gabella del vino, con capitoli
dettagliati sulle tariffe da versare; due fogli a stampa
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Documenti a stampa; Editti; Dazi; Generi alimentari; Attività commerciali; Tariffario; Gabella del vino
► Inchiostro su carta / 43,50 x 58 cm circa
3592
1623 - 1631
► Proibizioni per gli accensatori della gabella sulla carne
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Rescritti camerali con cui si proibisce agli accensatori della gabella della carne di esigere dai cittadini
un'imposta sugli animali domestici macellati per consumo proprio. Nel fascicolo 3592 all'interno del compactus:
La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3592 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta
manoscritti uniti da sigillo; 4 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo;
► Regia Camera dei Conti
► Divieti; Esazioni; Gabella della carne; Animali;
► Vari formati
3593
1632
► Memoria relativa a diverse gabelle
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Memoria relativa alle gabelle della carne, del corame o cuoio, del sale e del vino.
► Città di Torino
► Documenti - raccolta; Memorie; Regolamenti; Gabelle; Generi alimentari
► 21x33 cm
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3594
1632 - 6 dicembre
► Vendita alla Città della gabella sulla carne
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Atto di vendita con cui Vittorio Amedeo I cede alla Città la gabella del quarto per libbra sulla carne.
Documento stampato a Torino da Zavatta.
► Vittorio Amedeo I
► Vendite; Gabella della carne; Memoriale; Capitolati; Documento a stampa
► 22x31,5 cm
3595
1669
► Capitoli e tariffe sui dazi
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Volume a stampa con capitoli e tariffe sulle imposte daziarie riscosse dalla Città: diritti della dogana, della
tratta foranea e del transito, della decima, della vigesima delle tele e canape, dell'entranea, della grassina, del suo
transito ed aumento, del diritto d'un per cento e del dacito di Vercelli, gabelle sulla carne, sul vino, sul corame
etc., con menzione degli accensatori. Stampato a Torino Sinibaldo, con coperta in pergamena.
► Città di Torino
► Documenti - raccolta; Contratti; Capitolati; Accensatori; Gabelle; Pedaggi; Documento a stampa
► 17x25 cm
3596
1678 - 19 marzo
► Accensamento per i mulini e per il grano
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Patente di Maria Giovanna Battista di delega per gli accensatori dei mulini e della gabella sul grano di due
soldi per emina. Nel fascicolo 3596 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3596
all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 3 fogli rilegati con
coperta in cartoncino pesante
► Maria Giovanna Battista; Città di Torino
► Patenti; Suppliche; Deleghe; Accensatori; Mulini; Gabelle
► 22x31,5 cm
3597
1689 - 25 maggio
► Disposizioni riguardanti alcune gabelle
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Patente di Vittorio Amedeo II con cui cede alla Città la gabella sul vino, e stabilisce l'aumento delle esazioni
sulla carne e sull'ingresso degli animali; con interinazione camerale. Nel fascicolo 3597 all'interno del compactus:
La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3597 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un volume in carta
manoscritto, cucito, di 14 fogli con coperta in cartoncino pesante marmorizzato
► Vittorio Amedeo II; Regia Camera dei Conti
► Patenti; Cessioni; Gabella del vino; Aumenti; Gabella della carne; Pedaggi; Animali
► 21x29 cm
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3598
1689 e 1717
► Foglietta e gabella grossa sul vino
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Ordini e capitoli relativi alla foglietta ed alla gabella grossa sul vino.
► Città di Torino
► Istruzioni; Capitolati; Gabelle; Documento a stampa
► 19x28 cm
3599
1695 - 28 aprile
► Vendita alla Città della rendita sui dazi
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Vittorio Amedeo II cede alla Città il reddito annuale sui dazi. Documento stampato a Torino da Zappata, con
coperta in carta marmorizzata.
► Vittorio Amedeo II
► Vendite; Redditi; Dazi; Documento a stampa
► 19x26,3 cm
3600
1696 - 12 settembre
► Accensamento della gabella sul vino
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Instrumento di transazione tra il Patrimoniale Generale e Piovano e Costeis, accensatori dei diritti sulla
dogana, dei dazi su Vercelli e Susa, delle gabelle sulla carne, sui corami, sulle tele etc. Stampato a Torino da
Valetta
► Patrimoniale G.le di S.A.R.; Regia Camera dei Conti; S.M. Vittorio Amedeo II
► Documenti - raccolta; Contratti; Gabelle; Documento a stampa; Appalti
► 20,5x30,5 cm
3601
1697
► Offerte per l'accensamento dei macelli e di alcune gabelle
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Offerte per l'accensamento dei macelli e per le gabelle sulla carne e sul corame o cuoio. Nel fascicolo 3601
all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3601all'interno dell'armadio in lamiera
incombustibile: Un volume in carta manoscritto, cucito, di 9 fogli con coperta in cartoncino pesante
► Sig.ri Morando, Anguillant (o Aquilante) e Colle; Sig.ri Meynardi, Bechis, Gentile e Golzio
► Proposte; Accensatori; Appalti; Macelli; Gabella della carne
► 22x34,5 cm
3602
1698
► Offerte per l'accensamento dei macelli e di alcune gabelle
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
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► Offerte per l'accensamento dei macelli e per le gabelle sulla carne e sul corame o cuoio. Nel fascicolo 3602
all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3602 all'interno dell'armadio in lamiera
incombustibile: Un volume in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli con coperta in cartoncino pesante
► Città di Torino; Sig.ri Meynardi, Bechis, Gentile e Golzio; Sig.ri Bacca, Fuseri, Romero, Clemente e Fabre
► Proposte; Accensatori; Appalti; Macelli; Gabella della carne; Istruzioni; Contabilità
► 22x33,5 cm
3603
1698
► Accensamento delle gabelle sulla carne e sul corame
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Accensamento delle gabelle sulla carne e sul corame o cuoio con documentazione relativa: manifesto del
vicario (26 settembre 1698), altro della Città (12 settembre 1698), capitoli camerali (17 dicembre 1698), patente di
Vittorio Amedeo I (9 dicembre 1682) e rescritti camerali (1678-1681).
► Vittorio Amedeo I; Vittorio Amedeo II; Vicario Carlo Antonio Rolando; Città di Torino; Regia Camera dei
Conti
► Manifesti; Appalti; Gabelle; Capitolati; Istruzioni; Vicariato; Patenti; Documento a stampa;
► 31,5x42,5 cm 31,5x43 cm 39,5x50 cm 43x65 cm
38x62,5 cm 31,5x59 cm
3604
1702
► Introiti dalle gabelle per il grano e per la carne
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Nota degli accensamenti fatti dalla Città per le gabelle sul grano e sulla carne, con memorie relative al loro
reddito annuo. Nel fascicolo 3604 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3604 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Due fascicoli in carta manoscritti, graffettati, uno di 4 e uno di 12 fogli;
Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino su richiesta di S.M.; Auditore Musante
► Contabilità; Gabella della carne; Gabella del vino
► 26,5x43 cm 57,5x48 cm
3605
1720 - 22 gennaio
► Disposizioni riguardanti alcune gabelle
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Rescritto camerale riguardante le gabelle sulla carne, sui corami, su animalli domestici (capretti, agnelli, maiali)
e sul diritto all'imbottato. Nel fascicolo 3605 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3605
all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Regia Camera dei Conti
► Istruzioni; Gabelle
► 21,5x31,5 cm
3606
1721
► Capitoli di dogana, estranea di grassina, tratta, foranea e transito; Dacito grande…
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
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► Volume a stampa con coperta in cartone molto rigido, rivestito in pelle. Sulla coperta vi è l'indicazione
Registro Secondo. Stampato da Valetta.
► Documento a stampa; Capitoli; Generi alimentari; Materiali e tecniche; Capolettera figurato; Stemmi
► Inchiostro su carta / 20,2 x 28 cm circa
3607
1743
► Lite contro gli accensatori della carne
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Atti della lite tra la Città e gli accensatori della gabella sulla carne, circa lo smaltimento di ganasse e coppetti,
fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Erario; Generi alimentari; Appalti; Accensatori
► Inchiostro su carta / 18,3 x 27,3 cm circa
3608
1756 - 9 settembre
► Richiesta di esonero dal pagamento di alcune gabelle
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Ricorso del sacerdote Giuseppe Ignazio Fantone per l'esonero dal pagamento delle gabelle su carne, vino e
pane.
► Priore Giuseppe Ignazio Fantone
► Ricorsi; Esenzioni; Pagamenti; Gabelle; Generi alimentari
► 17x27 cm
3609
1776
► Lite per l'accensamento di foglietta e grassina
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Atti della lite contro Billotti e Doria per l'accensamento della foglietta e della grassina.
► Billotti; Doria; Cavalli; Burlotti; Belmondo
► Atti di lite; Accensatori; Gabelle
► 18,5x28,5 cm
3610
1793 - 11 settembre
► Accensamento delle gabelle sull'imbottato e sul grano
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Atto di accensamento delle gabelle sull'imbottato, sul grano, sulla carne e sul corame
► Allomello [Allumello]; Lullini
► Manoscritti; Contratti; Erario; Generi alimentari; Gabelle
► Inchiostro su carta / 18 x 27,5 cm circa
3611
1799 - 1800
► Gabella sui carri del vino
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► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Documentazione relativa all'imposizione della gabella di due lire su ogni carro di vino introdotto in Città
► Regis; Provana
► Manoscritti; Erario; Generi alimentari; Gabella del vino; Particole di Ordinati
► Inchiostro su carta / 23,3 x 35,5 cm circa
3612
1799 - 1800
► Gabella sui carri del vino
► Gabella della carne, del vino e del grano / Gabella della carne, del vino e del grano
► Documentazione relativa all'imposizione della gabella di due lire su ogni carro di vino introdotto in Città.
► Regis; Sindaci Provana e Filipponi di Romain; Ragioneria
► Documenti - raccolta; Gabella sul vino
► 23x35 cm 18x28 cm
23x35 cm
3613
1403 - 18 agosto
► Assegnazione dell'incarico di segretario della Curia
► Giudicatura/Giudicatura
► Patente con cui Ludovico d'Acaia conferisce a Pietro Brozulo l'incarico di segretario della Curia civile e
penale, al fitto annuo di dieci fiorini in più di quello già pagato dagli altri segretari. Documento redatto in latino,
trascrizione del 1849. Nel fascicolo 3613 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo
3613 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente deperdito
► Duca Ludovico di Savoia
► Patenti; Nomine; Segretari; Uffici giudiziari; Pergamene
► 55x26,5 cm
3614
1424 - 15 marzo
► Assegnazione della segreteria civile per la Giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Instrumento con cui la Città cede a Bonifacio De Ronere la parte della segreteria civile ad essa spettante,
pagandone gi emolumenti per cinque anni; atto erogato dal notaio Pietro Borgesio. Documento redatto in
latino, trascrizione del 1842. Nel fascicolo 3614 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel
fascicolo 3614 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Città di Torino per mano del notaio Pietro Borgesio
► Istrumenti; Affitti; Segreteria; Uffici giudiziari; Pergamene
► 32x26,5 cm
3615
1429 - 1431
► Assegnazione della segreteria civile e penale della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Patente con cui Amedeo VIII concede in affitto per dieci anni a Giacomo Bellone la metà della segreteria
civile e penale (8 ottobre 1429); patente di conferma (8 agosto 1431). Documenti redatti in latino, trascrizione
del 1842. Originali in pergamena con sigilli pendenti. Nel fascicolo 3615 all'interno del compactus: Un foglio in
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carta manoscritto; Nel fascicolo 3615 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 pergamene ciascuna
con sigillo pendente, la prima di 3, la seconda di 4 cm
► Amedeo VIII di Savoia
► Patenti; Nomine; Conferme; Segretari; Uffici giudiziari; Pergamene; Sigilli
► 46x30 cm 39x23,5 cm
3616
1429 - 26 novembre
► Assegnazione della segreteria civile e penale della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Instrumento con cui la Città concede in affitto per tre anni a Giacomo Bellone la parta della segreteria della
giudicatura ad essa spettante. Atto rogato dal notaio Cortesi. Documento redatto in latino; originali in duplice
copia, trascrizioni del 1843 firmate dal Decurione Segretario Villanis
► notaio Cortesi;notaio Giacomo Bellone; Borgesio; Vaschi; Ripolis; Draconi; Moranda; Gastaudi
► Pegamene; Affitti; Ordinamento istituzionale; Attività e mestieri; Giudicatura
► Inchiostro su carta e pergamena / 29 x 40,8 cm; 32,8 x 42 cm circa
3617
1436 - 15 settembre
► Sostituzione del segretario della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Patente con cui Ludovico di Savoia nomina Silvestro Polastro segretario della giudicatura in sostituzione di
Giacomo Bellone. Documento redatto in latino, trascrizione del 1842. Originale in pergamena con sigillo
pendente
► Ludovico di Savoia; Bellone; Silvestro Polastro; Fabri; Bellifortis; Saxo; Draconi; Bolomery
► Documenti ufficiali; Ordinamento istituzionale; Pergamene; Patenti; Attività e mestieri; Sigili
► Inchiostro su pergamena / 27 x 44,5 cm circa; diametro sigillo:4 cm
3618
1448 - 1449
► Lite per la nomina del segretario alla giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Fasciolo 1: Atti della lite tra la Città ed il procuratore fiscale per la riappropriazione della segreteria delle cause
civili e della facoltà di eleggerne i segretari; sentenza in favore della Città. Originale e trascrizione del XVII sec.
(1448). Fascicolo 2: Atti della causa d'appello con cui il procuratore fiscale chiede la revisone della sentenza.
Orginale e trascrizione (1448-1449) [cfr. C.S. 3619]
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Sentenze; Ordinamento istituzionale; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 21 x 29 cm circa
3619
1480 - 15 gennaio
► Atti relativi alla segreteria della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Declaratoria del Consiglio Ducale con cui si approva la sentenza del 25 settembre 1449 nella quale era stata
riconosciuta alla Città la proprietà di metà della segreteria della giudicatura. Atto presentato al Consiglio Ducale
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in cui si registra l'impegno della Città a risarcire l'erario ducale in caso di conclusione sfavorevole nella lite contro
il procuratore fiscale [cfr. C.S. 3618]. Documenti redatti in latino, trascrizioni del 1842
► Augusta; Clauso; Conflencia; Polastro; Chabodi; Barravay; Bariffando; Moranda; Becutis
► Manoscritti; Declaratorie del Consiglio Ducale; Ordinamento istituzionale; Attività e mestieri; Sigilli
► Inchiostro su carta / 24 x 29,4 cm; 29,4 x 38 cm circa
3620
1450 - 28 gennaio
► Atti relativi alla segreteria della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Lettere di approvazione del Consiglio Ducale dell'atto di sottomissione e del pagamento di emolumenti in
relazione alla metà della segreteria civile, versati da Giovanni Moranda e Giorgio Carcagni per conto della Città;
atto di reintegrazione della Città nel possesso di metà della segreteria della giudicatura. Documenti redatti in
latino, trascrizione del XVIII sec.
► Consiglio Ducale; Copia del Segr. Vittone
► Lettere; Approvazione; Sottomissioni; Segretari; Uffici giudiziari; Restituzioni
► 18x27 cm
3621
1448 - 1450
► Atti relativi alla segreteria della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Patenti con cui Ludovico di Savoia ordina che venga assegnato alla Città il possesso di metà della segreteria
civile della giudicatura; sono allegate le sentenze del 1448 e del 1449 che riconfermano tale diritto alla Città.
Documenti redatti in latino. Tre pergamene con tre sigilli pendenti e relative trascrizioni. Nel fascicolo 3621
all'interno del compactus: 5 fogli e 8 fascicoli manoscritti; Nel fascicolo 3621 all'interno dell'armadio in lamiera
incombustibile: 3 pergamene ciascuna con sigillo pendente, di 4,5 e 3 cm (x2)
► Ludovico di Savoia; Consiglio del Principe
► Patenti; Sentenze; Assegnazioni; Segreteria; Uffici giudiziari; Pergamene; Sigilli
► 46x31 cm a plica chiusa 47,5x37 cm 49,5x39 cm
3622
1463 - 10 novembre
► Affitto della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Instrumento con cui la Città concede in affitto ad Antonietto e Ludovico De Cabaliacha e a Vittore Bussetto
la metà della segreteria civile della giudicatura per tre anni; atto rogato dal notaio Bernardino De Soavis.
Documento redatto in latino, trascrizione del 1842. Nel fascicolo 3622 all'interno del compactus: Un fascicolo in
carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo 3622 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un
foglio in carta manoscritto
► Città di Torino per mano del notaio Bernardino De Soavis
► Istrumenti; Affitti; Segreteria; Uffici giudiziari
► 21x29,5 cm
3623
1467 - 4 febbraio
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► Affitto della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Instrumento con cui la Città concede in affitto a Giovanni e Gerardo Tintore, e a Nicolino Lingotto la metà
della segreteria civile della giudicatura per sei anni, con l'obbligo di conservare l'ubicazione della segreteria nel
locale sito al di sotto della sala del Palazzo di Città; atto rogato dal notaio Cristofaro Angeletis. Documento
redatto in latino, trascrizione del XVIII sec. Nel fascicolo 3623 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo 3623 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in
carta manoscritto;
► Città di Torino per mano del notaio Cristofaro Angeletis
► Istrumenti; Affitti; Segreteria; Uffici giudiziari
► 21x29,5 cm
3624
1468 - 19 agosto
► Alcune rivendicazioni della Città al Principe
► Giudicatura/Giudicatura
► Instrumento con cui la Città dichiara di non considerare valido il suo impegno di pagare al Principe duemila
fiorini d'oro se entro quattro giorni non fosse stato restituito a Torino il Consiglio o il Senato e non fossero state
condonate le pene per la mancata riparazione delle fortificazioni. Redatto in latino, trascrizione del 1842. Nel
fascicolo 3624 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 3624 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto;
► Città di Torino per mano del notaio Cristofaro Angeletis
► Istrumenti; Dichiarazioni; Revoche; Accordi; Restituzioni; Consiglio Ducale
► 21x29,5 cm
3625
1523 - 24 settembre
► Giuramento per i soldati ed i servitori della Curia
► Giudicatura/Giudicatura
► Decreto del Consiglio Ducale con cui si ordina che i soldati ed i servitori della Curia, prima di prendere
servizio, debbano prestare giuramento e dare una cauzione secondo quanto stabilito dagli statuti e dalle
franchigie della Città. Documento redatto in latino, trascrizione del 1842. Nel fascicolo 3625 all'interno del
compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 3625 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile:
2 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo;
► Consiglio Ducale
► Decreti; Giuramenti; Segretari; Militari; Uffici giudiziari
► 28,5x27,5 cm 26,5x18,5 cm
3626
1546 - 26 ottobre
► Titoli di proprietà della segreteria della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Ordinanza della Curia con cui si comunicano al Regio procuratore il ricorso della Città ed i titoli giustificativi
dei suoi diritti di proprietà sulla segreteria civile della gudicatura. Documento redatto in latino, trascrizione del
1842
► De Paolo; Bollioni
► Manoscritti; Ordinanze della Curia; Documenti ufficiali; Ordinamento istituzionale
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► Inchiostro su carta / 20,5 x 29,6 cm circa
3627
1562 - 28 luglio
► Accensamento delle segreterie della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Grida della Camera dei Conti riguardanti l'accensamento della segreteria civile e penale della giudicatura
► Gromis; Gastaudi
► Manoscritti; Gride; Editti; Appalti; Camera dei Conti; Ordinamento istituzionale
► Inchiostro su carta / 25,5 x 33 cm circa
3628
1562 - 14 dicembre
► Nomina di un cavaliere della corte
► Giudicatura/Giudicatura
► Patente con cui Emanuele Filiberto nomina il musico Battista Borelli, detto Fiasconotto, cavaliere della corte
della Città. Trascrizione del 1842
► Emanuele Filiberto di Savoia; Fabri; Malopera; Vingon; Stroppiana; Vhilibert; Battista Borelli
► Pergamene; Patenti; Attività e mestieri; Investiture; Sigilli
► Inchiostro su pergamena / 28,5 x 63 cm circa; Diametro sigillo: 8 cm
3629
1563 - 17 agosto
► Accensamento delle segreterie della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Capitoli fissati dalla Camera Ducale dei Conti per l'accensamento della segreteria civile e penale della
giudicatura. Copia coeva e due trascrizioni
► Marchetti; Boschis [Boschi]
► Manoscritti; Capitoli; Camera Ducale dei Conti; Appalti; Erario
► Inchiostro su carta / 21 x 30 cm circa
3630
1566 - 9 marzo
► Proprietà della segreteria della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Documentazione probativa dei diritti rivendicati dalla Città riguardanti la proprietà di metà della segreteria
civile della giudicatura: rescritto camerale in originale, con relativo ricorso; declaratoria camerale; lettere di
Emanuele Filiberto; patente di Emanuele Filiberto in originale e trascrizione
► Emanuele Filiberto di Savoia; Frassotti; Marchetti; Gromis
► Manoscritti; Rescritti camerali; Ricorsi; Declaratorie camerali; Patenti; Lettere; Sigilli; Ordinamento
istituzionale; Erario
► Inchiostro su carta / 17,4 x 26,7 cm circa
3631
1568 - 19 luglio
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► Accensamento della segreteria civile della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Instrumento con cui la Città cede a Bernardino Bernezzo di Vigone per quattro anni la quarta parte della
segreteria civile della giudicatura; la somma pagata da Bornezzo viene utilizzata per saldare un debito contratto
con Ruschis. Trascrizione del 1844
► Bernardino Bernezzo di Vigone; Ruschis; Silva; Payneti
► Manoscritti; Appalti; Erario
► Inchiostro su carta / 15,7 x 25 cm circa
3632
1571 - 22 febbraio
► Cessione dei diritti sulla segreteria della giudicatura per gli ebrei
► Giudicatura/Giudicatura
► Patente con cui Emanuele Filiberto cede ad Antonio Tesauro il diritto perpetuo sugli emonumenti di quelle
segreterie giudiziarie che sono delegate alle cause in cui sono coinvolti degli ebrei. Trascrizione del 1844
► Emanuele Filiberto di Savoia; Antonio Tesauro; Simeoni; Gromis; De Zocho
► Manoscritti; Patenti; Ordinamento istituzionale; Controversie legali; Comunità ebraica
► Inchiostro su carta / 17,5 x 26,7 cm circa
3633
1571 - 6 dicembre
► Cessione dei diritti sulla segreteria penale della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Patente con cui Emanuele Filiberto cede a Gian Agostino Felice da Tolentino gli emonumenti della segreteria
penale della giudicatura
► Emanuele Filiberto di Savoia; Gian Agostino Felice da Tolentino; Stroppiana; De Villa; Gromis
► Manoscritti; Patenti; Cessioni; Ordinamento istituzionale
► Inchiostro su carta / 17,1 x 25,6 cm circa
3634
1576 - 14 giugno
► Concessioni in ambito giurisdizionale
► Giudicatura/Giudicatura
► Patente di Emanuele Filiberto con cui manda ad osservarsi al Senato i privilegi e le concessioni da lui elargite
alla città di Torino in materia di giurisdizione. Trascrizione del 1844
► Emanuele Filiberto di Savoia; Parvopassu; Capra; Ozasu
► Manoscritti; Patenti; Ordinamento istituzionale; Privilegi; Concessioni
► Inchiostro su carta / 29 x 42 cm circa
3635
1580 - 1° dicembre
► Pertinenza del giudizio nelle cause penali
► Giudicatura/Giudicatura
► Patenti di Carlo Emanuele I con cui si proibisce al Capitano Generale di Giustizia ogni ingerenza nelle cause
penali in cui sono coinvolti dei cittadini, essendo tale compito di pertinenza dei giudici ordinari della Città; è
annessa la relativa supplica. Trascrizione del 1844
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► Carlo Emanuele I di Savoia; Caluxio; Singon; Parvopassu; Silva
► Manoscritti; Patenti; Divieti; Suppliche; Ordinamento istituzionale; Attività e mestieri; Capitanato Generale
di Giustizia; Cause penali
► Inchiostro su carta / 31,3 x 43,5 cm circa
3636
1580 - 1581
► Lite per la proprietà delle segreterie della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Atti della lite tra la Città ed il procuratore patrimoniale ducale, il quale aveva richiesto che la segreteria penale,
metà di quella civile, emolumenti, bandi campestri etc., spettassero al Demanio Ducale
► Parvopassu
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Ordinamento istituzionale
► Inchiostro su carta / 17,3 x 26 cm circa
3637
1581 - 17 giugno
► Pertinenza del giudizio nelle cause penali
► Giudicatura/Giudicatura
► Rescritto senatorio con cui si conferma il divieto imposto ai Capitani di Giustizia, ai segretari e ai dignitari
fiscali di procedere ad atti spettanti alla giudicatura; con allegata la relativa supplica
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Rescritti senatori; Suppliche; Sigilli; Ordinamento istituzionale; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 26,3 x 34,2 cm circa
3638
1581 - 20 dicembre
► Dichiarazione di non ingerenza nei compiti della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Dichiarazione di Rippis, giudice e conservatore dei mercanti di Torino, il quale afferma di non aver mai
voluto ingerire nei compiti spettanti al giudice in merito alle cause mercantili
► Giudice Rippis
► Manoscritti; Dichiarazioni; Sigilli; Ordinamento istituzionale; Attività e mestieri; Cause mercantili
► Inchiostro su carta / 21,7 x 30,8 cm circa
3639
1590 - 13 marzo
► Elezione del giudice della Città
► Giudicatura/Giudicatura
► Biglietto della Duchessa Caterina con cui si invita Torino ad eleggere Antonio Del Pozzo in qualità di giudice
della Città di Torino. Trascrizione del 1844.
► Caterina Michela d'Asburgo [Caterina D'Austria]; Antonio Del Pozzo; Losa; Achiardi
► Manoscritti; Biglietti; Elezioni; Giudici; Ordinamento istituzionale; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 22,2 x 31,3 cm circa
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3640
1592 - 1597
► Lite per la segreteria civile della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Volume manoscritto con gli atti della lite contro Cesare Bernezzo di Vigone circa la proprietà della quarta
parte della segreteria civile della giudicatura. Con una parziale trascrizione ottocentesca delle carte più
danneggiate
► Cesare Bernezzo di Vigone; Silva; Rolandono; Vecui; Ruschis; Spinelli; Becutis; Malletto; Chiaretto
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Proprietà; Erario; Ordinamento istituzionale
► Inchiostro su carta / 18,5 x 25,7 cm circa
3641
1611 - 5 maggio
► Accensamento della segreteria della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Manifesto della Città con i capitoli per l'accensamento della segreteria civile della giudicatura
► Bevilacqua; Bonet
► Manoscritti; Manifesti; Editti; Appalti; Ordinamento istituzionale; Attività e mestieri; Affitti
► Inchiostro su carta / 31 x 79,3 cm circa
3642
1611 - 1712
► Documentazione relativa alla segreteria della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Raccolta di atti riguardanti le competenze della segreteria della giudicatura. Fascicoli 1 e 2: Decreti di Carlo
Emanuele I in difesa delle prerogative acquisite da Giovanni Domenico Tarino, proprietario di metà della
segreteria civile; sono allegati i relativi ricorsi ed un rescritto del giudice (ottobre-novembre 1611; agosto-ottobre
1614). Fascicolo 3: Rescritto del giudice della Città, che in seguito all'istanza dei Tarino proibisce ai messi ed ai
sergenti giurati di assistere gli atti ivi specificati senza l'intervento del segretario della giudicatura; con relativo
ricorso (7 dicembre 1618). Fascicolo 4: Declaratoria del Senato con cui si vieta ai notai ed agli attuari di lavorare
gli atti che spettano al segretario della giudicatura; con relativo ricorso (17 agosto 1627). Fascicolo 5: Declaratoria
del Senato con si obbligano i notai e gli attuari al pagamento delle spese della causa vertita contro di loro; con
relativo ricorso (13 dicembre 1662). Fascicolo 6: Declaratoria senatoria con cui si proibisce a notai ed attuari di
ricevere atti spettanti alla segreteria (7 gennaio 1673); altra declaratoria di conferma (8 marzo 1676). Documenti
stampati a Torino da Zappata. Fascicolo 7: Declaratoria del Senato con cui si inbisce chiunque dal ricevere gli
atti spettanti alla segreteria civile; con allegati due ricorsi, declaratoria e nota del ricavato ottenuto dai
procedimenti contro gli ebrei eseguiti tra il 1659 ed il 1661 (1680-1683). Fascicoli 8 - 10: Riaffermazione delle
precedenti disposizioni: raccolta di declaratorie senatoriali, relativi ricorsi e manifesto stampato a Torino da
Zappata (1695-1696; 1700-1705; 1706-1712)
► Carlo Emanuele I di Savoia; Giovanni Domenico Tarino; Vittorio Amedeo II; Vernoni; Arbaudi; Viglietti;
Senta; Cernoni; Fiando; Perona; Cigna; Bodiolo; Meglino; Guirillo; Canihes; Boni; Bonetti; Fusilli
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Ricorsi; Decreti; Attività e mestieri; Editti; Sigilli; Proprietà;
Documento a stampa; Stemmi; Comunità ebraica; Declaratorie del Senato del Piemonte; Divieti
► Inchiostro su carta / 27,2 x 35,5 cm circa
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3643
1625 - 18 marzo
► Competenze della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Rescritto di Carlo Emanuele I con cui si vieta ai notai di lavorare sugli atti della segreteria della giudicatura, ed
ai soldati di giustizia e trombetta di assistere ad alcuno di tale atti. Trascrizione del 1844
► Carlo Emanuele I; Maladra; Argentero; Bochiardo; Carianni; Carrocio; Cornaglia
► Manoscritti; Divieti; Ordinamento istituzionale; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 28,3 x 34,5 cm circa
3644
1634 - 15 settembre
► Tariffario della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Declaratoria camerale con cui si approvano nuove tariffe per ciascuna delle scritture prodotte nella segreteria
civile della giudicatura; con menzione degli emolumenti dovuti al giudice, al trombetta ed ai messi
► Vernoni
► Manoscritti; Declaratorie camerali; Tariffario; Attività e mestieri; Ordinamento istituzionale
► Inchiostro su carta / 22 x 32 cm circa
3645
1637 - 1638
► Tariffario della giudicatura e documentazione relativa a Grugliasco
► Giudicatura/Giudicatura
► Volume con i titoli presentati dalla Città a legittimazione della riscossione di metà degli emolumenti della
segreteria civile e di quella del podestà di Grugliasco (1637-1638). Sono allegate sentenza del Regio Consiglio di
Guerra con cui si confermano i diritti goduti dalla comunità di Grugliasco (7 agosto 1637), e raccolta della
documentazione probativa dell'appartenenza di Grugliasco alla città di Torino, intitolata Essentioni et
dichiarationi per la communità et huomini di Grugliasco, stampata a Torino da Pizzamiglio (1638)
► Burlotti; Chiremino; Colombini; Carron; Giovannini; Piscina; Pelleinino; Gentile; Tolesca; Armano; Cristina
di Francia
► Manoscritti; Documenti a stampa; Tariffario; Ordinamento istituzionale; Stemmi; Capolettera figurato; Regio
Consiglio di Guerra
► Inchiostro su carta / 20 x 28,7cm circa
3646
1642 - 1664
► Competenze della segreteria per la giudicatura degli ebrei
► Giudicatura/Giudicatura
► Atti della lite della Città contro l'attuaro Domenico Pellione, proprietario della segreteria per le cause tra ebrei
e chiunque fosse reo di aver rogato abusivamente atti di spettanza del segretario della giudicatura (due volumi
manoscritti)
► Tarino; Buschetto; Bellezia; Domenico Pellione; Tesauro; Rolandono; Cigna; Calcino; Vernoni
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Ordinamento istituzionale; Comunità ebraica; Abusi
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
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3647
1661 - 1726
► Lite per il riconoscimento delle competenze delle segreterie per la giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Documentazione prodotta nel corso di liti contro notai ed attuari per il riconoscimento delle competenze
giudiziarie spettanti alla segreteria della giudicatura della Città. Fascicolo 1: Quaderno con l'elenco dei titoli di
legittimazione (1660). Fascicolo 2: Atti della lite di Giovanni Tarino e della Città contro notai ed attuari; volume
con atti e sommario della causa (1661-1662). Fascicolo 3: Atti della lite contro la famiglia Tarino (1724).
Fascicolo 4: Atti della lite tra la Città e gli attuari del Senato (1725-1726)
► Giovanni Tarino; Ferrero; Mercandino; Moyeta; Massazza; Bistorto; Emanuel; Nicoli; Pellione
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Sommari; Ordinamento istituzionale; Appalti; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
3648
1662
► Lite per l'accensamento della segreteria civile
► Giudicatura/Giudicatura
► Atti della lite tra Giovanni Domenico Grande, accensatore di parte della segreteria civile della giudicatura,
contro la Città e Domenico Francesco e Giovanni Tarino, a cui chiede di accettare la sua rinuncia
all'accensamento e che gli venga riconosciuto un indennizzo
► Galimberti; Cigna; Domenico Francesco e Giovanni Tarino; Giovanni Domenico Grande
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Ordinamento istituzionale; Attività e mestieri; Appalti
► Inchiostro su carta / 18 x 27,5 cm circa
3649
1662
► Lite per il riconoscimento di alcuni privilegi della segreteria per la giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Fascicolo 1: Sentenza senatoria nella causa tra la Città ed i notai e gli attuari, con cui si riconosce al segretario
della giudicatura il diritto di lavorare alcuni atti in vece dei notai (28 settembre 1662). Fascicolo 2: Rescritto
senatorio emanato su ricorso della Città e di Giovanni Tarino con cui si inibisce ai notai ed agli attuari il rogito di
alcuni atti (24 novembre 1662)
► Giovanni Tarino; Cigna; Carlo Emanuele II di Savoia; Bodiolo; Arcore
► Manoscritti; Sentenze senatorie; Controversie legali; Ordinamento istituzionale; Attività e mestieri; Appalti;
Privilegi
► Inchiostro su carta / 21 x 30,2 cm circa
3650
1667 - 3 marzo
► Tariffario della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Declaratoria camerale con cui si fissa la nuova tariffa per gli onorari e gli emonumenti riconosciuti al giudice
ed ai segretari civili, nonché il compenso per la compilazione degli atti; si fa menzione del corrispettivo attribuito
ai trombetta ed ai messi per il loro lavoro alla segreteria
► Armano; Maryalis; Colomba
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► Manoscritti; Declaratorie camerali; Tariffario; Documenti ufficiali; Ordinamento istituzionale; Attività e
mestieri
► Inchiostro su carta / 21 x 29,7 cm circa
3651
1697
► Lite per rogito abusivo
► Giudicatura/Giudicatura
► Atti della lite tra la Città e i segretari del Consolato per vietar loro il rogito di atti relativi ad incanti, sequestri,
vendite di beni di minori etc. di spettanza della segreteria civile della giudicatura
► Marchetti; Rasino; Arbaudi; Soleri
► Manoscritti; Atti di lite; Divieti; Controversie legali; Ordinamento istituzionale
► Inchiostro su carta / 17,5 x 26 cm circa
3652
1700 - 1718
► Lite per rogito abusivo
► Giudicatura/Giudicatura
► Atti della lite tra la Città ed i notai ed attuari, a cui si vuol proibire il rogito di atti d'inventario, di vendita di
beni di minori, di sequestro del gaggio etc., di spettanza della segreteria civile della giudicatura
► Michiardi; Arbaudi; Vittorio Amedeo II; Mocetto; Bavanaglio; Rina; Canetti
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Divieti; Ordinamento istituzionale; Documento a stampa; Sigilli;
Abusi
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
3653
1716 - 1717
► Lite per rogito abusivo
► Giudicatura/Giudicatura
► Atti della lite tra la Città e i segretari del Consolato, a cui si vuol proibire il rogito di alcuni atti ivi elencati di
spettanza della segreteria civile della giudicatura
► Valier; Mercandino; Forciella; Fiandi
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Divieti; Abusi; Ordinamento istituzionale; Sigilli
► Inchiostro su carta / 17 x 27 cm circa
3654
1718 - 1791
► Documentazione relativa alla segreteria della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Fascicoli 1 e 2: Ordinanza del Senato con cui si dichiara di pertinenza della segreteria della giudicatura il
rogito degli atti ivi elencati; originale ed estratto del 1814 (6 dicembre 1718). Fascicolo 3: Sentenza camerale nella
causa contro il Collegio degli attuari in cui si specificano quali atti siano di loro competenza e quali invece
spettino alla segreteria della giudicatura; con rescritto camerale per la pubblicazione della sentenza. Entrambi i
documenti in trascrizione del 1814 (19 e 26 gennaio 1726). Fascicolo 4: due copie, Supplica presentata alla Regia
Camera affinché si proibisse al Collegio degli attuari di ricevere atti esecutoriali, in applicazione della sentenza
camerale già espressa; copie stampate a Torino da Zappata (1726). Fascicolo 5: Conclusioni del Procuratore
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Generale in merito al ricorso presentato dalla Città in cui si rivendica l'esazione della metà degli emolumenti
provenienti dal tribunale della giudicatura; trascrizione del XIX sec. (20 dicembre 1752). Fascicolo 6: Manifesto
per l'accensamento della segreteria civile della giudicatura. Due copie stampate a Torino da Avondo; coperta
cartacea con motivi floreali colorati in rosso, verde e giallo (29 maggio 1791)
► Marchetti; Cavalli; Nicola; Mercandino; Rossi; Mordiglier; Castiglione; Brichanteau
► Manoscritti; Documenti a stampa; Ordinanze del Senato; Sentenze camerali; Suppliche; Controversie legali;
Manifesti; Attività e mestieri; Appalti; Ordinamento istituzionale; Capolettera figurato
► Inchiostro su carta / Diversi formati
3655
1724 - 1725
► Lite per la segreteria della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Atti della lite tra la Città e il Regio Patrimonio, detentore della metà della segreteria della giudicatura, per la
riunione di tale ufficio in un unico soggetto
► Mercandino; Ferrero; Emanuele Filiberto; Bevilacqua; Carlo Emanuele I
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Ordinamento istituzionale
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
3656
1726 - 26 gennaio
► Competenze della segreteria della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Declaratoria camerale con cui si proibisce al Collegio degli attuari di occuparsi degli atti di spettanza della
segreteria della giudicatura della Città; con relativo ricorso
► Nicola; Senta; Gatti; Castiglione
► Manoscritti; Declaratorie camerali; Divieti; Ricorsi; Ordinamento istituzionale; Attività e mestieri; Sigilli
► Inchiostro su carta / 30,4 x 40,6 cm circa
3657
1752
► Proprietà della segreteria della giudicatura di Torino e di Grugliasco
► Giudicatura/Giudicatura
► Atti della lite tra la Città ed il Regio Patrimonio per la proprietà delle segreterie della giudicatura: atti della lite
e conclusioni che assegnano alla Città la metà dei diritti della segreteria civile di Torino ed il pieno possesso delle
segreterie civile e penale di Grugliasco
► Ferrero; Burlotti; Dechossi
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Ordinamento istituzionale; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 18,5 x 26,3 cm circa; 21 x 33 cm circa
3658
1752 - 15 dicembre
► Proprietà della segreteria della giudicatura di Torino e di Grugliasco
► Giudicatura/Giudicatura
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► Memoriale dei documenti che attestano che la Città è proprietaria degli emolumenti di metà della segreteria
civile della giudicatura di Torino e di tutta quella di Grugliasco; tale memoriale è stato prodotto nell'ambito della
lite contro il Regio Patrimonio per il possesso delle segreterie
► Burlotti; Ferrero; Rinaldi
► Manoscritti; Memoriali; Controversie legali; Proprietà; Ordinamento istituzionale; Grugliasco; Attività e
mestieri
► Inchiostro su carta / 18 x 26,5 cm circa
3659
1769
► Lite per la segreteria della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Rescritto camerale con cui si intima al segretario della Città Marchetti di produrre atti nella causa mossa
contro di lui dal segretario della giudicatura Franco, il quale esigeva l'esclusiva per il rogito di atti ordinariamente
ascritti al giudice; sono allegati due ricorsi e una memoria
► Marchetti; Franco; Rochietti; Cavalli
► Manoscritti; Rescritti camerali; Ricorsi; Memorie; Controversie legali; Ordinamento istituzionale; Sigilli;
Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / Diversi formati
3660
1791
► Acquisto di metà della segreteria della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Fascicolo 1: Documentazione relativa alla vendita alla Città di metà della segreteria civile della giudicatura da
parte di Vittorio Amedeo III: patente, ricevuta di pagamento, supplica della Città per l'interinazione della patente
e corrispondente declaratoria camerale (10, 21 e 28 maggio 1791). Trascrizioni del XIX sec. Fascicolo 2:
Declaratoria camerale d'interinazione della patente con sigillo pendente (28 maggio 1791)
► Vittorio Amedeo III di Savoia; Scandet; Graneri; Corte; Pochettini di Serravalle; Adami; Beltramo
► Manoscritti; Pergamene; Patenti; Vendite; Ricevute di pagamento; Declaratorie camerali; Suppliche;
Ordinamento istituzionale; Erario; Sigilli
► Inchiostro su carta e su pergamena / Pergamena: 18,3 x 28,5 cm circa: diametro sigillo: 7,3 cm circa
3661
1791 - 13 maggio
► Questione relativa al pagamento del fitto per la segreteria della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Memoria dell'economo Marteno con cui si informa il procuratore della Città in merito alla volontà
dell'amministrazione di procedere contro Listelli per il pagamento del fitto arretrato per la segreteria civile della
giudicatura
► Economo Marteno; Gallone; Sig. Listelli
► Manoscritti; Memorie; Affitti; Pagamenti; Ordinamento istituzionale
► Inchiostro su carta / 23,2 x 34,8 cm circa
3662
1791 - 1800
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► Lite per il pagamento del fitto per la segreteria della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Documentazione prodotta nell'ambito della lite tra la Città ed il notaio Francesco Delfino, accensatore della
segreteria civile della giudicatura, per il pagamento del fitto arretrato. Fascicolo 1: Carte rilegate contenenti una
supplica di Delfino, la comparsa della Città, una nota dimostrativa dei debiti contratti dall'accensatore, una nota
delle vendite degli edifici delle opere pie laicali, un rescritto senatorio, un parere di Pansoja etc. (1791-1800).
Fascicolo 2: Volume contenente alcuni conti e liquidazioni inerenti al debito contratto da Delfino nei confronti
della Città (1791-1796)
► Notaio Francesco Delfino; Bon; Marchetti; Gallone; Di Priero; Carraudi; Gioanetti; Pansoja
► Manoscritti; Controversie legali; Registri; Sigilli; Ordinamento istituzionale; Erario; Appalti; Pagamenti;
Vendite; Debiti
► Inchiostro su carta / Diversi formati
3663
1794 - 1800
► Lite per il pagamento del fitto per la segreteria della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Atti della lite tra la Città e il notaio Francesco Delfino, accensatore della segreteria civile della giudicatura, per
il pagamento del fitto arretrato
► Notaio Francesco Delfino; Carando; Gioanetti; Gallone; Listelli; Preverino
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Ordinamento istituzionale; Erario; Affitti
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
3664
1795
► Richiesta di un alloggio gratuito
► Giudicatura/Giudicatura
► Supplica presentata da Antonio Giamelli, inserviente della giudicatura, con la richiesta d'assegnazione di un
alloggio gratuito
► Antonio Giamelli
► Manoscritti; Suppliche; Ordinamento istituzionale; Provvedimenti sociali: assegnazione alloggi
► Inchiostro su carta / 19,6 x 29,3 cm circa
3665
1797 - 30 maggio
► Progetto di ampliamento del locale della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Memoria dell'economo Alloatti con la presentazione di un progetto di ampliamento del locale della
giudicatura richiesto dal giudice Varrotti
► Alloatti; Varrotti
► Manoscritti; Memorie; Progetti; Edifici
► Inchiostro su carta / 18,3 x 25 cm circa
3666
1814 - 1829
► Documenti vari relativi alla segreteria della giudicatura
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► Giudicatura/Giudicatura
► Documentazione relativa alla giudicatura. Fascicolo 1: Nota degli ordinati riguardanti l'acquisto di parte della
giudicatura; memoria della collocazione archivistica della patente di acquisto (1791-1827). Fascicolo 2: Supplica
diretta a S.M. e memoria riguardanti gli emolumenti della segreteria della giudicatura (1814). Fascicoli 3 e 4:
Notifica della Città indirizzata ai notai per l'appalto della segreteria civile della giudicatura; due copie stampate a
Torino da Botta. Offerte avanzate da alcuni notai (1814). Fascicolo 5: Particola di ordinato per l'accettazione
dell'offerta del notaio Beria (8 luglio 1814). Fascicolo 6: Supplica del notaio Beria per l'integrazione di alcuni
emolumenti sottratti alla giudicatura; stato dimostrativo degli emolumenti percepiti (1817). Fascicolo 7: Atti della
lite della Città contro il Regio Patrimonio, per il risarcimento degli emolumenti prima percepiti dalla giudicatura
(1817). Fascicolo 8: Bilancio mensile della segreteria (9 settembre 1819). Fascicolo 9: Documenti prodotti da
Beria rilegati in un fascicolo, con tre tiletti a stampa, impressi da Domenico Pane, da Botta e da Soffietti (1823).
Fascicolo 10: Inventario dei mobili ed elenco degli oggetti presenti nella corte del butiro della Giudicatura (1824).
Fascicoli 11 e 12: Patente per il riscatto della segreteria della giudicatura; due copie impresse a Torino nella
Stamperia Reale (18 maggio 1824). Fascicolo 13: Patente di suddivisione amministrativa della giudicatura
cittadina in sei distretti; impresso a Torino nella Stamperia Reale (30 ottobre 1829). Documentazione varia: copia
di patente di Vittorio Amedeo III, con cui viene ceduta metà della segreteria alla Città (10 maggio 1791);
memoria del sindaco (luglio 1796) e individuazione del sito per l'ufficio della giudicatura (20 settembre 1816);
lista dei lavori eseguiti dal minusiere Spalla per la giudicatura (1817); undici documenti diversi; supplica relativa
alla sepoltura dei carcerati; supplica dei medici dei poveri, i quali richiedono il pagamento del loro stipendio
► Botta; Gallone; Cerale; Avagnina; Provana; Besiolo; Cu; Baretta; Torneri; Gelvarino; Beria; Buscaglione;
Mosca; Tholozan; Mazzetti; Tommaso; Lessona; Molineri; Martina; Radicati; Rabbi; Rebusso; Colla; Oggero;
Massa; Bellone; Brunati; Gallenga; Festa; Piacenza; Montanara; Nasi; Bruno; Musso; Bonando; Mordiglia;
Adami; Vittorio Amedeo III; Bunis; Violante; Faccio; Turinetti; Destefanis; Cerruti; Quaranta; Bunis; Ducotto;
Arbaudi; Vernoni; Zucca; Soffietti; Pane; Bastery; Cavalli; Alloatti; Pittarelli; Signorile; Carlo Felice; Falletti;
Corte; Massimino; Fava; Jano; Curlo; Pensa; Falquet; Pron; Rambaudi; Borgaro; Fornaseri; Muriale; Fenoglio;
Ferreri; Bolione; Sella; Cassani; Michelotti; Zanini
► Manoscritti: Documento a stampa; Atti di lite; Controversie legali; Suppliche; Note; Memorie; Erario; Appalti;
Uffici e cariche pubbliche; Bilanci; Ordinati; Acquisti; Pagamenti; Attività e mestieri; Provvedimenti sociali;
Usanze e abitudini; Stemmi; Sigilli; Inventari; Tappezzerie e arredi; Utensili e attrezzi; Patenti; Documenti regi
► Inchiostro su carta / Diversi formati
3667
1815 - 1816
► Legittimazione alla riscossione di emolumenti dalla giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
► Raccolta di documenti probativi del diritto goduto dalla Città di percepire la metà degli emolumenti
provenienti dalla segreteria civile della giudicatura; trascrizione di atti 1424, 1429, 1572, osservazioni, note etc.
Parte dei titoli redatta in latino
► Cornagia; De Thomatis; Ponci; Ginotus; Broxuto; Lanfranchi; Borgesio; Tholozan; Beria; Cravosio; Amedeo
VI
► Manoscritti; Documenti ufficiali; Ordinamento istituzionale
► Inchiostro su carta / Min: 18,3 x 27 cm; Max: 20,5 x 31 cm circa
3668
n.d.
► Disegni dei guardaroba della giudicatura
► Giudicatura/Giudicatura
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► Due tavole non datate e non firmate con i disegni di due guardaroba, di cui uno da tenere nella camera della
giudicatura destinata agli incanti
► Disegno architettonico
► Inchiostro su carta / 1: 36,5 x 28 cm; 2: 29 x 38,5 cm
3669
1425 - 2 aprile
► Concessione in enfiteusi di una resiga nei pressi della Dora
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Instrumento di vendita con cui Domenico, Bartolomeo e Vincenzo Botteri cedono a Nicolina Vasalla la metà
di una resiga nei pressi del ponte della Dora, nella regione chiamata delle Rezie. Originale su pergamena redatto
in latino, e trascrizione
► Domenico, Bartolomeo e Vincenzo Botteri; Nicolina Vassallo; Gorzano
► Pergamene; Concessioni in enfiteusi; Idraulica pubblica; Ponti; Mulini; Manifatture e officine
► Inchiostro su carta e su pergamena / 38 x 39,5 cm circa
3670
1441 - 18 novembre
► Concessione in enfiteusi di una resiga
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Contratto enfiteutico con cui Antonio Vasallo e Giovanni Gaspardo concedono a Michele Buasano e a
Giacomo Carruto una resiga con il suo terreno, sita lungo i confini di Torino. Originale su pergamena redatto in
latino, con trascrizione
► Antonio Vassallo; Giovanni Gaspardo; Michele Buassano [Buasano]; Giacomo Carruto; Scaruti
► Pergamene; Concessioni in enfiteusi; Mulini; Idraulica pubblica; Manifatture e officine
► Inchiostro su pergamena / 30,3 x 42,2 cm circa
3671
1454 - 6 dicembre
► Ricognizione di pagamento per una resiga concessa in enfiteusi
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Ricognizione di Giacomo e Giovanna coniugi Cerutti per il pagamento ad Antonio Vasallo del canone annuo
per una rezia [resiga] con i suoi fabbricati, loro concessa in enfiteusi. Originale su pergamena redatto in latino
► Antonio Vassallo; Giacomo e Giovanna Cerruti [Cerutti]
► Pergamene; Concessioni in enfiteusi; Mulini; Idraulica pubblica; Manifatture e officine
► Inchiostro su pergamena / 25,5 x 47,2 cm circa
3672
1480 - 24 novembre
► Concessione in enfiteusi di una resiga nei pressi della Dora
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Contratto enfiteutico con cui Ludovico Vasallo di Vercelli e Giovanni Gaspardo concedono a mastro Valente
Guisotto e a Antonio Mantileri una resiga nei pressi del fiume Dora, con i relativi terreno, orto, canavera e prato.
Originale su pergamena redatto in latino
► Ludovico Vassallo di Vercelli; Gaspardo; Valente Guisotto; Antonio Mantileri
► Pergamene; Concessioni in enfiteusi; Mulini; Idraulica pubblica; Manifatture e officine
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► Inchiostro su pergamena / 27 x 43 cm circa
3673
1495 - 4 dicembre
► Concessione in enfiteusi di una resiga nei pressi della Dora
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Contratto enfiteutico con cui Ludovico Vasallo di Vercelli ed il fratello Eusebio concedono a Agostino Rubei
di Breme, a Bassano de Cerro e ad Agostino De Agnetto, una resiga nei pressi del fiume Dora, con i relativi
terreno, orto, canavera e prato. Originale su pergamena redatto in latino, con trascrizione
► Ludovico Vassallo di Vercelli; Eusebio Vassallo; Agostino De Rubeis; Bassano de Cerro; Agostino De
Agnetto; Valetta
► Pergamene; Concessioni in enfiteusi; Mulini; Idraulica pubblica; Manifatture e officine
► Inchiostro su pergamena / 35,5 x 42 cm circa
3674
1500 - 1505
► Concessione in enfiteusi di una resiga nei pressi della Dora
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Instrumento di vendita con cui Agostino de Agnetto cede ad Agostino Rubei una resiga con terreni attigui ai
suoi possedimenti, e la terza parte di un'altra resiga, entrambe situate nei pressi del ponte della Dora (2 aprile
1500); originale su pergamena con rinforzo sul verso, redatto in latino. Investitura concessa da Agostino Vasallo
ad Agostino Rubei (2 novembre 1505); originale su carta, redatto in latino
► Agnetto; De Rubeis; Vassallo
► Pergamene; Concessioni in enfiteusi; Mulini; Idraulica pubblica; Manifatture e officine; Ponti; Investiture
► Inchiostro su pergamena / 66 x 50 cm
3675
1508
► Vendita di una affaiteria
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Atto di vendita con cui Margherita Vidotto e suo figlio Bartolomeo Campagna cedono a Bartolomeo de
Ordengo una affaiteria con le relative pertinenze, sita vicino alla Bealera dei mulini (28 marzo 1508); sono
allegate due pergamene circa gli atti di approvazione regia rivestite da una coperta in pergamena floscia
(1509,1522). Instrumento su carta; Trascrizioni del 1847
► Bartolomeo Campagna; argherita Vidotto; Ordengo; Lucerna; Gaude; Agacys; Aionibus; Cambiani;
Resignandi; Gromis; Marruchi; De Nasis; Capris; Rugie; Provana; Azelio; Vignate; Viviani
► Pergamene; Manoscritti; Mulini; Idraulica pubblica; Sigilli; Manifatture e officine; Vendite; Bealera dei mulini
► Inchiostro su carta e pergamena / 30 x 53 cm; 28 x 40 cm; Diametro sigillo: 7 cm circa
3676
1542
► Acquisto di una affaiteria
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Atto di vendita con cui Giovanni Antonio e Caterina coniugi Ordengo cedono alla Città un terreno su cui si
trovava una affaiteria presso i mulini della Dora (18 luglio 1542); interinazione della Camera Regia (8 agosto
1542). Documento redatto in latino; originale e due trascrizioni, una forse del XVIII sec. e l'altra del 1847.
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► Coniugi Ordengo; Regia Camera dei Conti
► Istrumenti; Vendite; Terreni; Manifatture e officine: concerie
► 20,5x29 cm
21,5x31 cm 20x30 cm
3677
1542
► Investitura per una affaiteria nei pressi di Porta Palazzo acquistata dalla Città
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Fascicolo 1: Investitura concessa dalla Camera Regia alla Città di un appezzamento di terreno su cui sorgeva
una affaiteria nei pressi di Porta Palazzo, che la città aveva acquistato da Giovanni Antonio de Ordengo, con
riduzione del canone di affitto; è annessa la supplica della Città (22 luglio 1542). Originale su carta con sigilli e
due trascrizioni, di cui una del 1847. Fascicolo 2: Conferma dell'investitura (8 agosto 1542); originale su
pergamena (34 x 54 cm ca.) con sigillo pendente, e trascrizione del 1847.
► Regia Camera dei Conti per mano di Guglielmo Bellay; Città di Torino
► Istrumenti; Investiture; Concessioni; Conferme; Manifatture e officine: concerie; Pergamene;
► Conferma in Pergamena 56,5x34 cm Investitura 42x35 cm Supplica 29,5x34,5 cm
3678
1546
► Concessione in enfiteusi di una resiga nei pressi della Dora
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Atto di rinnovo del contratto di enfiteusi concesso da Eusebio Vasallo a Bernardina de Strata di una resiga,
con le sue pertinenze, sita nei pressi del ponte della Dora, nella regione detta delle Rezie. Originale su pergamena
(73 x 53 cm), redatto in latino.
► Sig. Eusebio Vassallo
► Istrumenti; Rinnovi; Contratti; Pergamene; Mulini; Idraulica pubblica; Dora; Manifatture e officine
► 55x74,5 cm
3679
1547 - 30 ottobre
► Acquisto di una resiga
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Instrumento con cui la Città acquista da Bernardina de Strata una resiga situata nei pressi del ponte della
Dora.
► Città di Torino; Sig.ra Bernardina de Strata
► Istrumenti; Acquisti; Manifatture e officine
► 17,5x27 cm
3680
1555 - 13 maggio
► Vendita di metà di una affaiteria
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Instrumento con cui la Città cede a Martino Gastaudi la metà di una affaiteria situata nei pressi dei mulini
della Dora; il pagamento dell'affitto è da consegnare al maresciallo Brissac, vicerè di Francia. Documento redatto
in latino; originale e due trascrizioni, di cui una del 1847
► Città di Torino
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► Istrumenti; Cessioni; Manifatture e officine: concerie; Idraulica pubblica; Dora; Manifatture e officine
► 21x32 cm
3681
1561
► Lite per una resiga nei pressi della Dora
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Atti della lite tra la Città e Bernardina de Strata circa la concessione di una resiga nei pressi della Dora, già di
proprietà dei Vasallo che rivendicano il pagamento dell'affitto
► Bernardina Strata [De Strata]; Vassallo; Parvopassu
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Mulini; Idraulica pubblica; Affitti; Sigilli; Manifatture e officine
► Inchiostro su carta / 17,1 x 26 cm circa
3682
1561 - 1564
► Lite per una resiga nei pressi della Dora
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Due volumi manoscritti, di cui uno con coperta in cartone riguardanti gli atti della lite tra la Città e la famiglia
dei Vassallo e Antonio Ballachino per la diatriba sorta in seguito all'acquisto di una resiga nei pressi della Dora,
nella regione detta delle Rezie.
► Parvopassu; Fr. Lli Vassallo; Antonio Ballachino
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Mulini; Idraulica pubblica; Manifatture e officine
► Inchiostro su carta / 22 x 29 cm
3683
1563 - 1564
► Lite per una resiga nei pressi della Dora
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Atti della lite tra la Città ed i fratelli Battista e Giovanni Amedeo de Strata, circa la concessione di una resiga
nei pressi della Dora. Vi è un secondo fascicolo con le deposizioni dei testimoni.
► Fratelli de Strata; Città di Torino
► Atti di lite; Controversie legali; Mulini; Idraulica pubblica; Dora; Manifatture e officine; Concessioni
► 18,5x26,5 cm
3684
1565 - 13 gennaio
► Acquisto di una resiga nei pressi della Dora
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Instrumento di vendita con cui i Vasallo cedono alla Città il diretto dominio su una resiga sita nei pressi della
Dora, nella regione detta delle Rezie.
► Sig.ri Eusebio e Giovanni Giacomo Vassallo; Notaio Silva
► Istrumenti; Vendite; Mulini; Idraulica pubblica; Dora; Manifatture e officine
► 17,5x27 cm
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3685
1565 - 19 gennaio
► Acquisto di una resiga nei pressi della Dora
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Instrumento di vendita con cui i fratelli de Strata cedono alla Città il diretto dominio su una resiga sita nei
pressi della Dora, nella regione detta delle Rezie.
► Fratelli de Strata; Notaio Silva
► Istrumenti; Vendite; Mulini; Idraulica pubblica; Dora; Manifatture e officine
► 17,5x27 cm
3686
1565 - 10 febbraio
► Acquisto di una resiga nei pressi della Dora
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Atto di cessione eseguito da Antonio Ballachino in favore della Città e relativo ad una resiga con le sue
pertineze situata nei pressi della Dora.
► Sig. Antonio Ballachino; Notaio Silva
► Istrumenti; Cessioni; Mulini; Idraulica pubblica; Dora; Manifatture e officine
► 17,5x27 cm
3687
1565 - 11 aprile
► Quietanza per una resiga nei pressi della Dora
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Quietanza di pagamento dei Sig.ri Vassallo per la cessione alla città di una resiga nella regione delle Rezie,
nei pressi della Dora.
► Sig.ri Eusebio e Giovanni Giacomo Vassallo; Notaio Silva
► Istrumenti; Quietanze; Vendite; Mulini; Idraulica pubblica; Dora; Manifatture e officine
► 17,5x27 cm
3688
1565 - 1566
► Lite per una affaiteria
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Atti della lite tra la Città ed il Regio Patrimoniale per una affaiteria sita nella zona dei mulini, per cui la Città
non ha pagato né il laudemio né i canoni di affitto.
► Città di Torino per mano del procuratore Parvopassu
► Atti di lite; Pagamenti; Affitti; Manifatture e officine: concerie; Controversie legali; Mulini; Dora; Manifatture
e officine
► 18x26,5 cm
3689
1566 - 21 giugno
► Investitura per una affaiteria
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
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► Investitura concessa alla Città dalla camera ducale di Emanuele Filiberto di una affaiteria con le sue
pertinenze situata nella zona dei mulini. Originale su pergamena (34 x 56 cm) con sigillo pendente e due
trascrizioni, di cui una del 1847.
► Camera Ducale su ordine di Emanuele Filiberto
► Investiture; Concessioni; Manifatture e officine: concerie; Dora; Sigilli; Pergamene; Manifatture e officine
► 59x34 cm
3690
1578
► Lite per la rivendita di una resiga nei pressi della Dora
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Atti della lite tra la Città e la sig. Caracossa per la rivendita della resiga con le sue pertinenze che costei aveva
precedentemente acquistato.
► Città di Torino; Caracossa; Valfredi; Parvopassu
► Atti di lite; Vendite; Controversie legali; Mulini; Dora; Manifatture e officine
► 18,5x26 cm
3691
1594 - 24 gennaio
► Acquisto di una polveriera
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Instrumento con cui Giovanni Battista Sorles vende alla Città una parte della polveriera sita nei pressi della
Dora, in una zona già occupata da una resiga
► Giovanni Battista Sorles; Manfredi; Martini; Panealbo; Cravosio
► Documenti ufficiali; Polveriere; Militaria; Manifatture e officine; Demanio; Acquisti
► Inchiostro su carta / 17 x 26 cm circa
3692
1594 - 18 febbraio
► Acquisto di una polveriera
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Instrumento con cui Giovanni Palberto vende alla Città una parte della sua polveriera sita tra Porta Palazzo
ed il ponte di Po
► Giovanni Palberto; Martinis; Valfredo; Cravosio; Richetti
► Documenti ufficiali; Polveriere; Militaria; Vendite; Demanio
► Inchiostro su carta / 17 x 26 cm circa
3693
1594 - 21 maggio
► Quietanza per una resiga
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Quietanza della Città per una resiga venduta da Giovanni Battista Sorles.
► Sig. Giovanni Battista Sorles
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Vendite; Mulini; Dora; Manifatture e officine
► 17x25 cm
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3694
1594 - 14 giugno
► Quietanza per una resiga
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Quietanza della Città per una resiga venduta da Giovanni Alberti.
► Sig. Giovanni Alberti
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Vendite; Mulini; Dora; Manifatture e officine
► 17x25,5 cm
3695
1673
► Documentazione relativa ad una polveriera
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Fascicolo 1: Testimoniali di visita di una polveriera di proprietà della Città, situata nel Borgo di Dora, al fine
di riconoscere quali interventi strutturali ed al muro di cinta siano necessari per consolidare l'edificio ed
aumentarne il canone di affitto; volume con coperta in cartone. Fascicolo 2: Disegno di Antonio Rubbati del
muro di cinta della polveriera con indicazione dei lavori da eseguire (agosto 1673).
► Ingegner Antonio Rubbati
► Relazioni; Manutenzione; Polveriere; Aumenti; Affitti; Disegni
► matita, china e acquerello su cartoncino collato / 98 x 47,5 cm
3696
1691
► Misurazione di una affaiteria
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Misura ed estimo delle costruzioni apportate all'affaiteria della Città; elenco delle persone che hanno eseguito
lavori diversi al ponte della Dora ed alle affaiterie. Coperta in cartone.
► Misuratore ed estimatore Pietro Bellico; Estimatori Garbilia e Crosa
► Estimo; Misure; Manifatture e officine; Manifatture e officine: concerie; Dora; Mulini; Preventivi e note
spesa; Manutenzione
► 19x27,5 cm 17,5x26 cm 18x27 cm
3697
1724 - 1725
► Ricognizione della polveriera
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Volume con testimoniali di stato ed estimo degli ordigni e dei macchinari esistenti nella polveriera di Borgo
Dora, in occasione del rinnovo dell'affitto dell'edificio a Giovanni Antonio Finasso, Giuseppe Bo, Ignazio
Castagnari e Giovanni Antonio Varotto. Coperta in cartone.
► Carlo Amedeo Carisio; Notaio Boasso
► Testimoniali di stato; Estimo; Polveriere; Affitti; Rinnovi; Appalti; Polveriere; Preventivi e note spesa;
Manutenzione
► 19x29 cm
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3698
1724 - 1732
► Documentazione relativa all'edificio con follone e frise nei pressi del mulino del Martinetto
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Volume in cui si raccolgono i titoli che attestano che la Città è proprietaria dell'edificio e fabrica del follone e
della frise situato sulla bealera del Martinetto, da essa fatto costruire: instrumenti d'acquisto del terreno,
quietanze, retrovendite etc.; coperta in cartone.
► Sig. Biagio Nigri; Notai Boasso, Casalino, Martello, Marchetti; Conte Ceppi di Bayrols; Sigri Giacomo Divino
e Domenico Mariano; Sig.ra Marucchi Devillata; Reverende Madri del Crocifisso;
► Documenti - raccolta; Diritti; Manifatture e officine
► 18,5x27,5 cm
3699
1728
► Ricognizione della polveriera
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Volume con testimoniali di stato ed estimo degli ordigni e dei macchinari esistenti nella polveriera di Borgo
Dora; con elenco delle persone che hanno eseguito diversi lavori alla polveriera. Coperta in cartone.
► G.B Ripa Buschetto Mastro di Ragione; Notaio Boasso;
► Testimoniali di stato; Estimo; Polveriere; Preventivi e note spesa; Manutenzione; Elenchi
► 19x29 cm
3700
1728 - 1754
► Accensamento della polveriera
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Volume con la copia di due instrumenti rogati per l'affitto degli edifici e degli ordigni della polveriera,
concessi dalla Città in favore dell'Intendenza Generale d'Artiglieria. Coperta in cartone.
► Città di Torino
► Istrumenti; Affitti; Polveriere
► 22,5x33,5 cm
3701
1731 - 1785
► Ricognizione delle follone nella zona di Valdocco
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Volume con la raccolta dei testimoniali di visita e di collaudazione della strumentazione e dei macchinari della
fabbrica dei folloni situata nella regione di Valdocco, nei pressi del mulino del Martinetto. Coperta in cartone.
► Misuratore Lampo
► Testimoniali di stato; Manifatture e officine; Mulini; Materiali e tecniche
► 19x28,5 cm
3702
1747 - 1777
► Ricognizione del filatoio Galliani
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► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Volume con i testimoniali di stato ed estimo del filatoio da seta detto Galliani, sito nei pressi di Porta Palazzo
e di proprietà della Città; tali ricognizioni sono state eseguite in occasione della stipulazione di contratti per
l'accensamento dell'edificio. Coperta in cartone.
► Economo Giuseppe Marteno; Mastro di Ragione Brunengo
► Testimoniali di stato; Manifatture e officine; Seta; Mulini; Rinnovi; Affitti
► 19x29 cm
3703
1747 - 1777
► Ricognizione del filatoio Pinardi
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Volume con i testimoniali di stato ed estimo del filatoio da seta detto Pinardi, sito nei pressi di Porta Palazzo
e di proprietà della Città; tali ricognizioni sono state eseguite in occasione della stipulazione di contratti per
l'accensamento dell'edificio. Coperta in cartone.
► Economo Giuseppe Marteno; Mastro di Ragione Brunengo
► Testimoniali di stato; Manifatture e officine; Seta; Mulini; Rinnovi; Affitti
► 18,5x27,5 cm
3704
1748
► Sgombero di una affaiteria
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Fascicolo 1: Particola d'ordinato della Città in cui sono riportate le richieste di Bernardino Penna, il quale ha
avuto in affitto dalla Città una affaiteria presso i mulini della Dora (3 giugno 1748). Fascicolo 2: Rescritto del
prefetto con cui si intima a Penna di sgomberare l'affaiteria; è annessa la relativa supplica (10 giugno 1748) I
documenti sono uniti da sigillo impresso.
► Consiglio G.le della città; Sig. Bernardino Penna; Sig. Corte Prefetto di Torino
► Ordinati; Ricorsi; Suppliche; Rinnovi; Affitti; Manifatture e officine: concerie
► 17,5x27,5 cm
26,5x32 cm 26,5x35 cm
3705
1759
► Contratto per la manutenzione dei mulini
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Fascicoli 1 e 2: Memoria ed instrumento con gli obblighi che Tiglione si impegna a rispettare nei confronti
della Città, per mantenere in buono stato la strumentazione necessaria al funzionamento dei mulini (11 agosto e
29 dicembre 1759).
► Sig. Pietro Tiglione Fabbro
► Memorie; Istrumenti; Contratti; Manutenzione; Mulini
► 20,5x31 cm
3706
1761
► Disegno e preventivo per il follone del Martinetto
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
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► Disegno firmato da Antonio Busso del follone del Martinetto, in alzato e pianta, con indicazioni per la
costruzione di una pista della rusca; è allegato il preventivo dei lavori.
► Busso; Deagostini
► Documenti ufficiali; Piante e mappe; Disegno architettonico; Attività e mestieri; Mulini; Materiali e tecniche;
Mulino del Martinetto; Sezione Borgo San Donato; Manifatture e officine
► matita, china e acquerello su cartoncino telato / 37 x 54,5 cm
3707
1767
► Vendita della polveriera al Regio Patrimonio
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Instrumento di vendita della polveriera situata nel Borgo del Pallone [Borgo Dora], e dell'attigua conceria di
corami [cuoio], che la Città cede al Regio Patrimonio: nota con le condizioni per il contratto, minuta ed
instrumento. È allegato un disegno dell'area, copia conforme dell'originale di G.B. Ferogio, firmato da Lombardi.
► Ferroggio; Lombardi; Bertoloto; Musso; Marteno; Rocchietti; Bovero; Tholozan
► Documenti ufficiali; Piante e mappe; Sezione Borgo Dora; Polveriere; Attività e mestieri; Materiali e tecniche;
Sigilli; Manifatture e officine; Demanio
► china e acquerello su cartoncino / 57,5 x 45 cm
3708
1768
► Spese per gli strumenti necessari alla manutenzione cittadina
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Nota delle tariffe applicate dai serraglieri Giuseppe Antonio Canale e Giuseppe Antonio Pellolio per la
strumentazione necesssaria alla manutenzione della Città.
► Serraglieri Canale e Pellolio
► Preventivi e note spesa; Attività e mestieri; Materiali e tecniche; Manutenzione; Lavori pubblici
► 18x27,5 cm
3709
1769 - 1776
► Convenzione per la manutenzione dei mulini
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Fascicolo 1: Convenzione tra la Città ed il fabbro Armando, il quale si occuperà della manutenzione dei
mulini, avendo avuto in goldita il mulino del Martinetto da ferro (1769). Fascicolo 2: Contratto per l'affitto del
Martinetto da ferro. Copia del 1777 (20 settembre 1776).
► Sig. Giambattista Armando Fabbro
► Documenti ufficiali; Contratti; Appalti; Attività e mestieri; Manutenzione; Mulini; Materiali e tecniche;
Manifatture e officine
► 18x27,5 cm
3710
1771 - 1772
► Acquisto di fabbricati di Grugliasco per l'olio, la segatura e la canapa
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
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► Documentazione relativa alla vendita di tre edifici da olio, segatura e canapa, ceduti dalla comunità di
Grugliasco alla Città: parere sul valore dei fabbricati; condizioni per la stipula del contratto; Dieci riserve
proposte da Grugliasco; prospetto del ricavato dall'affitto dei tre edifici nel corso di venti anni
► Graneri; Avvocati
► Manoscritti; Vendite; Preventivi e note spesa; Materiali e tecniche; Mulini; Generi alimentari; Attività e
mestieri; Manifatture e officine: battitori da canapa; Manifatture e officine: torchio da olio
► Inchiostro su carta / 23,5 x 34,4 cm circa
3711
1776 - 24 luglio
► Pianta della fucina da ferro del Borgo Dora
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Pianta ed alzato della fucina da ferro situata vicino ai mulini del Borgo di Dora
► Disegno architettonico; Attività e mestieri; Manifatture e officine: fucina da ferro
► china e acquerello su cartoncino / 48 x 32 cm
3712
1777
► Testimoniali di stato del filatore Pinardi
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Fascicolo rilegato (40 fogli)
► Attività e mestieri; Manifatture e officine
► inchiostro su carta
3713
1781 - 1° aprile
► Sostegno per edifici con folloni e frise penalizzati dalla siccità
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Sentimento degli avv. Tonelli, Revelli e Tonso, espresso in merito alle richieste del conte Ceppi, il quale
richiede un sostegno per gli edifici con folloni e frise, uno di sua proprietà e l'altro in affitto dalla Città,
penalizzati dalla mancanza d'acqua.
► Avvocati Tonelli; Revelli; Tonso; Ceppi
► Richieste; Finanziamenti; Siccità; Mulini; Manifatture e officine
► 23,5x35,5 cm
3714
1784
► Demolizione di un edificio con maglio da ferro
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Supplica della Città al prefetto per l'emanazione di un ordine di demolizione di un edificio con un maglio da
ferro di proprietà di Giacinto Ollivero.
► Città di Torino
► Suppliche; Demolizioni; Manifatture e officine: fucina da ferro
► 21x31 cm
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3715
1785 - 1786
► Documentazione relativa all'acquisto ed alla riconversione del follone Ceppi
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Documentazione relativa all'acquisto del follone Ceppi. Fascicolo 1: Capi dell'economo Marteno per la
permuta tra la Città ed il conte Teresio Ceppi di Bayrols, cui viene ceduta una casa nell'isola di San Vallerico in
cambio del suo fabbricato con folloni, frise e ratine, situato in Valdocco; sono unite una nota sul valore degli
edifici ed una esplicativa del vantaggio tratto dalla Città nella transazione (1785). Fascicolo 2: Memoria di Ceppi
con cui trasmette l'estimo del suo follone firmato da Paracca e Visetti (26 marzo 1785). Fascicolo 3: Relazione di
Marletto sull'acquisto del follone Ceppi (11 maggio 1785). Fascicolo 4: Nota di Marteno sulla convenienza della
trasformazione del follone Ceppi (11 maggio 1785). Fascicolo 5: Documentazione di Berta, direttore dei mulini,
il quale sostiene la conversione del follone Ceppi in filatoio: sono allegate alcune relazioni sul valore dell'edificio,
firmate da Riccati, Mattej e Galletti; con una pianta dell'edificio (luglio-settembre1785). Fascicolo 6: Cinque
lettere di Ceppi relative alla transazione (2 ottobre 1785). Fascicolo 7: Elenco di Marteno delle affaiterie presenti
in tutto il territorio del Piemonte e della Valle d'Aosta (1786).
► Marteno; Ceppi; Riccati; Berta; Mattej; Galletti; Paracca; Visetti; Marletto
► Documenti - raccolta; Acquisti; Documenti ufficiali; Piante e mappe; Mulini; Attività e mestieri; Preventivi e
note spesa; Erario; Sezione Borgo San Donato; Manifatture e officine; Demanio
► fasc. 6: china e acquerello su cartoncino / 27 x 83 cm
3716
1770 - 1786
► Disegni del follone per la verniciatura della Maiolica
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Piante dell'edificio con follone per la verniciatura della Maiolica, situato in Valdocco: pianta del 1770
[fascicolo 1], e del 1786 attribuita a Butturino [fascicolo 2]. In entrambi i disegni sono riportati i locali
dell'edificio con le loro rispettive funzioni, e l'area in cui sorge il fabbricato.
► Butturini; Mandino
► Piante e mappe; Sezione Borgo San Donato; Attività e mestieri; Manifatture e officine
► china e acquerello su cartoncino / 40 x 59 cm; 42 x 57 cm
3717
1786 - 3 febbraio
► Affitto di sei macchine di frise per le ratine
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Instrumento per l'affitto di sei macchine di frise per le ratine, concesse dalla Città in favore di Pietro
Deagostini e Michele Ortalda.
► Città di Torino; Notaio Marchetti
► Istrumenti; Affitti; Manifatture e officine: filatoi
► 18,5x28,5 cm
3718
1786 - 1789
► Lite per il pagamento degli affitti arretrati per un filatoio
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
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► Atti della lite tra la Città e Domenico Duchemin, locatario del filatoio sito in Valdocco, per il pagamento degli
affitti arretrati.
► Città di Torino; Notaio Marchetti; Duchemin; Ghigliotti; Gallone; Listelli; Franzeri
► Atti di lite; Pagamenti; Affitti; Controversie legali; Manifatture e officine: filatoi
► 19,5x28 cm
3719
1789 - 6 giugno
► Preventivo per un filatoio
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Relazione di visita e preventivo di spesa di Giacomo Marletto, circa l'aggiunta di nuovi fabbricati destinati alla
filatura, nella zona del Martinetto.
► Marletto; Marteno
► Relazioni; Preventivi e note spesa; Ampliamenti; Manifatture e officine: filatoi
► 24x31,5 cm
3720
1792 - 25 agosto
► Pietre per la pista da canepa
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Scrittura di sottomissione con cui il piccapietre Giacomo Tonello s'impegna a condurre da Trana un carico di
pietra viva ai mulini della Città, da utilizzare per la pista da canepa.
► Piccapietre Giacomo Tonello a nome del collega Guglielminotto
► Contratti; Appalti; Forniture; Materiali e tecniche: Pietre; Manifatture e officine: battitori da canapa
► 18x27,5 cm
3721
1793 - 1794
► Concessione dell'utilizzo di acqua per un lanificio
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Particola d'ordinato della Congregazione, con cui si accorda all'Opera dell'Ergastolo il permesso di utilizzare
l'acqua per il funzionamento di un lanificio e di una tintoria da costruirsi nella zona delle Molinette (28 dicembre
1793); minuta dell'instrumento di concessione (13 gennaio 1794)
► Marchetti; Del Cairo; Riccati
► Manoscritti; Particole di Ordinati; Opera dell'Ergastolo; Erario; Manifatture e officine: lanificio; Manifatture e
officine: tintoria
► Inchiostro su carta / 19 x 25 cm circa
3722
1796 - 17 settembre
► Istruzioni per il fabbricatore dell'olio al torchio della città.
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Foglio manoscritto.
► Manoscritti; Istruzioni; Attività e mestieri; Generi alimentari: olio; Manifatture e officine: torchio da olio
► Inchiostro su carta / 19,3 x 29 cm circa
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3723
1797 - 1799
► Relazione e parere circa la richiesta dei Fr.lli Mandina di servirsi dell'acqua della bealera del Martinetto per il
funzionamento di un pista della rusca di loro proprietà.
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Parere contrario dell'Avv. Pansoja (1797); relazione di Pansoja con le norme per fissare il canone qualora si
volesse accordare il permesso di cui sopra ai Mandina (27 aprile 1799)
► Fr.lli Mandina; Avv. Pansoja; Mattesius; Braun Vitemberghese
► Manoscritti; Relazioni; Attività e mestieri; Materiali e tecniche: Rusca; Manifatture e officine; Bealera del
Martinetto
► Inchiostro su carta / 23,5 x 34,4 cm circa
3724
1798 - 8 giugno
► Affitto della fucina del Martinetto
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Instrumento d'affitto con cui la Città concede a Giacomo Piatti l'edificio del Martinetto a ferro, esistente nel
Borgo Dora dietro corresponsione della manutenzione dei mulini della Città
► Giacomo Piatti; Marchetti; Alloatti; Marenco; Marthy; Ripa; Provana; Filipponi; Ferraris
► Manoscritti; Affitti; Mulini; Manifatture e officine: fucina da ferro; Manutenzione
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa; 23,5 x 34,5 cm circa
3725
1811 - 1824
► Liti contro i fittavoli dei filatoi cittadini
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Fascicolo 1: Ricorso di Gaetano Pessa affittutario del filatoio Galliani, con documentazione allegata (18111814). Fascicolo 2: Testimoniali di stato riguardanti il filatoio d'organza, con estimo e stime (10 luglio 1814).
Fascicolo 3: Ricorso di Angelo Trombetta affituario del filatoio Pinardi (22 ottobre 1814); dichiarazione del
tesoriere della Città comprovante il pagamento delle pigioni (7 aprle 1819). Fascicolo 4: Pessa richiede varie
riparazioni d'urgenza (24 febbraio 1815); relazione ed estimo dei lavori redatti da Lombardi (4 marzo 1815).
Fascicolo 5: Atti della lite tra la Città e Pezza per il pagamento dei fitti arretrati (1818-1819). Fascicolo 6: Ricorso
di Giorgio Cucchi affittuario del filatoio del Martinetto per ottenere alcune riparazioni (1819). Fascicolo 7: Atti
della lite tra la Città ed i locatari del filatoio Galliani (1819-1822). Fascicolo 8: Atti della lite tra la Città e Felice
Valetti fittavolo del filatoio Pinardi (1819-1825).
► Pinardi; Galliani; Pessa; Decarlini; Barroè; Lombardo; Alloatti; Trombetta; Tholozan; Molineri; Gallone;
Cucchi; Garda; Bertini; Baudana; Danesio; Valetta; Malivenga; Sario
► Atti di lite; Accensatori; Manifatture e officine: filatoi; Testimoniali di stato; Relazioni; Ricorsi; Dichiarazioni;
Manutenzione; Estimo;
► Vari formati
3726
1816
► Affitto della fucina del Martinetto
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
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► Una supplica ed un ricorso di Carlo Piatti, il quale richiede la riforma del capitolato di affitto sulla fucina
Martinetto.
► Sig. Carlo Piatti fittavolo della fucina da ferro del Martinetto
► Suppliche; Ricorsi; Modifiche; Capitolati; Affitti; Manifatture e officine: fucina da ferro
► 24x35 cm 23x34,5 cm
3727
1816 - 14 agosto
► Prevenzione contro gli incendi
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Memoria della Città, consegnata al Ministro di Guerra e Marina Marchese di S. Marzano, in cui si chiede che
si presti attenzione ai pericoli derivanti per i cittadini dalla vicinanza all'abitato della pista della polveriera e del
deposito delle polveri.
► Città di Torino
► Memorie; Polveriere; Sicurezza; Incendi
► 23x34,5 cm
3728
1823 - 4 settembre
► Riparazione del follone del Martinetto
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Relazione e preventivo di Gaetano Lombardi riguardante le riparazioni da eseguire al follone del Martinetto.
► Ingegner Gaetano Lombardi
► Relazioni; Manutenzione; Preventivi e note spesa; Sezione Borgo San Donato; Mulini; Manifatture e officine
► 22x34,5 cm
18,7x24,5 cm
3729
1825 - 12 giugno
► Parere negativo espresso dalla Direzione dei molini sulla domanda del sig. Rizzetti di impiantare una ruota
sulla bealera dei mulini per il tritolamento della rusca; con annessa memoria.
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Due fogli manoscritti.
► Rizzetti; Di Panfermo
► Manoscritti; Relazioni; Preventivi e note spesa; Direzione dei Mulini; Idraulica pubblica; Bealere dei mulini;
Materiali e tecniche: Rusca
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31,3 cm circa
3730
1827 - 9 marzo
► Lite per la pista della rusca
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Instrumento di transazione della lite di Francesco Giacinto Genesy contro Luigi ed Ignazio Moda; il primo
deve rinunciare ai suoi diritti sulla pista per la rusca dei fratelli Moda, i quali sono però tenuti a rendergli la sua
strumentazione
► Luigi ed Ignazio Moda; Francesco Giacinto Genesy; Pireinati; Revelli; Grosso
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► Manoscritti; Controversie legali; Bealera dei Mulini; Materiali e tecniche: Rusca; Attività e mestieri;
Manifatture e officine
► Inchiostro su carta / 19,7 x 28,3 cm circa
3731
1827 -1828
► Canoni per la triturazione della rusca
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Memoria di Lombardi sul canone da fissarsi per la rusca (3 agosto 1827); sono allegati particola di
deliberazione della Ragioneria per la comunicazione delle memorie di Martinolo e Calcagno, i quali chiedono di
essere dispensati dal pagamento del canone (7 agosto 1828) e parere di Revelli sulle concessioni per la
triturazione della rusca (13 agosto 1828)
► Avv. Revelli, Decurione Condirettore dei mulini; Lombardi, Ispettore dei mulini; Martinolo; F.lli Calcagno;
Rizzetti
► Manoscritti; Particole di Ragioneria; Preventivi e note spesa; Pagamenti; Canoni; Materiali e tecniche: Rusca;
Attività e mestieri; Manifatture e officine; Esenzioni
► Inchiostro su carta / 21,5 x 32 cm circa
3732
1843 - 1844
► Richiesta di una ruota idraulica sul canale del Valentino
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Documentazione presentata da Giovanni Battista Bogetto in allegato al ricorso con cui chiede il permesso di
stabilire una ruota idraulica sul canale del Valentino per lavorare l'erba sparta: relazione di Gianone sulle
condizioni da richiedere a Bogetto; lettera di ricusazione; parere di Barone; particole sulle deliberazioni della
Congregazione relative alla vendita del terreno nel Valentino; supplica di Bogetto con memoria e disegno del
fabbricato che si intende costruire
► Bogetto; Barone; Gianone; Romano
► Documenti ufficiali; Piante e mappe; Valentino; Sezione Borgo Po; Attività e mestieri; Idraulica pubblica;
Manifatture e officine
► china e acquerello su cartoncino / 40 x 55,5 cm
3733
n.d.
► Disegno di una ruota a davanora per forza motrice
► Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc./Affaiterie-Folloni-Frise-Filatoi etc.
► Disegno di una ruota a davanora del machinista Barone
► Sig. Barone
► Disegni; Idraulica pubblica; Manifatture e officine: concerie
► china e acquerello su cartoncino / 27,5 x 43 cm
3734
1329 - 26 febbraio
► Convocazione di funzionari pubblici
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
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► Lettera di Filippo d'Acaia con cui vengono convocati due ambasciatori del Comune, il vicario ed il giudice o il
chiavaro. Originale redatto in latino e trascrizione.
► Filippo D'Acaia
► Lettere; Convocazioni; Ambasciatori; Documenti regi; Pinerolo; Sigilli; Vicariato
► 23,5x8,5 cm
3735
1329 - 9 giugno
► Approntamento dell'esercito
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera del principe Edoardo con cui si ordina al Consiglio della Città di approntare l'esercito con viveri
sufficienti per almeno dieci giorni, in vista della partenza per Villafranca. Originale redatto in latino e trascrizione
► [Filippo D'Acaia]
► Lettere; Convocazioni; Esercito; Documenti regi; Sigilli; Villafranca; Militaria
► 23,5x8 cm
3736
1333/1334 - 18 gennaio
► Approntamento di case per l'arrivo del Re di Boemia
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera del principe con cui si comunica al Consiglio l'arrivo del Re di Boemia, per cui si dovrà provvedere
all'alloggiamento della sua corte nelle migliori case della Città. Originale redatto in latino e trascrizione.
► [Filippo D'Acaia]
► Lettere; Albergamento delle truppe; Documenti regi; Sigilli; Pinerolo
► 21,5x18,5 cm
3737
1333 - 14 marzo
► Approntamento dell'esercito
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera della pricipessa [Caterina de la Tour du Pin?] con cui si invitano il vicario ed il giudice a riunire tutte le
persone armate, le quali saranno messe al servizio del podestà di Chieri. Originale redatto in latino e trascrizione.
► [Caterina De La Tour du Pin]
► Lettere; Convocazione; Esercito; Documenti regi; Sigilli; Militaria; Chieri; Vicariato
► 21,5x9,6 cm
3738
1333 - 5 aprile
► Approntamento dell'esercito
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera del principe [Filippo I] in cui si ordina di preparare l'esercito nell'attesa di Guglielmo Albalisterio.
Originale redatto in latino e trascrizione.
► [Filippo D'Acaia]
► Lettere; Convocazioni; Esercito; Documenti regi; Sigilli; Militaria
► 22,5x20,5 cm
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3739
1333 - 7 giugno
► Approntamento dell'esercito
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera del principe in cui s'ordina alla Congrega delle milizie cittadine stanziate a Susa, di recarsi in aiuto del
conte di Savoia, in guerra contro il Delfino di Vienna. Originale redatto in latino e trascrizione.
► Filippo D'Acaia
► Lettere; Convocazioni; Esercito; Aiuto; Documenti regi; Sigilli; Militaria; Susa
► 19,5x13 cm
3740
1333 - 19 ottobre
► Approntamento di guardie su torri e campanili
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Letera del principe [Filippo I] con la quale si richiede che il vicario e giudice ordini agli abati dell'ospedale di
Stura e del monastero di San Mauro, nonché ai signori di Settimo, Borgaro ed Altessano, di organizzare delle
guardie su campanili e torri, affinché vengano avvvistati i combattenti nemici. Originale redatto in latino e
trascrizione.
► [Filippo D'Acaia]
► Lettere; Istruzioni; Sicurezza; Guardie; Documenti regi; Sigilli; Militaria; San Mauro; Stura; Altessano;
Borgaro; Settimo Torinese; Affari ecclesiastici; Vicariato
► 22,5x13,5 cm
3741
1334 - 5 marzo
► Divieto di portar fuori dalla Città le granaglie
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera del principe [Filippo I] con cui si autorizza il Consiglio a proibire l'uscita di granaglie dalla Città.
Originale redatto in latino e trascrizione.
► Filippo D'Acaia
► Lettere; Divieti; Esportazioni; Granaglie; Documenti regi; Sigilli; Militaria; Generi alimentari
► 22x11 cm
3742
1334 - 13 aprile
► Richiesta d'invio di cavalli ad Antonio Pissi
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera del principe con cui si ordina al vicario di inviare Giovanni del Pozzo dei Canali con due cavalli
opportunamente bardati ad Antonio Pissi. Originale redatto in latino e trascrizione.
► Filippo D'Acaia
► Lettere; Richieste; Invio; Cavalli; Documenti regi; Sigilli; Vicariato
► 23x9 cm
3743
1334 - 23 aprile
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► Approntamento dell'esercito
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera del principe [Filippo I] con cui si ordina al Consiglio che la Congrega delle milizie cittadine appronti
entro una settimana il necessario per un combattimento di almeno quindici giorni, con la richiesta della presenza
del maggior numero possibile balestrieri. Originale redatto in latino e trascrizione.
► Filippo D'Acaia
► Lettere; Convocazioni; Esercito; Documenti regi; Sigilli; Militaria
► 23x9,2 cm
3744
1335 - 20 giugno
► Richiesta di truppe a Carignano
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia con cui si chiede al Comune di inviare tutta la cavalleria a Carignano, in aiuto
dell'assediata Sommariva del Bosco. Originale redatto in latino e trascrizione.
► Giacomo D'Acaia
► Lettere; Richieste; Invio; Cavalleria; Documenti regi; Sigilli; Carignano; Sommariva del Bosco; Militaria
► 23x10,5 cm
3745
1339 - 25 aprile
► Approntamento dell'esercito contro i ribelli
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia con cui si rende noto alla Città che è necessario che la Congrega delle milizie di
Moncalieri appronti entro una settimana il necessario per combattere per trenta giorni contro i ribelli. Originale
redatto in latino e trascrizione.
► Giacomo D'Acaia
► Lettere; Convocazioni; Esercito; Documenti regi; Sigilli; Militaria; Moncalieri
► 23x10,5 cm
3746
1342 - 3 aprile
► Accreditamento di Giovanni Gay
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera del principe Giacomo d'Acaia di accreditamento in favore di Giovanni Gay, latore della lettera.
Originale redatto in latino e trascrizione
► Giacomo d'Acaia; Giovanni Gay
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere
► Inchiostro su carta / 11,8 x 22,2 cm circa
3747
1342 - 15 aprile
► Accreditamento di Mahonerio
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera del principe Giacomo d'Acaia di accreditamento in favore di Antonio Mahonerio, suo familiare.
Originale redatto in latino e trascrizione
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► Giacomo d'Acaia; Antonio Mahonerio
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere
► Inchiostro su carta / 11 x 22 cm circa
3748
1342 - 2 luglio
► Approntamento dell'esercito in aiuto di Chieri
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia con cui si ordina al Consiglio che venga preparato un esercito con viveri
sufficienti per otto giorni, il quale sia pronto a soccorrere Chieri, in caso di richiesta dei suoi rettori, a tutela delle
terre di Re Roberto. Originale redatto in latino e trascrizione
► Giacomo d'Acaia; Roberto d'Angiò
► Manoscritti; Lettere; Documenti regi; Sigilli; Militaria
► Inchiostro su carta / 9,6 x 22,5 cm circa
3749
1342 - 7 luglio
► Ricompensa per l'arresto di un traditore
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia, con cui si ordina al vicario di far pagare al Comune le venticinque lire viennesi
che sono state promesse in quanto ricompensa per l'arresto di un traditore. Originale redatto in latino e
trascrizione
► Giacomo d'Acaia
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Sigilli; Provvedimenti penali; Pagamenti; Vicariato
► Inchiostro su carta / 8,5 x 22,1 cm circa
3750
1342 - 13 luglio
► Approntamento di un esercito
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia con cui si commissiona alla Città ed alla Congrega delle milizie di Moncalieri di
approntare un esercito munito di vettovaglie per almeno quattro giorni. Originale redatto in latino e trascrizione
► Giacomo d'Acaia
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Sigilli; Congrega delle Milizie di Moncalieri
► Inchiostro su carta / 8,5 x 20,8 cm circa
3751
1342 - 9 agosto
► Invio di ambasciatori alla Congrega degli Stati Generali
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia con cui si chiede alla Città di inviare due ambasciatori a Pinerolo entro il 16
agosto, per la Congrega degli Stati Generali. Originale redatto in latino e trascrizione
► Giacomo d'Acaia
► Manoscritti; Lettere; Documenti regi; Sigilli; Ambasceria; Congrega degli Stati generali
► Inchiostro su carta / 9,7 x 21 cm circa
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3752
1342 - 15 ottobre
► Accreditamento di Marino e di Alba
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera dei marchesi Manfredo e Teodoro di Saluzzo alla Città, di accreditamento per Gilberto Marino e
Giacomo Aloa. Originale redatto in latino e trascrizione
► Giacomo Aloa; Gilberto Marino; Marchesi Manfredo e Teodoro di Saluzzo
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Sigilli
► Inchiostro su carta / 9 x 21,2 cm circa
3753
1342 - 16 ottobre
► Accreditamento di Bartolomeo Gay
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia con cui s'invita la Città a credere a quanto dirà Bartolomeo Gay, suo familiare, in
suo nome. Originale redatto in latino e trascrizione
► Giacomo d'Acaia; Bartolomeo Gay
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Sigilli
► Inchiostro su carta / 13 x 21 cm circa
3754
1342 - 29 dicembre
► Richiesta di ambasciatori
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia con cui si manifestano delle rimostranze nei confronti della Città per non aver
inviato ambasciatori a Pinerolo nel giorno indicato, e la si sollecita ad inviare sindaci ed arbitri a Vigone il giovedì
seguente. Originale redatto in latino e trascrizione
► Giacomo d'Acaia
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Sigilli; Ambascerie
► Inchiostro su carta / 12,5 x 22 cm circa
3755
1343 - 5 maggio
► Restituzione di un cavallo
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia con cui si invita il Comune a restituire a Nicoleto Porcello il suo cavallo, perso
nella corsa svoltasi a Verzuolo l'anno precedente e considerato come spettante alla milizia di Torino. Originale
redatto in latino e trascrizione
► Giacomo d'Acaia; Nicoleto Porcello
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Sigilli; Animali
► Inchiostro su carta / 11,5 x 22,6 cm circa
3756
1343 - 31 ottobre
► Rilascio di mercanti di vino e dei loro buoi
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► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia con cui s'invita la Città a rilasciare nove paia di buoi, che trasportavano vino al
monastero di Sant’Antonio di Rivoinverso [Ranverso], ed i loro conducenti arrestati per non aver pagato il
pedaggio. Originale redatto in latino e trascrizione.
► Giacomo D'Acaia
► Lettere; Rilascio; Animali;Vino; Pagamenti; Pedaggi; Sigilli; Sant'Antonio di Ranverso; Infrazioni;
► 21,5x12 cm
3757
1346 - 7 maggio
► Accreditamento di Sicco
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia per l'accreditamento di Antonio Sicco. Originale redatto in latino e trascrizione.
► Giacomo D'Acaia
► Lettera d'accompagnamento; Documenti regi
► 28,5x6,5 cm
3758
1346 - 2 agosto
► Richiesta di sindaci
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia in cui si ordina alla Città di inviare, il martedì seguente, i due sindaci a Pinerolo
per la stipula di un compromesso con Moncalieri. Originale redatto in latino e trascrizione.
► Giacomo D'Acaia
► Lettere; Convocazioni; Sindaci; Documenti regi; Moncalieri; Pinerolo
► 21x13,8 cm
3759
1346 - 1° dicembre
► Richiesta di ambasciatori
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia in cui si ordina alla Città di inviare due ambasciatori a Pinerolo. Originale redatto
in latino e trascrizione.
► Giacomo D'Acaia
► Lettere; Convocazioni; Ambasciatori; Documenti regi; Sigilli; Pinerolo
► 22x10 cm
3760
1351 - 16 aprile
► Divieti per i campari di Moncalieri
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia inviata al vicario di Moncalieri, affinché disponga dei divieti contro i campari che
violano il territorio torinese; in caso di infrazione ne risponderà egli stesso. Originale redatto in latino e
trascrizione.
► Giacomo D'Acaia
► Lettere; Divieti; Campari; Documenti regi; Vicariato; Moncalieri; Infrazioni; Diritti comunali
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► 25,5x12 cm
3761
1351 - 14 giugno
► Restituzione di buoi ai collegnesi
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia, con cui si ordina al vicario ed al Capitano della Città di provvedere alla
restituzione dei buoi presi fuori dai confini agli abitanti di Collegno. Originale redatto in latino e trascrizione.
► Giacomo D'Acaia
► Lettere; Rilascio; Animali; Documenti regi; Sigilli; Collegno; Infrazioni; Vicariato
► 29x8 cm
3762
1351 - 14 luglio
► Elezione di ambasciatori
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera del Consiglio di Giacomo d'Acaia, in cui si ordina alla Città di eleggere due ambasciatori da inviare a
Pinerolo per la Congrega degli Stati Generali, che si sarebbe svolta nei giorni seguenti. Originale redatto in latino
e trascrizione.
► Giacomo D'Acaia
► Lettere; Convocazioni; Ambasciatori; Documenti regi; Sigilli; Pinerolo
► 20x10 cm
3763
1352 - 17 novembre
► Riscossione di gabelle e saldo di uno stipendio
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia in cui si ordina al Consiglio della Città di far sì che venga pagato lo stipendio
dovuto al contestabile Austino, attraverso la riscossione delle gabelle dei mulini e del sale, dovute da Michele
Cornuata. Originale redatto in latino e trascrizione.
► Giacomo D'Acaia
► Lettere; Richieste; Pagamenti; Stipendi; Documenti regi; Sigilli; Erario; Diritti comunali
► 29,5x10 cm
3764
1365/1366
► Allestimento della difesa militare della Città contro la Banda Genovese
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia in cui s'ordina al Consiglio di prepararsi militarmente, con rifornimento di
munizioni e vettovaglie, dal momento che si paventa l'arrivo di una Banda Genovese [cfr. C.S. 3768]. Originale
redatto in latino e trascrizione.
► Giacomo D'Acaia
► Lettere; Convocazioni; Esercito; Documenti regi; Sigilli; Militaria
► 31x11,5 cm
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3765
1366 - 19 aprile
► Approntamento dell'esercito
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia con cui si ordina alla Congrega dell'esercito di armare, entro venti giorni, sia
uomini a cavallo che a piedi. Originale redatto in latino e trascrizione
► Giacomo D'Acaia
► Lettere; Convocazioni; Esercito; Documenti regi; Militaria
► 27,5x13 cm
3766
1366 - 16 luglio
► Approntamento dell'esercito
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia con cui si ordina alla Congrega dell'esercito di armare i suoi uomini, con l'obbligo
di recarsi a Villafranca entro una settimana. Originale redatto in latino e trascrizione
► Giacomo D'Acaia
► Lettere; Convocazioni; Esercito; Documenti regi; Sigilli; Militaria; Villafranca
► 28x10 cm
3767
1366 - 21 settembre
► Richiesta di pagamento di un debito del principe
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia con cui si invita la Città a pagare un suo debito contratto con il nobile Enrico di
Gorzano. Originale redatto in latino e trascrizione
► Giacomo D'Acaia; Gorzano
► Lettere; Richieste; Pagamenti; Debiti; Documenti regi; Sigilli; Erario
► 30x10,5 cm
3768
1366 - 24 ottobre
► Approntamento dell'esercito contro la Banda Genovese
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo d'Acaia in cui si ordina al Consiglio di armare duecento soldati allo scopo di combattere
la Banda Genovese, capitanata da Tommaso Della Torre ed Enrico di Colonia, già entrata in Piemonte [cfr. C.S.
3764]. Originale redatto in latino e trascrizione
► Giacomo D'Acaia
► Lettere; Convocazioni; Esercito; Documenti regi; Sigilli; Militaria; Battaglie
► 28,5x14,5 cm
3769
1368 - 10 novembre
► Richiesta di rappresentanti
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
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► Lettera di Amedeo di Savoia con cui si chiede alla Città che vengano inviati dei suoi rappresentanti a Rivoli, in
merito alle controversie con Beinasco. Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo VI conte di Savoia
► Lettere; Convocazioni; Ambasciatori; Documenti regi; Sigilli; Beinasco; Rivoli
► 30,5x9,3 cm
3770
1369 - 10 gennaio
► Allerta contro l'arrivo di truppe nemiche
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo di Savoia in cui si avvisa segretamente la Città d'aumentare le sue guardie per fronteggiare
l'irruzione dei nemici. Originale redatto in latino e trascrizione.
► Amedeo VI conte di Savoia
► Lettere; Aumento; Guardie; Documenti regi; Militaria; Battaglie
► 30,5x10,5 cm
3771
1369 - 22 aprile
► Richiesta di ambasciatori
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia con cui richiede alla Città d'inviare alcune persone alla sua corte di Pinerolo.
Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo d'Acaia
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Sigilli
► Inchiostro su carta / 10,3 x 27,5 cm circa
3772
1369 - 28 agosto
► Richiesta di ambasciatori
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera della contessa di Savoia [Caterina] con cui richiede alla Città l'invio di due ambasciatori a Pinerolo.
Originale redatto in latino e trascrizione
► Caterina del Genevese / Bona di Borbone, moglie del Conte Amedeo VI di Savoia
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Sigilli; Ambascerie
► Inchiostro su carta / 10 x 27,6 cm circa
3773
1372 - 16 giugno
► Richiesta di ambasciatori
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia con cui richiede alla Città di inviare a Rivoli due ambasciatori. Originale redatto in
latino e trascrizione
► Amedeo d'Acaia
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Sigilli; Ambascerie
► Inchiostro su carta / 11 x 30 cm circa
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3774
1372 - 2 luglio
► Accreditamento di Guglielmo Clostra
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia in cui si domanda alla Città ed alla comunità di Moncalieri di prestar fede a
Guglielmo Clostra per le transazioni relative ai carri ed a clienti. Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo d'Acaia; Guglielmo Clostra
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Attività commerciali
► Inchiostro su carta / 12 x 29,6 cm circa
3775
1372 - 11 luglio
► Richiesta di carri per l'esercito
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia in cui si comanda l'immediato invio dei trenta carri per l'esercito, già richiesti, e
non ancora giunti. Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo d'Acaia
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Sigilli; Militaria
► Inchiostro su carta / 10 x 30 cm circa
3776
1372 - 26 luglio
► Richiesta di pagamento dei clienti
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia in cui s'invita la Città a pagare lo stipendio di un mese dei clienti al suo servizio.
Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo d'Acaia
► Documenti regi; Sigilli; Erario; Pagamenti; Stipendi
► Inchiostro su carta / 10 x 27 cm circa
3777
1372 - 20 settembre
► Lettera di Amedeo d'Acaia in cui si chiede alla Città l'invio di due o tre a Rivoli per ascoltare le deliberazioni
del Consiglio.
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo d'Acaia
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Sigilli
► Inchiostro su carta / 8,6 x 29,6 cm circa
3778
1372 - 28 settembre
► Richiesta di ambasciatori
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Lettera di Amedeo di Savoia in cui si richiede alla Città che due ambasciatori siano presenti al suo arrivo in
Torino, il lunedì seguente. Originale redatto in latino e trascrizione.
► Amedeo di Savoia
► Lettere; Convocazioni; Ambasciatori; Documenti regi; Sigilli
► 30x9,5 cm
3779
1372 - 22 dicembre
► Richiesta di denaro per la liberazione di Aimone
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Aimone d'Acaia con cui supplica la Città di inviargli, attraverso Nicola De Gorzano, cinquanta
fiorini quale sussidio per la sua liberazione. Originale redatto in latino e trascrizione.
► Aimone di Savoia
► Lettere; Suppliche; Invio; Denaro; Documenti regi; Erario
► 26x11 cm
3780
1378 - 19 settembre
► Accreditamento di Gidi
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia con cui s'invita la Città a prestar fede al suo familiare Gili, latore della lettera.
Originale redatto in latino e trascrizione.
► Amedeo D'Acaia
► Lettera d'accompagnamento; Documenti regi; Sigilli
► 29,5x7,5 cm
3781
1383 - 18 luglio
► Allerta contro l'arrivo di truppe nemiche
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera della principessa d'Acaia [Caterina], nella quale s'avvisa la Città delle intenzioni delle truppe nemiche
di aggirare Chieri, e raccomanda il rafforzamento delle difese cittadine. Originale redatto in latino e trascrizione
► Caterina del Genevese
► Lettere; Aumento; Guardie; Documenti regi; Sigilli; Militaria; Battaglie; Chieri
► 30x8,5 cm
3782
1383 - 28 settembre
► Richiesta di ambasciatori
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia in cui si richiede alla Città l'invio di due ambasciatori a Moncalieri per la Congrega
degli Stati Generali. Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo D'Acaia
► Lettere; Convocazioni; Ambasciatori; Documenti regi; Sigilli; Militaria; Moncalieri
► 30x8,5 cm
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3783
1384 - 25 giugno
► Accreditamento di Scalenghe
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia con cui s'invita la Città a prestar fede ad Antonio Scalenghe, latore di notizie di
massima importanza. Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo D'Acaia
► Lettera d'accompagnamento; Documenti regi; Sigilli; Attività e mestieri; Militaria
► 30x9,5 cm
3784
1386 - 29 settembre
► Richiesta di clienti
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia, scritta da Castellamonte, in cui si richiedono alla Città clienti per altri otto giorni,
ed il denaro per il loro pagamento. Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo D'Acaia
► Lettere; Richieste; Invio; Soldati; Aiuto; Documenti regi; Sigilli; Castellamonte; Militaria; Erario
► 29x13,5 cm
3785
1387 - 6 gennaio
► Richiesta di ambasciatori
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia con cui richiede alla Città l'invio di due ambasciatori a Pinerolo. Originale redatto
in latino e trascrizione
► Amedeo D'Acaia
► Lettere; Convocazioni; Ambasciatori; Documenti regi; Sigilli; Pinerolo
► 29,5x7 cm
3786
1387 - 16 gennaio
► Richiesta di pagamento degli armati
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia con cui si ringrazia la Città per gli armati già inviati, e si richiede il pagamento dei
loro stipendi per altri quindici giorni. Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo D'Acaia
► Lettere; Richieste; Pagamenti; Stipendi; Documenti regi; Sigilli; Erario; Militaria
► 30x10,5 cm
3787
1387 - 27 maggio
► Invio di truppe contro il marchese del Monferrato
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
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► Lettera di Amedeo d'Acaia in cui si chiede alla Città di inviare truppe nei pressi di Alpignano, dal momento
che il marchese di Monferrato si trova a Balangero con una grande quantità di soldati. Originale redatto in latino
e trascrizione
► Amedeo D'Acaia
► Lettere; Richieste; Invio; Soldati; Documenti regi; Sigilli; Alpignano; Balangero; Militaria; Battaglie
► 30x12,5 cm
3788
1387 - 29 maggio
► Richiesta di ambasciatori
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia con cui richiede alla Città l'invio di due ambasciatori a Pinerolo. Originale redatto
in latino e trascrizione
► Amedeo D'Acaia
► Lettere; Convocazioni; Ambasciatori; Documenti regi; Sigilli; Pinerolo
► 28,5x9,5 cm
3789
1387 - 3 giugno
► Richiesta di pagamento degli armati inviati al Papa
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia indirizzata al vicario della Città, al quale viene intimato di forzare il Consiglio
affinché provveda al pagamento dello stipendio dovuto ai clienti inviati al servizio del Papa. Originale redatto in
latino e trascrizione
► Amedeo D'Acaia
► Lettere; Richieste; Pagamenti; Stipendi; Documenti regi; Sigilli; Erario; Vicariato; Militaria; Affari ecclesiastici
► 29x12,5 cm
3790
1387 - 28 ottobre
► Richiesta di saldo di un debito
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia in cui si ordina alla Città di pagare a Brontino e Ruffineto di Volpiano i duecento
fiorini da lui promessi. Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo D'Acaia
► Lettere; Richieste; Pagamenti; Stipendi; Documenti regi; Sigilli; Volpiano; Erario
► 30x11,5 cm
3791
1387 - 9 novembre
► Convogliamento dell'esercito a Fossano
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia con cui ordina di radunare l'esercito a Fossano. Originale redatto in latino e
trascrizione
► Amedeo d'Acaia
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Militaria
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► Inchiostro su carta / 16 x 29,4 cm circa
3792
1387 - 22 novembre
► Allerta contro l'arrivo di truppe nemiche
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo VII di Savoia con cui si allertano i vicari, i castellani e tutte le comunità, per
l'approssimarsi del nemico, e si raccomanda di fare una buona guardia. Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo VII di Savoia, detto il Conte Rosso
► Manoscritti; Documenti regi; Sigilli; Militaria
► Inchiostro su carta / 17 x 29 cm circa
3793
1388 - 30 gennaio
► Tassazione per le fortificazioni
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo VII di Savoia con cui si ordina al vice vicario ed al giudice della Città di obbligare anche le
comunità religiose al pagamento della tassa per le fortificazioni. Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo VII di Savoia, detto il Conte Rosso
► Manoscritti; Documenti regi; Sigilli; Comunità religiose; Pagamenti; Fortificazioni; Tasse
► Inchiostro su carta / 14,5 x 29,2 cm circa
3794
1388 - 13 febbraio
► Allerta contro l'arrivo di truppe nemiche
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia con cui si allerta la Città affinché provveda a rafforzare le fortificazioni ed a
munirsi di vettovaglie, dal momento che le truppe nemiche si trovano a Bra. Originale redatto in latino e
trascrizione
► Amedeo d'Acaia
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Sigilli; Fortificazioni; Militaria
► Inchiostro su carta / 8,6 x 30,5 cm circa
3795
1388 - 13 febbraio
► Richiesta di pagamento dei clienti
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia con cui si invita la Città a provvedere al pagamento dei clienti per altri otto giorni.
Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo d'Acaia
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Sigilli; Pagamenti
► Inchiostro su carta / 8 x 29,5 cm circa
3796
1388 - 15 febbraio
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► Accreditamento di Trollieta
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia con cui s'invita la Città a prestar fede a Tommaso Trollieta. Originale redatto in
latino e trascrizione
► Amedeo d'Acaia; Tommaso Trollieta
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Sigilli
► Inchiostro su carta / 11,6 x 30,1 cm circa
3797
1388 - 12 aprile
► Rilascio di mercanti di Rivoli e Candia
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia in cui si invita la Città a rilasciare i detenuti di Rivoli ed i loro animali, dal
momento che si è concessa la libertà di transito tra Torino e Rivoli; inoltre si chiede al vicario di rilasciare un
pescatore di Candia, arrestato mentre portava dei pesci al Capitano di Piemonte. Originale redatto in latino e
trascrizione
► Amedeo d'Acaia
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Sigilli; Vicariato; Attività e mestieri; Erario; Ordine pubblico; Attività
commerciali; Generi alimentari: Pesci
► Inchiostro su carta / 9,8 x 28,2 cm circa
3798
1388 - 27 maggio
► Accreditamento di Guglielmo Caluxio
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia con cui s'invita la Città a prestar fede a Guglielmo Caluxio, suo consigliere e
tesoriere. Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo d'Acaia; Caluxio
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Sigilli; Attività e mestieri
► Inchiostro su carta / 9,3 x 30 cm circa
3799
1388 - 27 ottobre
► Allerta contro l'arrivo di truppe nemiche
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia con cui si allertano i vicari, i castellani e tutte le comunità, per l'approssimarsi del
nemico, e si raccomanda di fare una buona guardia. Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo d'Acaia
► Documenti regi; Battaglile; Militaria
► Inchiostro su carta / 14,7 x 31 cm circa
3800
1389 - 18 luglio
► Richiesta di ambasciatori
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
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► Lettera di principessa d'Acaia [Caterina] con cui richiede alla Città l'invio di due ambasciatori a Moncalieri.
Originale redatto in latino e trascrizione
► Caterina del Genevese
► Lettere; Convocazioni; Ambasciatori; Documenti regi; Sigilli; Militaria; Moncalieri
► 29,5X7,5 cm
3801
1389 - 12 agosto
► Richiesta di clienti
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di principessa d'Acaia [Caterina] con cui richiede alla Città l'invio di quaranta clienti armati, e provvisti
di viveri sufficienti per dieci giorni; i soldati dovranno trovarsi entro il 21 agosto a Carignano. Originale redatto
in latino e trascrizione
► Caterina del Genevese
► Lettere; Richieste; Invio; Soldati; Aiuto; Documenti regi; Sigilli; Carignano; Militaria
► 29,5x8,5 cm
3802
1393 - 20 maggio
► Rientro del principe a Torino in seguito ad un'offensiva nemica
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia in cui avvisa il Consiglio della Città del suo imminente rientro dalla Savoia, in
seguito all'offensiva mossa da Oberto di Baldissero. Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo D'Acaia
► Documenti regi; Sigilli; Battaglie; Militaria; Chambery
► 29x16 cm
3803
1393 - 4 luglio
► Invio di truppe contro il marchese di Saluzzo
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia in cui ordina al Consiglio della Città di muovere l'esercito a Sanfront, in soccorso
delle sue truppe, impegnate a respingere gli assalti del marchese di Saluzzo. Originale redatto in latino e
trascrizione
► Amedeo D'Acaia
► Lettere; Convocazioni; Esercito; Documenti regi; Sigilli; Sanfront; Saluzzo; Militaria
► 29x12 cm
3804
1398 - 19 agosto
► Richiesta di clienti e di ambasciatori
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia, scritta da Vigone, in cui chiede al Comune l'invio di clienti e di ambascaitori a
Pinerolo, entro pochi giorni. Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo D'Acaia
► Lettere; Convocazioni; Soldati; Ambasciatori; Documenti regi; Sigilli; Pinerolo; Militaria
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► 30x10,5 cm
3805
1339 - 28 aprile
► Richiesta di ambasciatori
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Giacomo di Savoia in cui chiede alla Città l'invio di due ambasciatori e di due rettori presso
l'ospedale di Scalenghe, per la Congrega degli Stati Generali. Originale redatto in latino e trascrizione
► Giacomo di Savoia
► Lettere; Convocazioni; Ambasciatori; Documenti regi; Sigilli; Scalenghe
► 22x8,5 cm
3806
1399 - 24 novembre
► Pagamento delle tasse al principato d'Acaia
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Ludovico di Savoia in cui s'ingiunge alla Città di provvedere al pagamento delle tasse, al pari delle
altre comunità. Originale redatto in latino e trascrizione
► Ludovico di Savoia
► Lettere; Ingiunzioni; Pagamenti; Tasse; Documenti regi; Sigilli; Erario
► 22,5x9 cm
3807
1400 - 16 novembre
► Rifacimento della Torre de Mischis
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia in cui commissiona la riparazione della Torre de Mischis, e ne raccomanda la
guardia. Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo D'Acaia
► Documenti regi; Manutenzione; Torre de Mischis
► 29x8,5 cm
3808
1402 - 4 febbraio
► Contributo per le spese di guerra
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo d'Acaia indirizzata alla Città, in cui comanda che vengano versati quaranta fiorini, quale
contributo per le spese di guerra, al mercante di Pinerolo Filippo Buffati. Originale redatto in latino e
trascrizione
► Amedeo d'Acaia; Filippo Buffati
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Spese di guerra; Militaria
► Inchiostro su carta / 12,5 x 29,6 cm circa
3809
1406 - 30 agosto
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► Pagamento per il magistro coquine
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Ludovico d'Acaia in cui ordina al vicario della Città di pagare il cuoco Filippo Alardi [cfr C.S. 3815].
Originale redatto in latino e trascrizione
► Ludovico D'Acaia
► Lettere; Richieste; Pagamenti; Personale; Documenti regi; Sigilli; Erario; Attività e mestieri; Vicariato
► 28,5x13,5 cm
3810
1407 - 22 marzo
► Provvedimenti per il mancato pagamento della gabella del sale
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Ludovico d'Acaia in cui comanda al vicario di radunare tutti gli appartenti del Consiglio della Città,
e di trattenerli sino a quando non sarà pagata la gabella del sale; Ludovico aggiunge, inoltre, che dovranno essere
elette a rettori della Società di San Giovanni Battista le quattro persone nominate in un documento allegato
[deperditum]. Originale redatto in latino e trascrizione
► Ludovico d'Acaia
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Gabella del sale;Infrazioni; Vicariato; Ordinamento istituzionale;
Società di San Giovanni Battista
► Inchiostro su carta / 13 x 22,4 cm circa
3811
1410 - 21 marzo
► Allerta delle truppe
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Ludovico d'Acaia indirizzata al vicario, in cui chiede che la milizia venga armata entro l'ottava di
Pasqua. Originale redatto in latino e trascrizione
► Ludovico d'Acaia
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Vicariato; Militaria
► Inchiostro su carta / 9,3 x 21,5 cm circa
3812
1410 - 28 marzo
► Richiesta di ambasciatori
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Ludovico d'Acaia, indirizzata alla Città, per l'invio di ambasciatori a Chieri. Originale redatto in
latino e trascrizione
► Ludovico d'Acaia
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Ambascerie
► Inchiostro su carta / 9,5 x 26 cm circa
3813
1411 - 24 luglio
► Invio di truppe a Piozzo e Carrù
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
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► Lettera di Ludovico d'Acaia in cui ordina alla Città di inviare delle truppe a Piozzo entro la fine del mese,
munite del necessario per due mesi, al fine di combattere contro le fazioni nemiche di Carrù. Originale redatto in
latino e trascrizione
► Ludovico d'Acaia
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Sigilli; Carrù; Militaria
► Inchiostro su carta / 17 x 29 cm circa
3814
1412 - 10 maggio
► Approvazione del prolungamento delle fortificazioni cittadine
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Ludovico d'Acaia, indirizzata alla Città, in cui si approva il prolungamento delle fortificazioni oltre
la Dora; si aggiunge che, in merito al contributo ecclesiastico per i lavori, la questione è stata rimessa al vescovo.
Originale redatto in latino e trascrizione
► Ludovico d'Acaia
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Sigilli; Fortificazioni; Lavori pubblici
► Inchiostro su carta / 12 x 29 cm circa
3815
1417 - 26 febbraio
► Provvedimenti per il mancato pagamento del magistro coquine
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Ludovivo d'Acaia in cui ordina al vicario di trattenere forzatamente il Consiglio della Città sino a
quando non sarà stato pagato Filippo Alardi, suo magistro coquine [cfr C.S. 3809]. Originale redatto in latino e
trascrizione
► Ludovico d'Acaia; Filippo Alardi
► Documenti regi; Sigilli; Attività e mestieri; Erario; Vicariato
► Inchiostro su carta / 9,2 x 30 cm circa
3816
1427 - 23 aprile
► Accreditamento di Perino
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettera di Amedeo VIII in cui ordina a vicari, castellani, giudici e sudditi di prestare fede e di eseguire ciò che
dirà il suo trombetta Perino. Originale redatto in latino e trascrizione
► Amedeo VIII di Savoia; Perino; Giudo Columbi
► Manoscritti; Lettere; Documenti regi; Militaria
► Inchiostro su carta / 19,7 x 29 cm circa
3817
1403 - 1696
► Documentazione regia varia
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettere e biglietti regi scritti tra il 1403 ed il 1696; novantuno fascicoli con alcuni documenti in latino, altri in
francese non trascritti
► Principi della Real Casa Savoia
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► Manoscritti; Documenti regi; Biglietti; Sigilli; Disegni; Piante e mappe
► Inchiostro su carta / Diversi formati
3818
1716 - 1751
► Documentazione regia varia
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Lettere e biglietti regi scritti tra il 1716 ed il 1751; sessantaquattro fascicoli
► Principi della Real Casa Savoia
► Manoscritti; Documenti regi; Lettere; Biglietti; Sigilli
► Inchiostro su carta / Diversi formati
3819
1821 - 24 aprile
► Affidamento della Cittadella agli abitanti della Città
► Lettere e Biglietti regi/Lettere e Biglietti regi
► Estratto dalla Gazzetta Piemontese (n. 49, 24 aprile 1821) in cui si riporta il biglietto del re Carlo Felice quale
risposta ad una lettera a lui inviata dalla Città per la rimessa della Cittadella alla custodia dei cittadini, e per
l'arrivo delle armi reali. Stampato a Torino nella Stamperia Favale
► Carlo Felice di Savoia
► Documenti regi; Documento a stampa; Militaria
► Inchiostro su carta / 19,3 x 25 cm circa
3820
1600 - 4 agosto
► Commissione per la redazione di un inventario delle scritture cittadine
► Notariato/Notariato
► Copia del mandato con cui la Città ordina ai notai Fecia e Rejneri di stilare un inventario delle scritture
esistenti nello studio della Città dal settembre 1598 al 15 febbraio 1600
► Città di Torino
► Ordini; Redazione; Inventari; Uffici pubblici
► 21x31 cm
3821
1680 - 24 giugno
► Concessione di piazze da notaio
► Notariato/Notariato
► Copia della patente con cui Vittorio Amedeo II concede alla Città quattro delle centoventi piazze da notaio
► Vittorio Amedeo II
► Patenti; Concessioni; Notai
► 18,5x24,5 cm
3822
1687
► Registro degli instrumenti esistenti nell'Insinuazione
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► Notariato/Notariato
► Volume contenente l'elenco del ricavato di tutti gli instrumenti esistenti nell'Insinuazione della Città, con
indicazione dei contraenti e del tipo di contratto stipulato; redazione di Antonio Filiberto David. Coperta in
pergamena su piatti di cartone, con un toro rampante dipinto sulla coperta anteriore
► Antonio Filiberto David Insinuatore e segretario di S.A.R.
► Elenchi; Istrumenti; Ufficio dell'insinuazione
► 20x31,5 cm
3823
1726
► Lite contro gli Attuari
► Notariato/Notariato
► Estratto della causa tra la Città ed il Collegio degli Attuari. Due copie, stampate a Torino da Zappata
► Città di Torino; Procuratore G.le di S.M. Regia Camera dei Conti
► Documenti - raccolta; Attuari (assicuratori); Ordinanze; Sentenze; Controversie legali; Attività e mestieri;
Uffici pubblici; Documento a stampa; Stemmi; Capolettera figurato
► 21x30 cm
3824
1770 - 9 novembre
► Regolamento degli uffizi di notaio e d'insinuatore
► Notariato/Notariato
► Volume contenente il regolamento per i notai e per gli insinuatori, con allegato il tariffario per contratti e
tranzsazioni e per i diritti d'insinuazione. Coperta in cartoncino, stampato a Torino nella Stamperia Reale
► Regia Camera dei Conti; Città di Torino
► Regolamenti; Notai; Attività e mestieri; Uffici pubblici; Tariffario; Documento a stampa
► 20x25 cm
3825
1771 - 1797
► Tariffario dei diritti d'Insinuazione
► Notariato/Notariato
► Tariffario dei diritti d'insinuazione e dei notai, per transazioni e contratti
► Regia Camera dei Conti
► Notai; Ufficio dell'insinuazione; Attività e mestieri; Uffici pubblici; Tariffario
► 19,5x24 cm
3826
1779
► Spese sostenute per l'ufficio dell'Insinuazione
► Notariato/Notariato
► Memoria delle spese sostenute per l'ufficio d'Insinuazione: affitto del locale, spese per i guardarobe, rilegatura
dei volumi
► Dati raccolti dall'Avv. Tonelli
► Preventivi e note spesa; Ufficio dell'insinuazione; Tappezzerie e arredi
► 18,5x28,5 cm
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3827
1779
► Richiesta di contributi per l'ufficio d'Insinuazione
► Notariato/Notariato
► Documentazione di ventuno carte relativa alle richieste della Città ai comuni limitrofi di partecipazione alle
spese sostenute per l'ufficio dell'Insinuazione (affitto del locale, rilegatura dei libri, etc.): ordinati, nota delle
comunità sottoposte alla tappa di Torino dell'Insinuazione, atti consolari, etc.
► Converso; Ostini; Marelli; Piassoli; Gassino; Grella; Boglione; Castagno; Bono; Durando; Valino; Bologna;
Piantino; Zucca; Mirtialetti; Velatio Inegis; Berardi; Piapoli; Martelli; Savoldo; Ferrero; Brassiolo; Gatti; Caligaris;
Cantalupo; Rochietti; Cotta
► Documenti - raccolta; Ufficio dell'insinuazione; Spese; Ordinati; Relazioni; Suppliche
► Vari formati
3828
1779 - settembre
► Spese sostenute per l'ufficio dell'Insinuazione
► Notariato/Notariato
► Certificato del segretario della Città riguardante le spese effettuate per l'ufficio d'Insinuazione: nuovi
guardarobe e rilegatura dei volumi
► Segretario della città
► Ufficio dell'insinuazione; Spese
► 18,5x28
3829
1779 - 16 settembre
► Visita ed estimo dei locali dell'Insinuazione
► Notariato/Notariato
► Relazione di visita di Riccati al locale dell'ufficio dell'Insinuazione, con estimo del suo valore
► Sebastiano Riccati Archivista ed Estimatore
► Relazioni; Estimo; Ufficio dell'insinuazione; Uffici pubblici; Preventivi e note spesa
► 18,5x28 cm
3830
1814 - 2 dicembre
► Affittamento di una piazza da notaio
► Notariato/Notariato
► Minuta dell'affittamento di una piazza da notaio, con cui l'avv. Perego cede tale piazza in favore di Ronzino di
Grugliasco
► Perego; Ronzino
► Minute; Contratti; Affitti; Notai; Attività e mestieri; Uffici pubblici; Grugliasco
► 15x17,5 cm
3831
1814 - 1819
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► Documentazione varia relativa agli uffici del notariato e dell'Insinuazione
► Notariato/Notariato
► Documentazione di diciassette fascicoli a stampa contenenti Regi Editti e Manifesti Camerali relativi agli
uffici dell'Insinuazione e del notariato; le deliberazioni riportate riguardano le gabelle sulla carta bollata, i diritti
dell'Insinuazione, le regole per l'elezione dei collegi dei notai, l'elenco dei notai, il tariffario, la suddivisione del
territorio in Tappe, etc. Stampati a Torino nella Stamperia Reale. È allegata una memoria degli atti dal 1814 al
1819
► Regia Camera dei Conti; Vittorio Emanuele I
► Manifesti; Editti; Elenchi; Notai; Ufficio dell'insinuazione; Documento a stampa; Uffici pubblici;
Regolamenti; Istruzioni; Tariffario
► 21x31 cm
3832
1815 - 25 giugno
► Sostituzione del tappeto da tavolo
► Notariato/Notariato
► Lettera del segretario dell'ufficio del Tabellione Prasca, indirizzata a Tholozan, in cui si richiede che il tappeto
rosso sito sul suo tavolo venga sostituito con uno verde o nero
► Prasca
► Lettere; Richieste; Modifiche; Ufficio dell'insinuazione; Tappezzerie e arredi
► 21x31 cm
3833
1816 - 13 gennaio
► Condono delle multe per la mancata registrazione di atti
► Notariato/Notariato
► Patente di Vittorio Emanuele I con cui vengono condonate a Tholozan e Gallone, avvocati della Città, le
multe in cui sono incorsi per mancata registrazione di sette atti da essi ricevuti; con relativa supplica
► Vittorio Emanuele I; Tholozan; Gallone
► Patenti; Condoni; Multe
► 19x28 cm 36,5x50 cm
3834
1816 - 22 marzo
► Disposizioni per notariato ed Insinuazione
► Notariato/Notariato
► Volumi relativi alla disposizioni emanate per gli uffici del notariato e dell'Insinuazione, con precisazioni sulla
stipula dei contratti, sulle tariffe, sui tabellionari etc. Due fascicoli a stampa con Regio Editto e Regie Patenti di
attuazione. Stampati a Torino nella Stamperia Reale
► Vittorio Emanuele I; Busca; Brea; Serra; Borgarelli; Fava, Roux; Figari
► Patenti; Editti; Regolamenti; Notai; Ufficio dell'insinuazione; Documento a stampa
► 21x31 cm
3835
1816 - 17 maggio
► Bocciatura di una richiesta di indennità per insinuatori
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► Notariato/Notariato
► Estratto della Ragioneria in cui si respinge la richiesta di indennità di alloggio, avanzata da tre insinuatori della
Tappa di Torino
► Ragioneria; Copia eseguita da Tholozan
► Copie; Ragioneria; Rifiuti; Indennità
► 20,5x30 cm
3836
1816 - 31 luglio
► Richiesta di esenzione dal pagamento dei diritti d'Insinuazione
► Notariato/Notariato
► Minuta di una supplica della Città diretta al Re in cui si chiede di ottenere l'esenzione dal pagamento dei diritti
d'Insinuazione
► Città di Torino
► Suppliche; Esenzioni; Pagamenti; Diritti d'insinuazione
► 19,5x24 cm
3837
1817
► Pagamento dei diritti d'Insinuazione
► Notariato/Notariato
► Estratto con la memoria delle somme pagate dalla Città per i diritti d'Insinuazione dal 14 al 17 maggio
► Città di Torino
► Contabilità; Pagamenti; Diritti d'insinuazione
► 19x25 cm
3838
1821 - 30 aprile
► Nomina del segretario civico
► Notariato/Notariato
► Particola di ordinato della Città di nomina di Masino alla carica di segretario civico, il quale subentrerà anche
nella piazza da notaio della stessa
► Masino; Tholozan; Coardi; Gallone
► Ordinate; Nomine; Segretari; Notai
► 19x28 cm
3839
1821 - 1823
► Documentazione del segretario civico Masino
► Notariato/Notariato
► Documentazione varia appartenente al segretario civico Masino
► Regia Camera dei conti; Masino; Tholozan; Inviziati; Thaon di Revel; Traggia; Fava; Vogliotti; Lessona;
Vittorio Amedeo II; Calosso; Bertrandi; Giordano; Gregori; Gallone
► Documenti ufficiali; Attività e mestieri; Uffici pubblici; Sigilli; Applicazione istruzioni; Patenti; Permessi;
Certificati; Notai; Ufficio dell'insinuazione; Suppliche
► Vari formati
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3840
1823
► Richiesta di esercizio in proprio di malleveria
► Notariato/Notariato
► Supplica di Masino affinché gli venga concesso di somministrare in proprio la malleveria stabilita dall'articolo
13 del Regio Editto del 23 luglio 1822, sostitutiva dell'ufficio del notariato
► Masino
► Suppliche; Notai; Attività e mestieri; Uffici pubblici
► 23,5x35 cm
3841
1827 - 20 aprile
► Richiesta del segretario civico
► Notariato/Notariato
► Istanza del segretario civico Villanis, indirizzata alla Regia Camera, con la richiesta di autorizzazione a spedire
le copie degli atti rogati dai suoi predecessori
► Tholozan; Masino; Volti; Villanis; Gallone
► Richieste; Autorizzazioni; Spedizioni; Istrumenti; Notai; Documenti ufficiali; Attività e mestieri; Uffici
pubblici
► 9x13 cm 28x38 cm
3842
1785 - 1816
► Richiesta di nuovi guardarobe
► Notariato/Notariato
► Relazione di visita del Presidente della Regia Camera dei Conti agli Archivi dell'Insinuazione, con richiesta alla
Città di nuovi guardarobe per conservare i libri (12 luglio 1785). Calcolo della spesa per un guardaroba; sollecito
dell'archivista Antonio Pionzo di nuovi guardarobe (dopo 1816)
► Pionzo; Platzaert; Barberis; Gilli; Grella
► Relazioni; Ufficio dell'insinuazione; Preventivi; Tappezzerie e arredi
► 19x24,5 cm
22,5x34,5 cm 20,5x29,5 cm
3843
n.d.
► Apertura di un manifattura per la seta ed il velluto
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Ricorso di Battista da Insula col quale chiede il permesso ed il contributo della Città per aprire una
manifattura per la seta e per i velluti. Originale redatto in latino
► Battista da Insula
► Manoscritti; Istanze; Attività e mestieri; Manifatture e officine: filatoi da seta
► Inchiostro su carta / 23,8 x 27 cm circa
3844
1413 - 23 febbraio
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► Apertura di una farmacia
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Atto di apertura di una farmacia in Città, stipulato tra Michele Borgesio di Avigliana ed Oberto Calcagna di
Piossasco. Originale redatto in latino, su pergamena. Il fascicolo conserva uno studio a stampa (Torino 1964) dal
titolo Un antico documento sulla farmacia torinese
► Michele Borgesio di Avigliana; Oberto Calcagna di Piossasco
► Pergamene; Documenti a stampa; Esercizi commerciali: Farmacie
► Inchiostro su carta / pergamena: 29 x 32,5; fascicolo: 17 x 24 cm circa
3845
1425 - 1435
► Introduzione della draparia della lana
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Convenzione tra la Città e Giorgio Palliero di Vigevano per l'introduzione dell'arte della draparia di lana in
Torino; documentazione relativa. Nel fascicolo 3845 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel
fascicolo 3845 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena; Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Città di Torino; Giorgio Paliero
► Istrumenti; Contratti; Attività e mestieri; Manifatture e officine; Lana; Seta; Pergamene
► 53,5x56 cm
3846
1453 - 2 marzo
► Apertura di una fabbrica di stoffe
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Convenzione tra la Città ed alcuni mercanti milanesi per l'apertura a Torino di una fabbrica di stoffe e seta,
analoga a quella già esistente in altre città della Lombardia. Su pergamena. Nel fascicolo 3846 all'interno del
compactus: Fotocopia del documento; Nel fascicolo 3846 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una
pergamena
► Città di Torino; Sig.ri Antonio Panigarola, Martino de Grassi e Leone di Alba
► Istrumenti; Contratti; Attività e mestieri; Manifatture e officine; Lana; Seta; Lombardia; Pergamene
► 47,5x45,5 cm
3847
1469 - 17 giugno
► Affitto della strumentazione per una tintoria
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Atto di afitto con cui la Città concede a Lorenzo Altezato una caldera ed altri utensili necessari all'esercizio di
una tintoria. Su pergamena. Nel fascicolo 3847 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo
3847 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena;
► Città di Torino
► Istrumenti; Affitti; Manifatture e officine: tintorie; Pergamene
► 29x38 cm
3848
1517 - 1° aprile
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► Apertura di un ricovero nei pressi del Po
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Patente di Carlo III con cui viene concesso a Giacomo Cassini un ospizio pubblico col segno della croce
bianca per il ricovero di persone e merci nei pressi del ponte di Po, con relativa esenzione da pedaggi e gabelle.
Originale redatto in latino.
► Carlo III
► Patenti; Concessioni; Ospizio; Esenzioni; Gabelle; Attività commerciali
► 20,5x30,5 cm
3849
1551 - 19 giugno
► Importazione di lana dalla Francia
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Patente di Enrico II di Francia con cui si concede alla Città di poter importare, per sei anni,
settecentocinquanta balle di lana dalla Francia, senza il pagamento di gabelle. Su pergamena con sigillo pendente.
Nel fascicolo 3849 all'interno del compactus: Regesto dattiloscritto del documento; Nel fascicolo 3849 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente di 11 cm;
► Enrico II di Francia
► Patenti; Permessi; Importazioni; Lana; Esenzioni; Gabelle; Francia; Sigilli; Pergamene
► 57x27 cm
3850
1607 - 17 novembre
► Commercio del sapone
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Patente di Carlo Emanuele I con cui si concede ad Andrione il permesso di vendere il sapone in Città. Nel
fascicolo 3850 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 3850 all'interno dell'armadio in
lamiera incombustibile: Una pergamena;
► Carlo Emanuele I
► Patenti; Permessi; Vendite; Sapone
► Vari formati
3851
1644 - 22 settembre
► Regolamentazione per la vendita del pane
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Editto di Cristina di Francia col quale si concede alla Città di nominare o revocare i panettieri, i quali non
potranno esercitare il commercio del pane senza uno speciale permesso scritto. Due copie stampate a Torino da
Zavatta.
► Cristina Di Francia
► Editti; Concessioni; Nomine; Revoche; Panettieri; Documento a stampa
► 31x44 cm
3852
1669
► Osservazioni sul mestiere degli spazzacamini
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► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Memoria della Città in cui si illustrano alla Regia Camera i motivi per cui non si ritiene necessario stabilire il
numero degli spazzacamini che possono operare in Città, al fine di lasciare che tale professione possa essere
esercitata liberamente.
► Città di Torino
► Memorie; Relazioni; Spazzacamini
► 21x30,5 cm
3853
1679 - 1680
► Apertura di una fabbrica per le stoffe
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Fascicolo 1: Patente di Maria Giovanna Battista con cui viene concesso ad Andrea Vincenzo di Tours il
permesso di aprire una fabbrica per le stoffe di seta nell'area interessata dal nuovo ingrandimento cittadino, e con
l'impegno di osservare le disposizione delle monache del Crocifisso; segue interinazione camerale (20 giugno
1679). Fascicolo 2: Patente di Vittorio Amedeo II di donazione del terreno su cui è stata eretta la fabbrica, con la
raccomandazione di innalzare un muro per non turbare la monache del Crocifisso durante la ricreazione nel loro
giardino; segue interinazione camerale (5 novembre 1680). Entrambi i documenti in trascrizione del 1834
► Maria Giovanna Battista; Vittorio Amedeo II; Copie del notaio Scaravelli
► Patenti; Concessione edilizia; Donazioni; Affari ecclesiastici; Manifatture e officine: seterie
► 19,5x28,5 cm
3854
1708 - 20 marzo
► Concessioni relative a macchinari industriali
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Memoriale a capi con cui Vittorio Amedeo II concede a Michele Du Bois il permesso di introdurre
macchinari necessari alla sua attività industriale.
► Vittorio Amedeo II; Du Bois; Lanfranchi; Bellegavole; Gropello
► Memoriale; Permessi; Importazione; Attrezzature; Manifatture ed officine
► 21x31 cm
3855
1731 - 1816
► Cariche del Consiglio di Commercio
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Copia di Regio biglietto di Carlo Emanuele III in cui si stabilisce che il capo del Consiglio di Commercio
debba avere il grado di presidente, ed i suoi due primi consiglieri il grado di senatore; collazionato con le patenti
del 1736 e del 1816 di conferma di tali privilegi.
► Carlo Emanuele III
► Regio biglietto; Istruzioni; Provvedimenti; Commercio;
► 23x34,5 cm
3856
1733 - 15 ottobre
► Istituzione dell'università dei falegnami e minusieri
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► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Editto di approvazione del regolamento dei mastri falegnami per l'istituzione di una loro università intitolata a
Sant'Anna; sono riportate le opere proprie sia dell'Arte dei minusieri che dei falegnami. Stampato a Torino nella
Regia Università da Chais.
► Carlo Emanuele III
► Editti; Approvazione; Regolamenti; Falegnami
► 39,5x85,5 cm
3857
1738 - 15 maggio
► Concessione per il commercio di indumenti
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Regio biglietto di Carlo Emanuele III in cui si concede agli ebrei, mercanti e rigattieri di poter esercitare la
professione di sarti e di poter vendere indumenti anche senza licenza.
► Carlo Emauele III; Ormea
► Regio biglietto; Istruzioni; Permessi; Commercio; Abbigliamento
► 15,3x20 cm
3858
1758
► Regole e capitoli da osservarsi dall'Università degli ebrei
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Regolamento ed esenzioni concesse dalla Città agli appartenenti all'Università degli ebrei. Volume stampato a
Torino nella Stamperia Reale; coperta in carta con motivi floreali.
► Università degli ebrei
► Documento a stampa; Regolamenti; Corporazioni; Comunità ebraica
► 17x22,5 cm
3859
1765 - 1771
► Registro delle fornaci
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Volume con la raccolta delle denunce presentate dai giudici e dai sindaci di comunità limitrofe a Torino
relative alle fornaci di calcina e mattoni.
► Documenti raccolti per ordine del Vicario di Torino
► Registri; Denunce; Attività e mestieri; Manifatture e officine; Fornaci; Materiali e tecniche
► 19x28,5 cm
3860
1774 - 1820
► Controversie relative ai pesi pubblici
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Documentazione varia inerente a cause sostenute dalla Città relativamente ai pesi pubblici: atti di lite, ricorsi,
minute etc. Sono inoltre allegati due elenchi dei proprietari dei pesi pubblici e della loro dislocazione, ed un
volume con il sommario della causa tra i Ruscazio e la Città, stampato a Torino da Avondo nel 1774 con coperta
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in carta con motivi floreali (la coperta è ricavata da un editto stampato per la celebrazione della festa di San
Biagio di Sebaste, con una incisione del santo)
► Ruscazio; Cacherano; Pauri; Capris; Franco; Morrutto; Carlo Emanuele II; Guidetto; Cavalli; Caveglia;
Tholozan; Gallenga; Beria; Bardesono; Avondo; Calandra; Burlotti; Battaglia; Revelli; Seyssel; Gilardino;
Giachino
► Documenti - raccolta; Pesi pubblici; Denunce; Ordinati; Ricorsi; Controversie legali; Attività commerciali;
Documento a stampa
► Vari formati;
Il volume a stampa 22,5x34,5 cm
3861
1784 - 30 marzo
► Vendita di un edificio dell'Università fabbricatori di stoffe
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Patente di Vittorio Amedeo III di approvazione della vendita di un edificio posseduto dall'Università dei
fabbricatori di stoffe nell'isola di San Pasquale in favore dei Padri Trinitari Scalzi; questi ultimi hanno il compito
di completare tale fabbricato. In trascrizione.
► Vittorio Amedeo III
► Patenti; Permessi; Vendite; Case ed edifici; Affari ecclesiastici; Sezione Po; Manifatture e officine;
Corporazioni
► 23,5x35,2 cm
3862
1788 - 24 novembre
► Regolamento dell'Università dei mastri serraglieri
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Volume con la patente di approvazione ed il regolamento per l'Università dei mastri serraglieri. Stampato a
Torino nella Stamperia Reale. Coperta in carta con motivi a pois.
► Vittorio Amedeo III; Lanfranchi; Adami; Cravanzana; Corte; Perino; Gerardi; Pellolio; Tardì; Rajneri;
Pandiano; Durando
► Patenti; Approvazione; Regolamenti; Corporazioni; Serraglieri; Documento a stampa
► 13x19,5 cm
3863
1794
► Metodo pratico e Istruzione pratica per la coltivazione della colza
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Fascicolo 1: Cinque volumetti dedicati al Metodo (2) e all'Istruzione (3) indirizzati agli agricoltori per la
coltivazione della colza, adattata al Piemonte; stampati a Torino da Fea e da Prato (1794). Fascicolo 2: Editto
della Città per la coltivazione della colza; è allegata una fotografia del manifesto (20 agosto 1794)
► Regia Società agraria; Città di Torino
► Istruzioni; Coltivazione; Colza; Fotografie; Documento a stampa; Manifesti
► Metodo 10x16,5 cm Istruzione 9x15 cm Manifesto 18x23,5 cm Foto 14x18,8 cm
3864
1798
► Tavola dell'Università dei capi mastri falegnami
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► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Tavola dell'Università dei falegnami di Sant'Anna con l'elenco dei capi mastri e l'anno della loro ammissione.
Stampata a Torino da Giuliano in via Dora Grossa [via Garibaldi]
► Università dei falegnami
► Elenchi; Corporazioni; Falegnami; Documento a stampa; Stemmi; Attività e mestieri
► 34,6x46 cm
3865
1815 - 9 febbraio
► Accensamento dei pesi pubblici
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Capitoli per l'accensamento dei pesi utilizzati nelle pubbliche piazze. Tre copie a stampa
► Città di Torino
► Capitoli; Affitti; Pesi pubblici; Documento a stampa
► 21x25,8 cm
3866
1817
► Schiarimenti … per favorire l'Industria Nazionale
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Osservazioni di D'Azeglio per favorire l'Industria Nazionale. Due copie stampate a Torino nella Stamperia
Reale [cfr. C.S. 3867]
► Marchese D'Azeglio
► Suggerimenti per migliorie; Progetti; Manifatture e officine; Documento a stampa
► 21x28,6 cm
3867
1817
► Allegati agli Schiarimenti … per favorire l'Industria Nazionale
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Fascicolo 1: Lettera di D'Azeglio indirizzata alla Città, di presentazione del suo scritto; sono unite le lettere di
risposta: una minuta di Provana ed una lettera dei sindaci (luglio 1817). Fascicolo 2: Due copie degli Schiarimenti
… per favorire l'Industria Nazionale stampate a Torino nella Stamperia Reale [cfr. C.S. 3866]
► D'Azeglio; Provana; Sindaci della città
► Lettere; Suggerimenti per migliorie; Progetti; Manifatture e officine; Documento a stampa
► 21x30 cm 19x24,5 cm 14,5x20,5 cm 21x28,6 cm
3868
1823
► Tabelle relative alle produzioni ed al commercio esercitato in Città
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Tabelle statistiche relative alle attività commerciali registrate in Città e nel contado: attività di estrazione e
lavorazione di materie prime (acido solforico, allume, fucine e fonderie, cave di marmo, miniere di rame);
lavorazione di tessuti (filatura, fabbriche, produzione di stoffe di seta, di velluto, di canapa e lino, calzetti o
tessuti di maglia, tintori ed impressori di stoffe, panni di lana, cappelli, affaitori e conciatori); cartiere e tipografie;
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fabbricanti di cioccolata; fabbriche di beni d'uso (stoviglie, candele, sale catartico, vetri e cristalli, aghi e spille,
sedie di paglia, sapone); bestiame per l'agricoltura; elenchi di orefici, argentieri, gioiellieri
► Città di Torino; Inviate alla Regia segreteria di Stato e degli Interni in seguito alle circolari del 4 e 5 gennaio
1823
► Statistica; Elenchi; Registri; Attività commerciali; Manifatture e officine; Agricoltura e allevamento; Utensili e
attrezzi; Attività e mestieri; Materiali e tecniche; Corporazioni; Generi alimentari; Documento a stampa
► 59x46 cm
3869
1825 - 4 gennaio
► Istituzione delle Camere di Agricoltura e Commercio
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Patente di Carlo Felice d'istituzione di tre Camere per l'Agricoltura e Commercio a Torino, Chambery e
Nizza, e di emanazione del relativo regolamento. Stampato a Torino nella Stamperia Reale.
► Carlo Felice
► Patenti; Istituzione (creazione); Camera per l'agricoltura e il commercio; Regolamenti; Chambery; Nizza;
Documento a stampa
► 22x31,5 cm
3870
1825 - 5 marzo
► Affitto dei locali esuberanti della Camera di Commercio
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Atto di affitto con cui la Città concede a Tommaso Giuliani alcune stanze nella casa di Molines, locali non
utilizzati dalla Camera di Commercio.
► Gallone; Giuliani; Romagnano Di Virle; Bertalazzone; Molines
► Istrumenti; Contratti; Affitti; Case ed edifici; Camera per l'agricoltura e il commercio
► 18,5x27,5 cm
3871
1832 - 31 dicembre
► Medaglia d'argento all'industria cittadina
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Particola di ordinato con cui la Città ringrazia il vice presidente della Camera di Commercio Lascaris per la
medaglia d'argento assegnata all'industria di Torino.
► Consiglio G.le della città
► Ordinati; Conferimento; Medaglie; Manifatture ed officine; Ringraziamenti
► 20,5x31 cm
3872
1835
► Istruzione … per il martellamento delle piante nei boschi
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Volume con le disposizioni dell'Azienda Economica per il martellamento delle piante nei boschi. Stampato a
Torino nella Stamperia Reale.
► Azienda economica dell'Interno
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► Documento a stampa; Pubblicazioni ufficiali; Verde pubblico; Regolamenti
► 20x12,5 cm
3873
1835 - 7 novembre 1836 - 1° giugno
► Ricognizione del campioniere dei pesi e della misure
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Due manifesti di notifica dell'obbligo per farmacisti, pubblici pesatori, cambisti e ricevitori di denaro pubblico
di sottoporre i pesi e le misure alla ricognizione del campioniere (1835 - 1836). Stampati a Torino da Botta.
► Ufficio del Vicariato e Sovrintendenza G.le di Politica e Polizia
► Manifesti; Obblighi; Controlli; Pesi, monete e misure; Attività commerciali; Documento a stampa
► 30x39 cm
28,5x36 cm
3874
n.d. ma XIX sec.
► Censimento dei lavori svolti dagli ebrei
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Tabelle di censimento degli ebrei e delle occupazioni da essi svolte (mercanti, banchieri, chincaglieri etc.)
► Città di Torino
► Statistica; Elenchi; Comunità ebraica; Attività e mestieri; Attività commerciali; Manifatture e officine
► 23x35,5 cm circa
3875
n.d.
► Filatura della lana grezza
► Agricoltura - Industria - Commercio ecc./Agricoltura - Industria - Commercio ecc.
► Memoria sulla filatura della lana praticata nel lanificio del Regio Ospedale di Carità.
► Città di Torino
► Ospedale della carità; Memorie; Relazione tecnica; Manifatture e officine: lanifici
► 20,5x31 cm
3876
1360 - 1535
► Documentazione sui privilegi, le franchigie e le proprietà godute dalla Città
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Documentazione con cui si attestano i privilegi, le franchigie e le proprietà godute dalla Città. Fascicolo 1:
Patente di Amedeo VI di conferma, in trascrizione di Parvopassu (24 marzo 1360). Fascicolo 2: Volume con
patenti e sentenze; per la coperta è stato utilizzato un foglio con il disegno, a china ed acquerello, di uno stemma
sabaudo (1360). Fascicolo 3: Volume contenente atti di assegnazione di privilegi e franchigie; trascrizioni del
1535.
► Amedeo VI; Parvopassu
► Documenti - raccolta; Patenti; Privilegi; Concessioni; Documenti ufficiali
► 21x30,5 cm 22x32 cm
3877
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1431 - 28 marzo
► Affitto di un terreno
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Instrumento per l'affitto perpetuo in favore di Francesco Borghese e Michele Bellioda di alcuni terreni presso
la Dora e presso la Stura. Redatto in latino, trascrizione del 1847. Nel fascicolo 3877 all'interno del compactus:
Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli; Nel fascicolo 3877 all'interno dell'armadio in lamiera
incombustibile: Una pergamena
► Città di Torino per mano del Notaio Cornagia
► Istrumenti; Contratti; Affitti; Terreni; Pergamene
► 39x78 cm
3878
1464 - 29 luglio
► Edificazione dei terreni fuori dalle mura
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Bolla di Papa Pio II con cui si incarica il vescovo della Città di accordarsi con le autorità ecclesiastiche che
possiedono dei terreni fuori dalle mura, affinché si stabiliscano norme condivise per la cessione di terreni
fabbricabili, su cui edificare delle costruzioni per le persone meno agiate. Originale redatto in latino, su
pergamena (37,5 x 49 cm) con bulla.
► Papa Pio II
► Bolle; Incarichi; Vescovo; Istruzioni; Cessioni; Beni e terreni; Beneficenza;
► 50,5x30,5 cm a plica chiusa
3879
1461 - 18 marzo
► Inventario di beni privati
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Inventario dei beni della famiglia Scaravello comprendente immobili, case e diritti fluviali posseduti in Città e
nel contado. Originale su pergamena redatto in latino
► Scaravelli
► Atti tra privati; Pergamene; Inventari
► 36x300 cm circa
3880
1465 - 27 aprile
► Affitto di un terreno
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Instrumento di locazione di un appezzamento di terreno situato fuori dalla Porta Fibellona. Originale redatto
in latino, trascrizione del 1840
► Città di Torino per mano del Notaio de Angeletis
► Istrumenti; Contratti; Affitti; Beni e terreni
► 21,5x30 cm
3881
1465 - 4 dicembre
► Enfiteusi di un terreno
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► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Instrumento con cui Giacobino De Arvola dichiara di aver avuto in concessione enfiteutica dalla Città un
appezzamento di terreno situato oltre la Dora. Originale redatto in latino, trascrizione del 1840
► Giacobino de Arvola per mano del Notaio de Angeletis
► Istrumenti; Dichiarazioni; Affitti; Beni e terreni
► 22x31 cm
3882
1466 - 29 aprile
► Acquisto di un terreno
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Instrumento con cui Antonio, Vincenzo e Galterio Della Rovere vendono alla Città un terreno sito tra il
ponte della bealera di San Solutore Minore ed il convento di San Francesco Degli Angeli, onde evitare che vi
venisse coltivata la canapa. Originale su pergamena (20,5 x 37,5 cm) redatto in latino. Trascrizione del 1840
► Antonio, Vincenzo e Galterio della Rovere per mano del Notaio de Angeletis
► Istrumenti; Vendite; Terreni; Pergamene
► 38x20,5 cm
3883
1477 - 1478
► Lite per l'occupazione di un terreno contro l'abbazia di Fruttuaria
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Atti della lite tra l'abbate di San Benigno di Fruttuaria ed Antonio Scrivandi per l'occupazione di alcuni terreni
siti tra la sua abitazione e la chiesa di San Benigno; è allegato l'atto di appello alla Curia Romana e la relativa
sentenza emanata dalla Curia. Volume in carta con una pergamena cucita (24,5 x 39); Una pergamena con sigillo
pendente di 3 cm circa; documenti in latino con trascrizione del 1840
► Scrivandi; Costa; De Vischis
► Atti di lite; Beni e terreni; Abbazia di Fruttuaria; Suppliche; Sentenze; Pergamene
► Volume 22x30 cm 58x34 cm (perg. sciolta)
3884
1471 - 26 aprile
► Lite per alcuni terreni
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Instrumento di transazione nella lite tra gli eredi Scrivandi per la suddivisione dei beni paterni, tra cui si conta
l'edificio destinato a diventare sede del Comune. Originale su pergamena, redatto in latino, con trascrizone del
1840 [cfr. C.S. 3885]
► Scrivandi; Ramberti
► Istrumenti; Transazioni; Controversie legali; Beni e terreni; Pergamene
► 33,5 x 45 cm
3885
1471 - 28 giugno
► Lite per alcuni terreni
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
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► Instrumento con cui Antonio Scrivandi ratifica l'atto di donazione in favore del fratello Ottone della terza
parte della sua eredità. Originale su pergamena redatto in latino. Trascrizione del 1840 [cfr. C.S. 3884]
► Scrivandi; Ramberti
► Istrumenti; Ratifiche; Donazioni; Eredità; Pergamene
► 16,5 x 35 cm
3886
1481 - 19 febbraio
► Contratto per il taglio dell'erba
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Instrumento con cui la Città affitta a Bartolomeo Goffredo Ferrero una barbacana per il taglio dell'erba tra il
convento di San Pietro e la chiesa di Santa Margherita. Originale redatto in latino e trascrizione del 1840
► Bartolomeo Goffredo Ferrero; Notaio De Angeletis; Suavis
► MAnoscritti; Contratti; Affitti; Giardinaggio; Convento di San Pietro; Chiesa di Santa Margherita
► Inchiostro su carta / 21,5 x 30,7 cm circa
3887
1494 - 1495
► Lite per l'esonero dal pagamento delle tasse
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Fascicolo manoscritto: Atti della lite tra il fisco ed i fratelli Pavarolo, uno ecclesiastico e due al servizio del Re,
i quali richiedevano l'esonero dal pagamento della tasse per una loro abitazione situata in Città, in virtù delle
professioni da essi svolte
► Fr.lli Pavarolo; Sammartino D'Agliè; Strambino
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Esenzioni; Tasse
► Inchiostro su carta / 21,6 x 29,5 cm circa
3888
1507 - 30 settembre
► Cessione temporanea di redditi comunali
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Instrumento per l'affitto stipulato tra la Città ed Antonio Becchi di tutti i redditi comunali (beni, case, mulini
etc.), dietro corresponsione di un fitto annuo e di lavori di manutenzione dei ponti delle quattro porte e di alcune
bealere; nell'atto si ritrova l'elenco particolareggiato delle spese annuali del Comune. Originale redatto in latino e
due trascrizioni del 1840
► Antonio Becchi; Bellenda; D'Armelli; Martini; Gay; Chiexia
► Manoscritti; Documenti ufficiali; Affitti; Manutenzione; Idraulica pubblica; Preventivi e note spesa; Contratti;
Demanio; Ponti; Bealere
► Inchiostro su carta / 21,7 x 30,2 cm circa
3889
1510 - 20 febbraio
► Provvedimenti contro gli usurpatori dei terreni comunali
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
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► Ordinato della Città con i provvedimenti adottati contro coloro che occupano siti e terreni di proprietà della
Città; il documento contiene anche l'ordine di eliminare dalle case le pantalere ed i banchi contro i muri in via
Dora Grossa [via Garibaldi]. Originale redatto in latino
► De Bechis
► Manoscritti; Ordinati del Consiglio generale della Città di Torino; Abusi; Urbanistica; Lavori pubblici;
Demolizioni
► Inchiostro su carta / 22 x 30,5 cm circa
3890
1511
► Lite per una proprietà in piazza Corpus Domini
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Due atti della lite contro Pietro Nazzario, Besso Ferrerio ed Antonio di Pavarolo per la riparazione di un loro
fabbricato situato nella piazza del mercato del grano [piazza Corpus Domini], e per l'affitto delle beccarie
[macelli], che richiedevano di occupare tale sito. Volumi redatti in latino
► Pietro Nazzario; Besso Ferrerio; Antonio di Pavarolo; Ruscazio
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Affitti; Mercato del grano; Manifatture e officine; Strade e piazze;
Macelli
► Inchiostro su carta / 22 x 30 cm
3891
1518
► Lite per l'ampliamento di un fabbricato privato
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Atti della lite tra la Città e Michele Cinzano, cui si vuole impedire l'ampliamento della sua casa situata nella
parrocchia di San Silvestro. Documenti redatti in latino
► Città di Torino
► Atti di lite; Ampliamenti; Case ed Edifici
► 21x29 cm
3892
1519
► Lite per l'ampliamento di un fabbricato privato
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Atti della lite tra la Città e Giovanni Filippo di Cambiano, per fermare l'edificazione di fabbricati nella piazza
delle beccarie. Documenti redatti in latino.
► Città di Torino
► Atti di lite; Ampliamenti; Case ed Edifici
► 21x29,5 cm
3893
1520
► Provvedimenti contro gli usurpatori dei terreni comunali
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
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► Patente di Carlo III con cui si dispone al vicario della Città di prendere provvedimenti contro gli occupanti
abusivi dei terreni pubblici; la supplica relativa contiene un accenno ai beni usurpati siti nei pressi del Sangone.
Originale redatto in latino, trascrizione del 1847
► Carlo III; De Vacis; De Agacys; Passery; Cambiano; Gromis; Ruscazio; Baudus; Ferreri; Capello
► Patenti; Suppliche; Occupazione di suolo pubblico; Infrazioni; Sigilli; Sangone; Chiesa di San Giovanni;
Vicariato
► 28x36 cm
29,5x22 cm
3894
1525 - 1530
► Cessione di alcuni terreni ai confini di Monasterolo
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Instrumento di vendita con cui il canonico Michele de Solario, di Monasterolo, cede alla Città alcuni terreni
situati ai confini di Monasterolo (1° aprile 1530); sono allegati il precedente atto di vendita con cui il canonico
succitato ha acquistato tali proprietà da Antonio Millocani (24 gennaio 1525), e l'atto di concessione in enfiteusi
degli stessi terreni stipulato con Giovanni Pietro Ribandino (23 marzo 1530). Originali redatti in latino,
trascrizione del 1840 [cfr. C.S. 3895]
► Parvopassu; Soleri; Millocani; Ribandino; Garetti; Benedicti; Dentis; Gastaldi
► Istrumenti; Vendite; Beni e terreni; Documenti - raccolta; Affitti
► 21,5x31 cm tutti e 3 i doc.
3895
1532 - 7 settembre
► Cessione di alcuni terreni ai confini di Monasterolo
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Manifesto emanato dai legati apostolici Giovanni Bartolomeo De Bayro e Claudio De Milanino, inerente alla
permuta tra la Città e la chiesa di San Benigno di un terreno nei pressi di Monasterolo e di una bottega nelle
vicinanze del Palazzo Civico. Originale redatto in latino in carta con due sigilli impressi, trascrizione del 1840
[cfr. C.S: 3894]
► legati apostolici Giovanni Bartolomeo De Bayro e Claudio De Milanino; Parvopassu
► Santa sede; Manifesti; Permute; Beni e terreni; Case ed edifici; Chiesa di S. Benigno
► 30x79 cm
3896
1568
► Lite per l'occupazione di un terreno comunale
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Atti della lite tra la Città e Bartolomeo Bardo, massaro dei fratelli Benso, accusato di aver occupato e spianato
abusivamente un terreno comune adibito al pascolo
► Bartolomeo Bardo; Fr.lli Benso; Parvopassu; Ganessi
► Manoscritti; Atti di lite; Controversie legali; Abusi; Diritti comunali; Contado; Demanio
► Inchiostro su carta / 17,5 x 26,3 cm circa
3897
1568 - 21 febbraio
► Concessione in enfiteusi di un terreno ai quarelli
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► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Instrumento di cessione in enfiteusi stipulato tra la Città e Petrino Valerino, cui viene concesso un terreno
presso la località detta dei Quarelli con licenza di edificarvi sopra sia la sua abitazione che una fucina
► Notaio Silva; Petrino Valerino; Caluxio
► Manoscritti; Concessioni in enfiteusi; Concessione edilizia; Manifatture e officine
► Inchiostro su carta / 17,5 x 26,3 cm circa
3898
1571 - 1576
► Disposizioni della Curia Romana per rientrare in possesso di suoi edifici alienati; resistenze della Città
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Fascicolo 1: Bando emanato dalla Curia Romana con cui si intima a tutti i proprietari di beni acquistati dagli
ecclesiastici di denunciarne il possesso (1° settembre 1571); supplica della Città per la sospensione del precedente
Breve Pontificio (14 febbraio 1576); Motu proprio di Papa Pio IV con cui ordina di rivendicare i beni
ecclesiastici, la cui vendita sia stata viziata. Stampato a Roma da Blado (24 settembre 1576). Fascicolo 2: Editto di
Emanuele Filiberto per l'osservanza delle disposizioni della Curia Romana (1° gennaio 1576); memoria della
Città per la modificazione di alcuni punti dell'editto (1576). Fascicolo 3: Rappresentanza della Città in aggiunta
alla supplica precedentemente sporta alla Santa Sede (1576). Fascicolo 4: Instrumento di convenzione stipulato
tra la Città ed il delegato della Santa Sede con cui si stabilisce che l'obbligo di denunciare le acquisizioni di beni
ecclesiastici non sia da estendere ai laici (14 febbraio 1576).
► Rouyer; D'Oria; Casale; Pinello; D'Amelia; Blado; Pio IV; Ozasco; Cavusio; Emanuele Filiberto; Machiurlati
► Rivendicazioni; Beni Ecclesiastici; Suppliche; Controversie legali; Affari ecclesiastici; Pubblicazioni ufficiali;
Documento a stampa; Editti; Capolettera figurato; Stemmi; Diritti comunali; Infrazioni
► 26x34 cm 23,2x39 cm 19,5x29 cm 28,5x40,5 cm 17x26 cm 21x30 cm
3899
1587
► Risarcimento per l'utilizzo di un terreno
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Atti della lite tra Nicolao Fraita e la Città per ottenere il risarcimento per i beni da lui ceduti per la formazione
della bealera De Puteo.
► Città di Torino; Parvopassu; Fraita
► Atti di lite; Risarcimenti; Cessioni; Lavori pubblici; Beni e terreni
► 18x26,5 cm
3900
1595 - 1681
► Pubblicazione del Rotolo Monitoriale
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Fascicolo 1: Decreto con cui Ottavio Viallio, vicario generale dell'arcivescovo di Torino, dispone la
pubblicazione del Rotolo Monitoriale relativo all'occupazione abusiva di terreni e beni di proprietà della Città;
sono allegati lo stesso Rotolo ed un fascicolo con otto sue stampe, con a tergo le relazioni di pubblicazione
firmate dalle parrocchie della Città (1595). Fascicolo 2: Breve pontificio con cui si autorizza l'arcivescovo di
Torino a pubblicare un Rotolo Monitoriale analogo al precedente; originale su pergamena con bulla del Papa
Innocenzo XI (1681) [cfr. C.S. 3902]
► Vicario G.le dell'Arcivescovo di Torino Ottavio Viallio; Innocenzo XI; Constantini
► Decreti; Beni Ecclesiastici; Abusi; Beni e terreni; Brevi; Papi; Autorizzazioni; Pergamene; Sigilli
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► 26x19 cm 24,5x27 cm 31,5x43,5 cm (le 8 copie a stampa) Breve 32,5x19 cm a plica chiusa
3901
1597 - 3 marzo
► Requisizione dei beni di proprietà della Città abusivamente occupati
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Ordinato con cui il Consiglio delega i decurioni Zaffarone, Lodi e Luciani per l'ispezione e l'eventuale
confisca dei terreni di proprietà della Città abusivamente occupati
► Decurione Segretario Cravosio
► Ordinati; Delegati; Controlli; Occupazione di suolo pubblico; Beni e terreni
► 19,5x30 cm
3902
1605
► Pubblicazione del Rotolo Monitoriale
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Rotolo Monitoriale emanato dall'arcivescovo di Torino relativo all'occupazione abusiva di terreni e beni di
proprietà della Città; sono allegati l'istanza in merito presentata dalla Città ed il decreto del vicario generale con
cui si ordina agli ecclesiastici di attenersi alle norme dettate dal Rotolo, pena la scomunica [cfr. C.S. 3900]
► Gallo; Magliano; Cravosio; Panealbo; Rivera; Viallio; Constantini
► Decreti; Beni Ecclesiastici; Abusi; Beni e terreni
► 25x34 cm 31x42,5 cm 26x22 cm 25x25 cm
3903
1605 - 1608
► Lite per l'edificazione di un muro abusivo
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Atti della lite tra la Città ed i fratelli Cristiani, accusati di aver eretto nottetempo un muro di chiusura di un
porticato pubblico in corrispondenza della loro abitazione, sita in piazza d'Erbe [piazza Palazzo di Città]
► Città di Torino; Parvopassu; Fraita
► Atti di lite; Abusi; Occupazione di suolo pubblico
► 19x25,3 cm
3904
1614
► Lite per l'edificazione di fabbricati abusivi
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Atti della lite che oppone la Città ed i fratelli Ripa alla Confraternita dei Disciplinanti del nome di Gesù, i
quali pretendono di costruire su un terreno pubblico sito tra la chiesa di San Martiniano e la casa dei Ripa
► Città di Torino; Ripa; Lomelli; Longo
► Atti di lite; Abusi; Occupazione di suolo pubblico; Compagnia dei Disciplinanti del nome di Gesù
► 19x27 cm
3905
1615
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► Lite per l'edificazione di fabbricati abusivi
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Atti della lite tra la Città ed i Padri della Madonna della Consolata, i quali avevano occupato la strada pubblica
che porta alla chiesa, allo scopo di edificarvi un fabbricato
► Gallo; Miga; Orsogna
► Atti di lite; Abusi; Occupazione di suolo pubblico; Padri della Madonna della Consolata
► 19x27,5 cm
3906
1627
► Lite con il Regio Patrimonio
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Atti della lite tra la Città ed il Regio Patrimonio, il quale lamenta un mancato pagamento delle imposte annuali
sui beni ed abitazioni della Città. Un memoriale ed un volume di atti in cui sono rilegati: un diploma di Lotario
III (1136); due editti di Carlo Emanuele I stampati a Torino da Pizzamiglio (1624 e 1627) ed un Editto sopra la
feudalità et allodialità stampato a Torino da Pizzamiglio (1613)
► Città di Torino
► Atti di lite; Regio Patrimonio; Pagamenti; Tasse; Beni e terreni; Case ed edifici; Documenti - raccolta; Diritti;
Documento a stampa
► 20,5x28 cm
3907
1660
► Lite per la riparazione di alcune strade
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Atti della lite tra la Città ed il conte Ponte di Lombriasco, il quale richiede la manutenzione di due strade
pubbliche, danneggiate dal fiume Po, e confinanti con una sua proprietà
► Città di Torino
► Atti di lite; Manutenzione; Ponti; Po
► 19x27 cm
3908
1695
► Preventivo per il materiale fornito al Martinetto
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Estimo e nota spese firmati da Tommaso Sevalle delle muraglie e ferramenta di cui la Città ha dotato la
fabbrica del Martinetto da ferro fuori Porta Palazzo
► Ing. Tommaso Sevalle
► Estimo; Preventivi e note spese; Manutenzione; Manifatture e officine: fucine da ferro
► 20,5x30,5 cm 21,5x31,5 cm
3909
1710
► Lite per il risarcimento dei danni della gelata del 1708
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
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► Atti della lite tra la Città ed il banchiere Giovanni Ruffino, fittavolo del filatoio da seta Pinardi, per la
riscossione delle quote che Ruffino rifiuta di pagare dal momento che, a causa dalla gelata del 1708, il mulino è
rimasto inattivo per quaranta giorni [cfr. C.S. 3910]
► Città di Torino
► Atti di lite; Risarcimenti; Manifatture e officine: filatoi da seta; Maltempo
► 18,5x27 cm
3910
1720 - 1728
► Lite per il risarcimento dei danni della gelata del 1708
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Atti della lite della Città contro gli eredi del banchiere Giovanni Ruffino, fittavolo del filatoio da seta Pinardi,
per la riscossione delle quote che Ruffino aveva rifiutato di pagare dal momento che, a causa dalla gelata del
1708, il mulino era rimasto inattivo per quaranta giorni [cfr. C.S. 3909]. Un volume con atti e due quaderni con
nota delle spese sostenute per i materiali e per i lavoratori del filatoio
► Città di Torino
► Atti di lite; Risarcimenti; Manifatture e officine: filatoi da seta; Maltempo; Contabilità; Registri
► 15x19,5 cm 20,5x31 cm 19x26,5 cm
3911
1725 - 1729
► Lite per la proprietà di un terreno nei pressi dell'Entrà
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Fascicoli 1-3: Atti della lite della Città contro Giovanni Langò e Francesco Villanis per il riconoscimento della
proprietà di una terreno sito nei pressi del gerbido dell'Entrà
► Città di Torino; Langò; Villanis; Boasso; Pertone; Mercandino; Clermont; Albano; Imberti
► Atti di lite; Proprietà comuali; Terreni
► 18,5x26,5 cm 18x27 cm 19x26,5 cm
3912
1728
► Apertura di una bealera
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Relazione di visita alla cascina Feccia, con misurazione del terreno, in relazione all'apertura di una nuova
bealera per i mulini delle Molinette
► Atti di visita; Preventivi e note spesa; Mulini; Idraulica pubblica; Molinette; Perizie
► 18x23,5 cm
3913
1735
► Lite per la rimozione di un fabbricato nei pressi del ponte di Po
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Atti della lite tra la Città e la Confraternita della Santissima Annunziata per la rimozione di una pantalera, cioè
di un fabbricato, costruito a ridosso di una casa sita nelle vicinanze del ponte di Po e della chiesa di San Marco
► Città di Torino
► Atti di lite; Demolizioni; Case ed edifici; Confraternita della Santissima Annunziata
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► 18x27 cm
3914
1747 - 25 novembre
► Estimo e pianta di terreni nella area del Gerbido
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Relazione di misurazione di Bellino circa i terreni occupati da privati nella regione del gerbido, con in allegato
uno schizzo dell'area
► Misuratore Francesco Antonio Bellino
► Relazioni; Misure; Perizie; Gerbido; Piante e mappe
► china su carta, disegnata sul recto e sul verso / 27 x 35 cm
3915
1748
► Documentazione relativa all'alienazione di alcuni terreni della Città
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Documentazione relativa all'alienazione di alcuni terreni di proprietà della Città. Fascicolo 1: Tiletto per la
vendita o l'affittamento di terreni nei pressi della Madonna di Campagna, a Mirafiori, a Pinerolo etc.; stampato a
Torino da Zappata (12 giugno 1748). Fascicolo 2: Proposta di Giovanni Tommaso Bianco per l'acquisto di un
terreno nella Madonna di Campagna (25 giugno 1748). Fascicolo 3: Proposta avanzata da Bertetti per
l'acquisizione di alcuni terreni (25 giugno); dichiarazione di misurazione di Bussio inerente terreni lambiti dalla
strada di Pinerolo (24 luglio 1748). Fascicolo 4: Dichiarazione di misurazione di Bussio del terreno cittadino nelle
vicinanze della regione del Ghiarino (29 luglio 1748)
► Città di Torino; Sig. Giovanni Tommaso Bianco; Ing. Bussio; F.lli Bertetti
► Manifesti; Beni e terreni; Proprietà comunali; Vendite; Proposte; Acquisti; Misure; Documento a stampa
► 17,5x27 cm Manifesto 29,5x71 cm
3916
1726 - 1769
► Lite contro l'oratorio della Misericordia per la proprietà di alcuni terreni
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Documentazione relativa alla lite tra la Città e l'oratorio di San Giovanni Battista Decollato, detto della
Misericordia, per la proprietà di alcuni terreni: instrumento di vendita con cui l'oratorio cede i terreni e gli edifici
esistenti davanti alla chiesa a Giuseppe Bistorto (8 marzo 1727); obbligo dell'oratorio in favore della contessa del
Carretto e di Giacomo Felice Durando (27 maggio 1726); dichiarazione di misurazione firmata da Rinati,
pertinente ai siti controversi (10 novembre 1769); disegno di Bellico dell'area disputata (25 novembre 1769)
► Città di Torino
► Atti di lite; Proprietà comunali; Terreni; Oratorio della Misericordia; Istrumenti; Vendite; Misure; Disegni
► china e acquerello su cartoncino collato / 26,7 x 69 cm
3917
1782 - 1786
► Divieto di scarico nella Dora
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Atti della lite della Città contro Maffei ed altri carrettieri cui si vuole impedire di riversare materiale di scarto
nei pressi del fiume Dora (1782); ordinanza con il divieto di scarico (10 ottobre 1786)
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► Città di Torino
► Atti di lite; Igiene e sanità; Rifiuti; Dora; Ordinanze; Divieti; Scarico
► 18,5x28 cm
3918
1783
► Ricognizione dei beni ecclesiastici di Grugliasco
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Due stime dei beni ecclesiastici esistenti nel territorio di Grugliasco, acquistati prima e dopo il 1620
► Ragioneria
► Censimento; Beni Ecclesiastici; Grugliasco
► 20x28,6 cm
3919
1783
► Riscossione dei tributi dai beni ecclesiastici
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Copia della patente di Vittorio Amedeo III con cui dispone che anche i beni degli ecclesiastici, prima immuni,
siano sottoposti al pagamento dei tributi per i due terzi; memoria della Città per l'applicazione delle disposizioni
regie
► Vittorio Amedeo III; Città di Torino
► Patenti; Beni Ecclesiastici; Pagamenti; Tasse
► 22,5x34,5 cm
23x35 cm
3920
1784
► Stato dei beni ecclesiastici
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Registro con lo stato dei beni ecclesiastici presenti nel territorio di Torino, suddiviso in regioni, e
comprendente Opere pie, ospedali, fabbricati religiosi, beneficiari e con la stima del reddito e delle spese annue
per tali beni
► Ragioneria
► Registri; Beni Ecclesiastici; Contabilità; Redditi
► 26x37,5 cm
3921
1814 - 25 novembre
► Acquisto di un terreno
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Minuta dell'atto di vendta con cui la vedova Dalmazzo cede alla Città una pezza di terreno, da destinare alla
formazione di un alveo, affinché si possa portare acqua al mulino di Villaretto
► Su richiesta della Vedova Dalmazzo
► Minute; Istrumenti; Vendite; Terreni; Idraulica pubblica
► 23x35,5 cm
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3922
1815 - 2 agosto
► Mappa di un terreno nei pressi del Po
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Mappa, firmata da Conti, di un'area tra il fiume Po e la bealera di Vanchiglia, adibita a pascolo e che Ludovico
Tana chiede in affitto perpetuo per l'edificazione di un'Opera a corno
► Ing. Giuseppe Conti
► Piante e mappe; Proprietà Comunali; Pascoli; Terreni; Po; Sezione Borgo Po; Concessione edilizia
► matita, china e acquerello su cartoncino / 37,5 x 53 cm
3923
1819 - 29 gennaio
► Lavori che interessano beni privati
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Memoriale con osservazioni sul contratto da stipulare con Francesca Negri riguardante le acque da distribuire
tra i suoi beni ed i mulini delle Molinette, e l'allargamento di una strada nei pressi delle sue proprietà di
Grugliasco, dietro corresponsione di un affitto annuo
► Città di Torino
► Documenti ufficiali; Contratti; Idraulica pubblica; Grugliasco; Manutenzione; Mulini; Molinette
► 23,5x35 cm
3924
1819 - 11 febbraio
► Estimo di terreni della Città
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Relazione di Gaetano Lombardi di estimo di due appezzamenti di terreno posseduti dalla Città, di cui uno
anticamente sfruttato come cava per la ghiaia, nella regione del Ghiarino
► Ing. Gaetano Lombardi
► Relazioni; Estimo; Terreni; Proprietà comunali
► 23x34,5 cm
3925
1819 - 18 marzo
► Vendita di terreni
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Manifesto con il bando per la vendita di terreni di proprietà della Città, suddivisi in dieci lotti, siti sia
all'interno che all'esterno del muro di cinta. Stampato a Torino da Botta
► Città di Torino
► Manifesti; Beni e terreni; Proprietà comunali; Vendite; Documento a stampa
► 30,5x42,5 cm
3926
1819
► Affitto della cascina del Valentino
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
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► Contratto per l'affitto della cascina del Valentino (23 marzo 1819); testimoniali di stato della cascina (14
maggio 1819)
► Giuliana di Primei; Sismondi; Amour; Tarizzo; Garrone; Scotti; Belletti; Castagneri; Fissore; Bianchetti; Gioli
► Contratti; Affitti; Valentino; Testimoniali di stato
► 21x31 cm
3927
1827 - 28 settembre
► Ampliamento cittadino nei pressi di piazza Vittorio
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Instrumento di cessione dei diritti enfiteutici e dei terreni tra il Regio Patrimonio e la Città, in vista
dell'ampliamento nei presssi di piazza Vittorio Emanuele I [piazza Vittorio Veneto]
► Regio patrimonio e città di Torino per mano del Segretario Camerale Cerruti
► Istrumenti; Cessione; Diritti; Beni e terreni; Ampliamenti; Regio Patrimonio
► 19,5x29 cm
3928
1826 - 1828
► Ampliamento cittadino nei pressi di piazza Vittorio
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Copia dell'instrumento di cessione dei terreni stipulato tra le Regie Finanze e la Città per la costruzione di
fabbricati nei pressi del Po (8 marzo 1828); progetto dell'ampliamento della contrada di Po sino al ponte, firmato
da Gaetano Lombardi (4 ottobre 1826)
► Regio patrimonio e città di Torino per mano del Segretario Camerale Cerruti; Arch. Gaetano Lombardi
► Piante e mappe; Lavori pubblici; Ampliamenti; Po; Sezione Po; Piazza Vittorio Veneto; Demanio; Strade e
piazze
► matita, china e acquerello su cartoncino / 41 x 50,5 cm
3929
1831 - 1847
► Vendita di terreni alla Cittadella
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Documenti relativi ad una pezza di prato situato presso la Cittadella presentati dal Sig. Luigi Pernio e
comprovanti la libertà del prato a lui appartenente ed occupato dalla città per l'ampliamento della Piazza d'Armi.
► Documenti raccolti a cura del sig. Pernio
► Documenti - raccolta; Diritti; Terreni; Cittadella
► 21x32 cm
3930
1831 - 23 marzo
► Vendita di terreni da edificare nei pressi di via Po
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Copia dell'instrumento di cessione di terreni per la costruzione di fabbricati in via Po, stipulato tra le Regie
Finanze ed alcuni privati
► Regio Patrimonio
► Contratti; Cessioni; Beni e terreni; Concessione edilizia; Regio Patrimonio
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► 22x31,5 cm
3931
1820 - 1831
► Documentazione relativa all'affitto di una casa e di una bottega
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Instrumento d'affitto di una casa, nell'isolato di Santa Barbara, e di una bottega, in piazza d'Erbe [piazza
Palazzo di Città], stipulato tra gli eredi Ceppi ed il sig. Grainavi, con allegata la documentazione pertinente
precedentemente prodotta (21 dicembre 1820); relazione dell'idraulico Gallinati sui siti presso la bealera dei
mulini della Dora (25 giugno 1831)
► Eredi Ceppi; Idraulico Gallinati
► Istrumenti; Affitti; Case ed edifici; Botteghe; Documenti - raccolta; Relazioni tecniche
► 19,5x27,5 cm 21,5x31 cm
3932
1847 - 6 settembre
► Cessione di terreni al Regio Patrimonio
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Instrumento di cessione stipulato tra la Città ed il Regio Patrimonio per alcuni terreni situati davanti ai
quartieri e presso la polveriera
► Città di Torino per mano del Segretario Soleri
► Istrumenti; Cessioni; Beni e terreni; Regio Patrimonio
► 22x31,5 cm
3933
n.d. ma XVIII sec.
► Competenza di giudizio in merito ad una causa per la proprietà di terreni
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Ragionamento degli avvocati della Città in cui si afferma che spetta la vicariato, e non al Senato, la
competenza giudiziaria in merito ad una causa avanzata da alcuni privati di Bertola, circa la proprietà di un
gerbido
► Avvocati della città
► Memorie; Giurisdizione; Cause; Terreni
► 20,5x29 cm
3934
n.d. ma fine XVIII sec.
► Memoria relativa ai siti pubblici
► Beni-Terreni-Siti / Provvedimenti generali
► Memoria relativa ai siti di proprietà della Città, sino al 1776
► Città di Torino
► Memorie; Diritti; Beni e terreni; Proprietà comunali; Documenti - raccolta
► 28x35 cm
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3935
1320 - 18 dicembre
► Vendita di un terreno nei pressi del Sangone
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Nuova
► Instrumento di permuta di un terreno situato nei pressi del Sangone, stipulato tra la Città e Giacobino
Riperia, con cui quest'ultimo si impegna a provvedere in perpetuo alla manutenzione del ponte di San Solutore
fuori Porta Susina. Originale su pergamena (44 x 32 cm), redatto in latino. Trascrizione del 1840
► Città di Torino per mano del Notaio Beamondo
► Istrumenti; Permute; Terreni; Manutenzione; Pergamene
► 32x44 cm
3936
1346 - 31 maggio
► Vendita di un prato nei pressi del Sangone
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Nuova
► Instrumento di vendita con cui Giovanni Peagerio e Nicoletto Porcello cedono ad Ardizzone Ainardo la terza
parte di un prato sito nei pressi del Sangone. Originale su pergamena (42 x 24 cm), redatto in latino; trascrizione
del 1840
► Sig.ri Peagerio e Porcello per mano del Notaio Mazzocco
► Istrumenti; Vendite; Terreni; Pergamene
► 24x42 cm
3937
1404 - 31 dicembre
► Vendita di un prato nei pressi del Valentino
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Nuova
► Instrumento di vendita con cui Bertino e Bonifacio Zucca vendono a Michele Borgesio un prato nelle
vicinanze del Valentino, con il relativo diritto sull'acqua. Originale su pergamena (42 x 35 cm), redatto in latino;
trascrizione del 1840
► Sig.ri Zucca per mano del Notaio Papa
► Istrumenti; Vendite; Terreni; Diritti; Acque; Pergamene
► 35x42 cm
3938
1632 - 3 giugno
► Mappa della campagna di Mirafiori
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Nuova
► Mappa della campagna di Mirafiori, firmata da Cristoforo Elia, con misurazione dei terreni ed indicazione
delle proprietà e delle cascine che vi sorgono
► Architetto Cristofaro Elia
► Piante e mappe; Misure; Proprietari; Mirafiori
► china e acquerello su cartoncino telato e forato sul margine destro / 53,5 x 80,5 cm
3939
1668
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► Lite per un terreno nei pressi del Lingotto
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Nuova
► Atti della lite della Città contro Boncompagni e Vincenti per ottenere la restituzione di terreni indebitamente
occupati nei pressi del Lingotto e di Mirafiori
► Città di Torino
► Atti di lite; Restituzione; Terreni; Occupazione di suolo pubblico
► 18,5x27,5 cm
3940
1685 - 7 febbraio
► Mappa della campagna di Mirafiori
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Nuova
► Mappa della campagna di Mirafiori, firmata da Pietro Bellico, con area suddivisa in appezzamenti, ciascuno
numerato, ma priva di legenda
► Misuratore Pietro Bellico
► Piante e mappe; Mirafiori
► china e acquerello su cartoncino telato e collato / 96 x 159 cm
3941
1721 - 1° giugno
► Mappa delle Molinette
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Nuova
► Mappa, firmata da Alessandro Luigi Emanueli, dell'area delle Molinette con indicazione dei mulini e degli orti
di proprietà della Città, e dell'area su cui dovrà sorgere il follone di Giovanni Olandese
► Ing. Alessandro Luigi Emanueli
► Piante e mappe; Demanio; Molinette; Mulini; Agricoltura e allevamento; Manifatture e officine
► china e acquerello su cartoncino telato / 56 x 45 cm
3942
1756
► Cessione di terreni tra il Regio Patrimonio e la Città
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Nuova
► Fascicolo 1: Patente di Carlo Emanuele III con cui si autorizza la vendita alla Città di terreni nei pressi di
Porta Nuova; fascicolo in pergamena con sigillo pendente di 8,5 cm È allegata la ricevuta di pagamento della
Città (2 aprile 1756). Fascicolo 2: Instrumento di vendita di un terreno ceduto dalla Città alle Regie Finanze (22
giugno 1756); instrumento di vendita di un terreno nei pressi di Porta Nuova ceduto dalle monache di Santa
Croce, destinato alla formazione di un rondò (27 marzo 1756). Fascicolo 3: Declaratoria d'interinazione camerale
della Patente con cui S.M. aveva autorizzato la vendita di un terreno alla Città; fascicolo in pergamena con sigillo
pendente di 8 cm (30 luglio 1756)
► Carlo Emanuele III; Buttis; Marchetti; De Gregori; Benzo; Cavalli; Scalà
► Patenti; Autorizzazioni; Vendite; Istrumenti; Terreni; Regio Patrimonio; Monastero di Santa Croce;
Documento a stampa; Pergamene
► 19x27 cm Declaratoria
19x27,5 cm
Patenti 23x34,5 cm
3943
1767
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► Lite per l'edificazione di un terreno
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Nuova
► Atti della lite tra la Città ed il conte Martini Ballaira di Cocconato, il quale vuole impedire la costruzione di
una casa privata in un'area limitrofa ai suoi terreni, area sita tra la strada di Moncalieri, il Lingotto e la bealera
delle Basse
► Città di Torino
► Atti di lite; Costruzioni; Case ed edifici
► 19,5x28 cm
3944
1818
► Cessione di terreni vicini alla Crocetta
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Nuova
► Instrumento di vendita tra Costanzo Landi ed il sacerdote Alessio Aymar di un appezzamento di terreno sito
nella Crocetta; supplica di Landi, relativa alle rivendicazioni che la Città avanza nei confronti di un terrerno che
gli era stato donato dall'amministrazione stessa in permuta per un'area su cui era sorta una cava di ghiaia (1818)
► Sig. Costanzo Landi per mano del Notaio Rochis
► Istrumenti; Vendite; Terreni; Suppliche; Rivendicazioni
► 20,5x30,5 cm 19x28 cm
3945
1820 - 23 dicembre
► Vendita di un terreno nei pressi di Porta Nuova
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Nuova
► Instrumento di vendita tra la Città e Giovanni Mosso di un terreno allocato fuori Porta Nuova; il fascicolo
contiene anche tre piante dell'area firmate da Lorenzo Lombardi
► Città di Torino; Architetto Lorenzo Lombardi
► Istrumenti; Vendite; Terreni; Piante e mappe
► china e acquerello su carta [x 3] / 19 x 28 cm [x 3]
3946
1697- 1780
► Terreni della Città e del Regio Patrimonio
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Nuova
► Fascicoli 1 e 2: Due memorie in cui sono elencati i documenti relativi alla campagna di Mirafiori ed alla zona
della Madonna di Campagna dal 1697 al 1727, e memoria delle donazioni e delle proprietà del Regio Patrimonio
e della Città, relative a Mirafiori ed a piazza Carlina [piazza Carlo Emanuele II] (1780)
► Pejretti; Crosa; Mompatero; Romagnano; Brozolo
► Documenti - raccolta; Diritti; Proprietà; Lavori Pubblici; Terreni; Mirafiori; Madonna di Campagna
► 23x35 cm 24x36 cm
3947
1460 - 21 luglio
► Permuta di terreni nei pressi della Dora
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
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► Instrumento di vendita stipulato tra la Città e Domenico Scaravelli per un gerbido sito a Penes alle Vialbe, nei
pressi della Dora, quale permutazione di terreni limitrofi alla strada di Caselle. Originale su pergamena, redatto in
latino; trascrizione del 1840
► Città di Torino; Sig. Domenico Scaravelli; Notaio Burno di Augusta
► Istrumenti; Permute; Terreni; Pergamene
► 45x38 cm
3948
1472
► Lite per la pastura nei prati dell'abbazia di Stura
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Atti della lite intercorsa tra la Città ed il Procuratore Generale della mensa vescovile, per il godimento da
parte degli abitanti di Torino della facoltà di far pascolare gli animali nei prati dell'abbazia di Stura. Originale
redatto in latino
► Città di Torino; Procuratore G.le della Mensa Arcivescovile di Torino
► Atti di lite; Diritti; Pascoli; Abbadia Di Stura
► 21,5x29,5 cm
3949
1472 - 11 novembre
► Permuta di terreni nei pressi della Porta Pusterla
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Instrumento di vendita con cui la Città cede a Tommaso Gastaudi un appezzamento di terreno lungo la
strada di Druento, nella campagna delle Vialbe, in permuta per un palazzo, già di Antonio Scrivandi, situato nel
quartiere della Porta Pusterla, nella parrocchia di San Benigno. Originale su pergamena, redatto in latino;
trascrizione del 1840
► Città di Torino per mano del Notaio Manuel de Capella
► Istrumenti; Permute; Terreni; Case ed edifici; Pergamene
► 25x45,5 cm
3950
1489 - 17 marzo
► Acquisizione di un terreno al di là della Stura
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Instrumento di cessione alla Città di un terreno con gerbido locato al di là della Stura, già proprietà di Stefano
Borelli, detto Rama di Druento, e da lui non dichiarate al catasto. Originale e trascrizione del 1840
► Sig. Stefano Borelli per mano del Notaio Gastaudi;
► Istrumenti; Cessioni; Beni e terreni; Infrazioni; Consegnamenti; Catasti
► 22x30,5 cm
3951
1571 - 24 aprile
► Cessione di un gerbido
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Instrumento di vendita con cui la Città cede all'Ospedale dei poveri un gerbido oltre la Dora
► Città di Torino per mano del Notaio Silva
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► Istrumenti; Vendite; Terreni; Ospedale dei poveri
► 17x26 cm
3952
1573 - 14 settembre
► Acquisizione di un terreno limitrofo a Porta Palazzo
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Instrumento di vendita con cui Giovanni Pietro Giorluto vende alla Città un campo fiancheggiante la strada
fuori da Porta Palazzo
► Sig. Giovanni Pietro Giorluto per mano del Notaio Silva
► Istrumenti; Vendite; Terreni
► 17,5x25,5 cm
3953
1607 - 11 dicembre
► Cessione di un terreno nella Madonna di Campagna
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Instrumento di vendita con cui la Città cede a Bernardino Barutelli un terreno nell'area della Madonna di
Campagna, con facoltà di costruire alberi o bealere nelle sue proprietà
► Città di Torino per mano del Notaio Bomiti
► Istrumenti; Vendite; Terreni; Permessi; Costruzioni
► 20,5x29 cm
3954
1613
► Contestazione della cessione di un terreno nella Madonna di Campagna
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Atti della lite tra la Città e Barutelli per la proprietà di un terreno in Madonna di Campagna, di cui viene
contestata la liceità della transazione di acquisto. È allegato un sommario nella causa a stampa, parzialmente
redatto in latino
► Città di Torino; Sig. Barutelli
► Atti di lite; Proprietà; Terreni; Madonna di Campagna; Documento a stampa
► 20x28 cm
3955
1621 - 15 luglio
► Conferma dei diritti comunali sulla zona della Madonna di Campagna
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Rescritto emanato dal Consiglio Ducale per Carlo Emanuele I con cui si proibisce a chiunque di molestare la
Città in riguardo al possesso ed alla raccolta dei beni nella campagna e nel pascolo nei pressi della chiesa dei
Cappuccini; supplica relativa della Città; testimoniali di messi e sergenti giurati della Città, dell'avvenuta
comunicazione di tale rescritto ai lavoratori che tagliavano il fieno in detta zona
► Carlo Emanuele I attraverso il Consiglio Ducale; Città di Torino
► Risposte; Diritti; Pascoli; Suppliche; Chiesa dei Cappuccini; Madonna di Campagna
► 19x28,5 cm 29,5x40,5 cm 27x36,5 cm
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3956
1664
► Lite per una proprietà a Lucento
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Atti della lite tra la Città e Federico Tana per la proprietà di alcuni terreni nella zona di Lucento
► Città di Torino; Marchese Tana
► Atti di lite; Proprietà; Terreni; Lucento
► 18,5x27,5 cm
3957
1683
► Mappa della Madonna di Campagna
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Mappa dei terreni di proprietà della Città locati nella zona della Madonna di Campagna, con legenda; firmata
da Tommaso Sevalle. Sono indicate la dimensioni degli appezzamenti
► Agrimensore Ing. Tommaso Sevalle
► Piante e mappe; Terreni; Misure; Proprietà comunali; Madonna di Campagna
► china e acquerello su cartoncino telato / 104 x 88 cm
3958
n.d.
► Mappa della Madonna di Campagna
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Carta topografica della regione di Madonna di Campagna con l'indicazione delle cascine e beni, delle bealere,
strade, porti e ponti dell'accampamento delle truppe del duca Vittorio Amedeo II di Savoia; la carta è
interamente colorata e contiene una dettagliata descrizione della zona
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Madonna di Campagna; Proprietà; Beni e terreni; Case ed edifici; Militaria
► china e acquerello su cartoncino telato / 75 x 65 cm
3959
1685
► Lite per un possedimento nella regione delle Maddalene
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Atti della lite tra la Città ed il marchese Di Gerolamo Del Carretto di Bagnasco per il possesso di un sito nella
regione delle Maddalene
► Città di Torino; Marchese Di Gerolamo Del Carretto
► Atti di lite; Proprietà; Terreni
► 20x28,5 cm
3960
1699 - 29 dicembre
► Richiesta di enfiteusi per un terreno
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
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► Supplica di Ludovico e Giuseppe Dughera, Giovanni Michele Antonio Savino e Giacomo Ballocco per la
concessione in enfituesi perpetua di un appezzamento di terreno nella Campagna della Madonna, e per la
concessione dell'uso dell'acqua in tale zona
► Sig. ri Dughera, Savino e Ballocco
► Suppliche; Concessioni; Terreni; Acque
► 21x31,5 cm
3961
1711 - 15 maggio
► Pianta delle fortificazioni del bastione della Mezzaluna
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Pianta della sezione della Mezzaluna nelle fortificazioni di Porta Palazzo, firmata da Tommaso Sevalle, con
misurazione dei terreni e stima del costo dei relativi lavori di manutenzione e pulizia
► Agrimensore Ing. Tommaso Sevalle
► Piante e mappe; Fortificazioni; Porta Palazzo; Misure; Estimo; Preventivi e note spesa; Manutenzione
► china e acquerello su cartoncino telato / 45 x 57 cm
3962
1713
► Pianta di terreni nei pressi della Stura
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Pianta dei terreni venduti dalla Città al conte di Guarene, nei pressi della Stura
► Membri della Ragioneria Cacherano; Guareno; Nomis; Berlenda; Bucenido; Cavalli; Fonso
► Piante e mappe; Terreni; Stura
► china su cartoncino telato / 44 x 107 cm
3963
1713
► Pianta di terreni
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Pianta dei terreni venduti dalla Città al conte Galiziano, attribuita a Sevalle, con misurazione degli
appezzamenti
► Disegno attribuito a Tommaso Sevalle
► Piante e mappe; Terreni; Misure
► china su cartoncino telato / 27 x 80 cm
3964
1713 - 12 agosto
► Vendita di terreni nella Madonna di Campagna
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Copia semplice di Instrumento di vendita di terreni ceduti dalla Città al conte Domenico Galiziano, situati
pressi il mulino di Stura nella Madonna di Campagna; i proventi della vendita erano da destinarsi alla costruzione
della Regia Università; è in calce copiata una relazione di Tommaso Sevalle
► Città di Torino per mano del Notaio Boasso; Tommaso Sevalle
► Istrumenti; Vendite; Terreni; Università
► 20,5x21 cm
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3965
1723 - 1726
► Lite per il diritto di transito in un terreno nella Madonna di Campagna
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Atti della lite tra Comotto e Galiziano; il primo chiede che gli venga concessa la possibilità di transitare sui
beni di Galiziano, contigui ai suoi, ma la Città si risolve per la costruzione di un ponte, ponendo fine alla lite [cfr.
C.S. 3967 e 3968]
► Commendatore Comotto e Ved. Galiziano; Senato
► Atti di lite; beni e terreni; Diritti di passaggio; Transazioni; Ponti
► 18x26,5 cm
3966
1739
► Lite per il diritto di transito in un terreno nella Madonna di Campagna
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Atti della lite tra la Città ed il canonico Berengario per il diritto di passaggio attraverso un appezzamento di
prato nella regione della Madonna di Campagna
► Sig. Canonico Berengario; Città di Torino; Sig. Chiarbonero
► Atti di lite; beni e terreni; Diritti di passaggio; Madonna di Campagna
► 19,5x27,5 cm
3967
1739 - 2 marzo
► Pianta di terreni nella regione della Madonna di Campagna
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Pianta di parte dei terreni della Città nella Madonna di Campagna, relativa alla lite di Comotto per il
riconoscimento di un diritto di transito; carta firmata da Carlo Emanuele Rocca [cfr. C.S. 3965 e 3968]
► Arch. Carlo Emanuele Rocca
► Piente e mappe; Terreni; Controversie legali; Diritti di passaggio
► china e acquerello su cartoncino telato / 49 x 70 cm
3968
1739
► Pianta di terreni nella regione della Madonna di Campagna
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Mappa dei possedimenti della Città nella regione della Campagna, con indicazione del gerbido, dei campi e
dei prati; tale mappa è stata redatta seguendo le misurazioni fornite da Chiarbonello, il quale ha in godimento
parte dei terreni. Fascicolo 1: (1739). Fascicolo 2: Pianta del misuratore Rocca (23 settembre 1739) [cfr. C.S.
3965 e 3967]
► Misuratore Rocca con assistenza del Sig. Chiarbonello
► Piante e mappe; Terreni; Proprietà comunali; Madonna di Campagna
► Fasc. 1 e 2: china e acquerello su cartoncino telato / Fasc. 1: 62 x 248 cm; Fasc. 2: 68 x 230 cm ca.
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3969
1741 - 15 aprile
► Pianta di terreni nella regione della Madonna di Campagna
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Mappa, firmata da Bussi e Rocca, dei terreni della cascina Galiziano locata nella regione della Madonna di
Campagna; tale documento è stato prodotto per individuare i terreni appartenenti alla Città, che circondano la
cascina suddetta
► Architetti Bussi e Rocca
► Piante e mappe; Terreni; Proprietà comunali; Madonna di Campagna
► china e acquerello su cartoncino telato / 35 x 83 cm
3970
1742 - 28 settembre
► Pianta di terreni nei pressi della Stura
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Mappa delle proprietà della Città situate nei pressi della Stura, ed affidate in godimento a Paolo Nolenzo
detto Chiarbonello, il quale aveva ottenuto la licenza di ridurne parte a coltura; mappa firmata da Rocca
► Architetto Rocca
► Piante e mappe; Terreni; Proprietà comunali; Madonna di Campagna; Stura
► china e acquerello su cartoncino telato / 25 x 97 cm
3971
1743 - 14 maggio
► Pianta di terreni nella regione della Madonna di Campagna
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Mappa delle proprietà della Città situate nella regione della Campagnetta, firmata da Rocca e redatta secondo
le indicazioni di Chiarbonello
► Chiarbonello; Rocca
► Piante e mappe; Demanio; Madonna di Campagna
► china e acquerello su cartoncino telato / 49 x 73 cm
3972
1748
► Acquisto di terreni in Madonna di Campagna
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Proposta di acquisto per alcuni terreni in Madonna di Campagna avanzata dai Colla ed accettata dalla Città;
supplica della Città al Prefetto per ottenere il pagamento
► Sig. ri Colla; Città di Torino
► Proposte; Acquisti; Terreni; Suppliche
► 18x27,5 cm
3973
1748
► Restituzione di terreni illecitamente occupati
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Supplica rassegnata dalla Città al Prefetto, per ottenere che vengano restituiti i beni illecitamente occupati a
seguito dell'alluvione del fiume Stura, e situati nella regione della Madonna di Campagna e delle Maddalene
► Città di Torino
► Suppliche; Restituzioni; Beni e terreni
► 27,5x25 cm
3974
1749 - 24 maggio
► Pianta di terreni nella regione della Madonna di Campagna
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Mappa con misurazione di un appezzamento contiguo ai terreni di Chiarbonello, appezzamento che è stato
separato dai beni del barone Comotto ed aggregato ad altri di proprietà della Città
► Misuratore Carlo Antonio Bussi
► Piante e mappe; Terreni; Misure; Proprietà comunali
► china e acquerello su cartoncino telato / 52 x 40 cm
3975
1749 - 5 luglio
► Divieto di impiego della paglia al di fuori della Madonna di Campagna
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Ordinanza del Prefetto con cui si proibisce a Giovanni Andrea Castagneri, fittavolo dei beni della Città in
Madonna di Campagna, di trasportare o di utilizzare la paglia al di fuori dell'area suddetta; supplica relativa della
Città
► Prefetto Bertolini; Città di Torino;
► Ordinanze; Divieti; Trasporto; Paglia; Suppliche
► 26,5x32 cm 27x35,5 cm
3976
1764 - 18 e 25 settembre
► Manutenzione della strada e dei fossi nella regione delle Maddalene
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Relazione di citazione rivolta a proprietari o fittavoli di beni nel territorio di Torino, i quali non hanno
provveduto alla manutenzione dei fossi che corrono lungo la strada che conduce al fiume Stura, attraverso la
regione delle Maddalene
► Brocardo; Ussello; Vachero; Bertetto; Galimberti; Castagneri; Gay; Ferrero
► Relazioni; Infrazioni; Manutenzione; Fossi
► 19x28 cm
3977
1764 - 1777
► Lite per l'edificazione di fabbricati in Madonna di Campagna
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Atti della lite della Città contro Maria Domenica Sondrio ed i padri Cappuccini, ai quali si vuol impedire
l'edificazione di beni in Madonna di Campagna
► Sig.ra Maria Domenica Sondrio; Città di Torino; Padri Cappuccini
► Atti di lite; Costruzioni; Case ed edifici; Padri Cappuccini
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► 18,5x28 cm
3978
1768 - 27 maggio
► Acquisto di terreni per la formazione della nuova strada di Leinì
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Instrumento di vendita di terreni necessari alla formazione della nuova strada di Leinì, ceduti dal marchese
Incisa di Camerana alla Città
► Marchese Incisa di Camerana per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Vendite; Terreni; Lavori pubblici; Strade e piazze
► 19x28 cm
3979
1769 - 7 marzo
► Acquisto di terreni nei pressi della Stura
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Instrumento di permuta di terreni nella regione di Stura stipulato tra la Città ed i Canonici di Sant'Antonio
► Città di Torino e Canonici di S. Antonio per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Permute; Terreni; Stura
► 18x28 cm
3980
1775 - 14 giugno
► Acquisto di terreni nei pressi della Stura
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Instrumento di vendita di terreni nella regione di Stura ceduti da Carlo Ruscazio alla Città, per l'edificazione
di un mulino
► Avvocato Ruscazio per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Vendite; Terreni; Mulini; Stura
► 18,5x28 cm
3981
1775 - 2 novembre
► Permuta per i terreni del cimitero di San Pietro in Vincoli
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Instrumento di permuta tra la Città ed i fratelli Rossio, per cui una casa e dei terreni esistenti tra Porta Palazzo
e Porta Susa sono scambiati con le aree già occupate dalla Città per l'edificazione del cimitero di Dora, detto di
San Pietro in Vincoli e di proprietà dei Rossio
► Sig.ri Rossio per mano del Notaio Marchetti; Città di Torino
► Istrumenti; Permute; Case ed edifici; Beni e terreni; Cimitero di Dora
► 18x28 cm
3982
1776
► Permuta per i terreni della polveriera

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Instrumento di permuta stipulato tra il Regio Patrimonio e la Città, per lo scambio dei terreni già occupati
dalla Regia Polveriera con altri contigui agli spalti della Cittadella; con copia delle perizie e della documentazione
ufficiale che autorizza tale permutazione (1774-1776)
► Città di Torino e Regio Patrimonio per mano del Segretario Camerale Cavalli
► Istrumenti; Permute; Terreni; Polveriere; Cittadella; Perize; Autorizzazioni
► 19,5x28,5 cm
3983
1793
► Richiesta di un gerbido per la pastura
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Supplica di Giovanni Fioris alla Città, per la concessione in affitto di un gerbido sito nel Borgo del Pallone
[Borgo Dora], da utilizzare per la pastura del bestiame
► Sig. Giovanni Fioris
► Suppliche; Concessioni; Terreni; Pascoli
► 23x35 cm
3984
1794 - 2 settembre
► Richiesta di un appezzamento per l'edificazione di una casa
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Supplica del chirurgo Ignazio Vincenti alla Città, cui si domanda la cessione di un appezzamento vicino al
ponte di Dora, al fine di edificarvi una piccola abitazione
► Sig. Ignazio Vincenti chirurgo
► Suppliche; Concessioni; Terreni
► 23,5x35 cm
3985
1817 - 23 agosto
► Pianta di edifici nella sezione Borgo Dora
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Pianta della casa di Giovanni Battista Barone locata nel Borgo Dora, con indicazione del terreno che egli
desidera acquistare dalla città di Torino
► G.B. Barone
► Piante e mappe; Case ed edifici; Terreni
► china e acquerello su cartoncino collato / 23 x 60 cm
3986
1818 - 9 maggio
► Cessione di un terreno a Porta Palazzo
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Instrumento di vendita stipulato tra la Città e Domenico Mazzetti per un terreno a Porta Palazzo
► Città di Torino
► Istrumenti; Vendite; Terreni; Porta Palazzo
► 20x31 cm
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3987
1821 - 30 giugno
► Citazione per terreni fuori Porta Palazzo
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Atto di citazione della Città contro Giovanni Battista Daziano per alcuni terreni esistenti fuori da Porta
Palazzo, terreni affittati da Daziano, ma posti in vendita dalla Città
► Città di Torino
► Citazioni; Terreni; Proprietà comunali
► 27,5x37,5 cm
3988
1840 - febbraio
► Lite tra privati per un terreno nella zona dei mulini di Dora
► Beni-Terreni-Siti / Nel borgo e fuori Porta Palazzo
► Documento a stampa prodotto nell'ambito della lite tra la Città ed i fratelli Ballesio contro gli eredi Grandis,
firmato da Stara. Stampato a Torino da Botta
► Avvocato Collegiato Demargherita
► Relazioni; Controversie legali; Terreni; Documento a stampa; Sezione Borgo Dora; Mulini
► 20x29 cm
3989
1424 - 1° febbraio
► Affitto di un bosco vicino a Chieri
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Instrumento con cui la Città concede in affitto ad Oddonino Barberio e Domenico De Corte un
appezzamento di bosco nel luogo di Pietratonda verso Chieri, con saldo da versare al massaro della comunità alla
festa di San Martino. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Città di Torino per mano del Notaio Borgesio
► Istrumenti; Affitti; Boschi; Pergamene
► 14x40 cm
3990
1442 - 28 febbraio
► Affitto di un bosco vicino a Sassi
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Instrumento con cui la Città concede in affitto a Guglielmo Carrati un appezzamento di bosco, sito nella
località di Sassi, per la durata del suo contratto di manutenzione del ponte di Po. Trascrizione del 1847 Nel
fascicolo 3990 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; Nel fascicolo 3990 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
► Città di Torino per mano del Notaio Burno di Augusta
► Istrumenti; Affitti; Boschi; Manutenzione; Ponti; Po; Pergamene
► 30,5x29,5 cm

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

3991
1480
► Enfiteusi di terreni presso il ponte di Po
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Instrumenti di concessione in enfiteusi perpetua stipulati tra la Città ed alcuni privati per appezzamenti vicini
al ponte di Po ed alla sua strada. Fascicolo 1: Atto in favore di Giovannino De Urso (19 ottobre). Fascicolo 2:
Atto in favore di Matteo De Seano (2 novembre). Fascicolo 3: Atto in favore di Giovanni Deria (2 novembre).
Fascicolo 4: Atto in favore di Giovanni De Magistris (4 novembre). Fascicolo 5: Atto in favore di Giacomo
Cordario (4 novembre). Fascicolo 6: Atto in favore di Tomeno Banfaudi (4 novembre). Fascicolo 7: Atto in
favore di De Francheto (18 dicembre). Fascicolo 8: Ricorso presentato dai fittavoli dei terreni per mantenerne il
diritto di godimento (1480). Tutti i documenti sono in originale con trascrizioni del 1840 e 1842
► Città di Torino per mano dei Notai De Soavis e De Angelletis; Affittuari dei terreni
► Istrumenti; Affitti; Terreni; Ricorsi; Diritti
► 21x31 cm
3992
1488 - 5 luglio
► Vendita di un terreno nel pascolo di San Vito
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Instrumento di vendita stipulato tra la Città e Giovanni Portilia per un terreno locato oltre il Po, nel pascolo
di San Vito; nell'atto si fa menzione della necessità per la Città di vendere le sue proprietà per coprire le spese
della guerra contro il marchese di Saluzzo [cfr. C.S. 3993]. Originale redatto in latino e trascrizione del 1847
► Città di Torino per mano del Notaio Gastaudi
► Istrumenti; Vendite; Terreni; Pascoli
► 22x31 cm
3993
1489 - 20 gennaio
► Vendita di un terreno nel pascolo di San Vito
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Instrumento di vendita stipulato tra la Città e Giovanni Portilia per un terreno locato oltre il Po, nel pascolo
di San Vito, contiguo ai beni precedentemente da quest'ultimo acquisiti [cfr. C.S. 3992]. Originale redatto in
latino e trascrizione del 1847
► Città di Torino per mano del Notaio Gastaudi
► Istrumenti; Vendite; Terreni; Pascoli
► 22x32 cm
3994
1489 - 1491
► Lite per un fitto arretrato di un terreno
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Atti della lite tra la Città e gli eredi di Vittore Bussetto, per il pagamento del fitto arretrato di un
appezzamento di bosco locato oltre il Po, nel luogo detto Podio della Pietrarotonda, ossia al Bricco. Originale
redatto in latino
► Città di Torino
► Atti di lite; Pagamenti; Affitti; Terreni
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► 22,5x31 cm
3995
1492 - 29 maggio
► Affitto di un terreno verso il Po
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Quietanza dell'abate del monastero di Rivalta per l'affitto arretrato versato da Chiaffredo Carcagni per un
appezzamento di terreno sito presso il Po, e rinnovo del contratto di locazione. Originale su pergamena e
trascrizione del 1840
► Abate del Monastero di Rivalta per mano del Notaio De Cavallis
► Quietanze; Pagamenti; Affitti; Terreni; Rinnovi; Monastero di Rivalta; Pergamene
► 36,5x28 cm
3996
1496
► Affrancamento di un terreno in Vanchiglia
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Instrumento di affrancamento da parte dell'Abate di S. Michele della Chiusa del canone annuo di 25 fiorini da
pagarsi dalla città per la concessione in enfiteusi di un prato in regione Vanchiglia. Originale su pergamena,
redatto in latino e due trascrizioni di cui una parziale, forse del XVI sec. e l'altra completa del 1840
► Abate di S. Michele della Chiusa
► Istrumenti; Concessioni; Esenzioni; Pagamenti; Affitti; Terreni; Pergamene; Chiesa di San Giovanni di
Avigliana; San Michele della Chiusa; Vanchiglia
► 40x290 cm
3997
1496 - 1498
► Lite per l'occupazione illegittima di terreni in Borgo Po
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Atti della lite della Città contro i fratelli Carcagni per l'occupazione illegittima di boschi nella regione di
Superga: un volume e due fascicoli con atti; testimoniali di misurazione del terreno (22 agosto 1498); patente
ducale di Filiberto II per il riconoscimento dell'appartenenza dei beni controversi alla Città, e supplica relativa
(17 settembre 1498); instrumento di misurazione e separazione dei terreni tra i fratelli Carcagni e la Città (18
settembre 1498). I documenti sono presenti in originale e con la relativa trascrizione del 1840
► Carcagni; Filberto II; Mussati; Tana; Becuti; Ruscazio; Buri; Demusatis; Bonardi; Ponzoni; Azelio; Richard;
Gattinara
► Atti di lite; Occupazione di suolo pubblico; Boschi; Superga; Misure; Patenti; Suppliche
► 21x31 cm 30x31 cm 29x27 cm 21,5x31 cm 22x30 cm
3998
1499
► Lite tra privati per terreni in Borgo Po
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Atti della lite tra Martino Vachieri e Giovanni Bussi per un terreno da entrambi rivendicato, locato al di là del
Po
► Bussi; Vachieri
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► Atti di lite; Terreni; Proprietà
► 21x29 cm
3999
1511 - 1522
► Inosservanza di un proclama relativo agli animali della Città
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Atti della lite tra la Città ed alcuni abitanti di Mongreno, i quali si rifiutavano di seguire le prescrizioni dettate
da un proclama ove si proibiva a chiunque di condurre animali spettanti alla Città
► Città di Torino; Abitanti di Mongreno
► Atti di lite; Infrazioni; Divieti; Pascoli
► 22,5x29 cm
4000
1538 - 18 luglio
► Documentazione relativa ad un terreno in Borgo Po
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Fascicolo 1: Instrumento di vendita tra la Città ed i padri del convento di San Domenico di un terreno nei
pressi del Po; instrumento di riconoscimento del diritto di un'eventuale retrovendita del terreno (4 luglio 1523).
Fascicolo 2: Instrumento di vendita stipulato tra i padri e Giovanni Longo di Moncalieri per detto terreno, di cui
la Città mantiene il diritto di riscatto (18 luglio 1538). Originali e trascrizioni del 1840
► Padri del Convento di S. Domenico per mano del Notaio Parvopassu; Città di Torino
► Istrumenti; Vendite; Terreni; Convento di S. Domenico
► 19x26,5 cm
4001
1572 - 24 gennaio
► Retrovendita di un terreno
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Instrumento di retrovendita dei terreni del fu Filiberto Morandetto alla comunità di Superga
► Eredi Morandetto per mano del Notaio Silva
► Istrumenti; Vendite; Terreni
► 17,5x26,5 cm
4002
1572 - 10 dicembre
► Vendita di un terreno in Superga
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Instrumento di vendita stipulato tra la Città e Giovanni Bergero per un bosco ed un gerbido siti sui monti di
Superga; parte di tale cessione è a saldo del debito contratto dalla Città per l'Inversorio della sabbionera [cfr. C.S.
4003]
► Città di Torino per mano del Notaio Silva
► Istrumenti; Vendite; Terreni; Boschi
► 17x26 cm
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4003
1572 - 10 dicembre
► Vendita di un terreno in Superga
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Instrumento di vendita stipulato tra la Città e Sebastiano Beltramo per un bosco ed un gerbido nei pressi di
Superga, concessi quale saldo per i lavori eseguiti da Beltramo all'Inversorio della sabbionera [cfr. C.S. 4002]
► Città di Torino per mano del Notaio Silva
► Istrumenti; Vendite; Terreni; Boschi
► 17,5x26 cm
4004
1581 - 29 ottobre
► Lite per un fitto arretrato di un terreno
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Atti della lite della Città contro Lorenzo Oreglia per il pagamento di fitti arretrati per i boschi situati nella
località di Sassi
► Città di Torino
► Atti di lite; Pagamenti; Affitti; Boschi
► 17,5x25,5 cm
4005
1591 - 14 luglio
► Vendita di terreni in Vanchiglia
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Copia di Patente di Caterina d'Austria per l'approvazione della vendita di terreni irrigui nella regione di
Vanchiglia, stipulata tra l'Albergo di Virtù e Michele Bertolotto della Grangia
► Caterina d'Austria
► Patenti; Approvazione; Vendite; Terreni; Albergo di Virtù
► 18x26,5 cm
4006
1595
► Lite per l'abbattimento illecito di alberi
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Atti della lite della Città contro Brunero ed altri fittavoli dei boschi di Superga, i quali sono accusati di aver
illecitamente abbattuto degli alberi
► Città di Torino
► Atti di lite; Revoche; Contratti; Affitti; Infrazioni; Boschi; Superga; Verde pubblico
► 18x25,5 cm/21x30,5 cm
4007
1639
► Lite per un appezzamento di bosco nella regione di Superga
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
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► Atti della lite tra la Città e Pellegrino, per la risoluzione di un contratto a causa di mancato pagamento, e per
ottenere due appezzamenti di bosco nella regione di Superga illecitamente occupati
► Città di Torino; Pellegrino; Rolando
► Atti di lite; Pagamenti; Affitti; Revoche; Contratti; Boschi; Superga; Occupazione di suolo pubblico
► 18,5x28 cm
4008
1673
► Lite per terreni nella regione di Sassi
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Atti della lite della Città contro alcuni privati proprietari di beni nella regione del Meisino di Sassi, per la
restituzione di terreni illecitamente occupati; atti della lite contro il senatore Giuseppe Massena, il quale si
opponeva alla formazione di un fosso nei suoi terreni
► Città di Torino; Massena; Fantino; Baretta; Ruà; Pelona; Campeggio; Rolla; Andreis; Arbaudi
► Atti di lite; Occupazione di suolo pubblico; Rifiuto; Lavori pubblici; Fossi
► 18,5x27,5 cm
4009
1682 - 1685
► Lite per l'occupazione del suolo pubblico in Borgo Po
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Fascicolo 1: Atti della lite della Città contro Giovanni Papa ed Ambrogio Visconti, proprietari di case in
Borgo Po, i quali volevano occupare parte della strada pubblica con l'innalzamento di un muro (1682). Fascicolo
2: Atti di lite della Città e Giovanni Papa contro Francesca Visconti, per l'assegnazione della proprietà di un sito
esistente nel Borgo Po, tra le abitazioni dei nominati contendenti ed una strada pubblica (1684-1685)
► Città di Torino; Papa; Visconti; Bay; Benedicti; Ranetti; Durando
► Atti di lite; Progetti; Occupazione di suolo pubblico; Proprietà; Case ed edifici; Beni e terreni
► 20x27,5 cm 18,5x27 cm
4010
1706
► Lite per un possedimento in Baldissero
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Atti di lite della Città e Gibellino, curato della chiesa di Superga, contro la contessa Anna Margarita Ferrera
Mongrandi, per l'assegnazione della proprietà di un bosco situato ai confini di Baldissero
► Città di Torino; Gibellino; Mongrandi; Oria; Ochis; Arbaudi; Ranetti
► Atti di lite; Proprietà; Boschi; Baldissero
► 18,5x27 cm
4011
1721 - 1722
► Lite per un possedimento in Borgo Po
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Atti della lite tra la Città ed il prete Giovanni Marchisotto, il quale è contrario all'innalzamento di colonnette
per il sostegno dei mulini sul Po, che la Città vuole edificare al posto di una casa acquistata dal signor Longarino
e poi abbattuta, e che si trova davanti all'abitazione di Marchisotto
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► Città di Torino; Marchisotto; Longarino; Mercandino; Bastery; Gibellino
► Atti di lite; Rifiuto; Lavori pubblici; Mulini
► 18x27 cm
4012
1726
► Lite per l'occupazione di strada pubblica in Borgo Po
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Lite tra la Città e Giovanni Marchisotto, cui si vuole impedire la costruzione di fabbricati che occupano la
strada pubblica che dalla porta di Po conduce ai mulini
► Città di Torino; Marchisotto; Albano; Porta
► Atti di lite; Occupazione di suolo pubblico; Costruzioni; Case ed edifici
► 18,5x27 cm
4013
1762
► Lite per un possedimento nella regione di Superga
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Atti della lite tra la Città e Giuseppe Millo per la proprietà di un terreno facente parte dell'antica strada di
Superga
► Città di Torino; Millo; Teppa
► Atti di lite; Proprietà; Terreni; Superga
► 19x28 cm
4014
1772
► Lite per la misurazione di terreni
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Lite tra la Città ed il commendatore Gianazio per la misurazione di beni e l'accertamento dei termini divisori,
vertita all'Uditorato Generale della Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro
► Gianazio; Ravichio; Burlotti; Monetti
► Atti di lite; Misure; Estimi; Confini; Proprietà; Santi Maurizio e Lazzaro
► 19x28 cm
4015
1772 - 21 settembre
► Concessione di un terreno per la costruzione di una tintoria
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Copia di Regio biglietto indirizzato al vicario con cui Carlo Emanuele III concede alla Città di poter vendere
al tintore Felice Vigada un terreno situato nel Borgo Po, per edificarvi una tintoria; al vicario è affidato il
compito di estimare il valore di tale terreno
► Carlo Emanuele III
► Regio Biglietto; Concessioni; Vendite; Terreni
► 18x28 cm
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4016
1777 - 23 dicembre
► Permuta di terreni nei pressi di Moncalieri
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Instrumento di permuta stipulato tra la Città e la contessa Buglioni di Monale per terreni occupati nella
sistemazione della strada di Moncalieri, con misurazione dei beni
► Città di Torino; Contessa Buglioni di Monale; Marchetti
► Istrumenti; Permute; Terreni; Misure
► 18x27,5 cm
4017
1785 - 8 giugno
► Misurazione di un prato in Porta di Po
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Fede di misurazione, firmata da Gino, di un appezzamento di prato vicino a Porta di Po, venduto da
Agostino Sprotto a Domenico Marchisio
► Ingegner Giuseppe Gino
► Estimo; Terreni; Vendite
► 18x28 cm
4018
1798
► Lite per l'edificazione di un fabbricato
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Fascicoli 1 e 2: Atti della lite della Città contro il Regio Patrimonio e Carlo Leone, poiché quest'ultimo aveva
intrapreso la costruzione di un fabbricato, dietro l'autorizzazione di un Regio biglietto, in un sito rivendicato
dalla Città
► Città di Torino; Sig. Carlo Leone
► Atti di lite; Costruzioni; Case ed edifici; Proprietà; Regio Patrimonio
► 18,5x28 cm
4019
n.d. ma XVIII sec.
► Pianta dei beni dei canonici di Sant'Antonio
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
► Mappa dei terreni di proprietà dei canonici di Sant'Antonio, locati sotto il convento dei Cappuccini e nei
pressi della strada di Moncalieri
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Terreni; Cappuccini; Sezione Borgo Po; Affari ecclesiastici; Corso Moncalieri
► china su cartoncino / 29,5 x 29 cm
4020
n.d. ma XVIII sec.
► Pianta dei beni della parrocchia di Cavoretto occupati dalla strada di Moncalieri
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta di Po
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► Mappa della porzione di campo di proprietà della parrocchia di Cavoretto, occupata dalla nuova strada che
dalla chiesa di San Salvatore tende all'Osterietta
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Sezione Borgo Po; Affari ecclesiastici; Corso Moncalieri; Cavoretto; Lavori pubblici
► china su cartoncino / 22 x 30 cm
4021
1467 - 1472
► Lite per terreni in Grugliasco
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Fascicolo 1: Atti della lite tra la Città e Giannetto Gamba, cui si chiede la documentazione attestante la
proprietà di terreni situati nella regione di Pietrafica. Redatto in latino (1467-1472). Fascicolo 2: Atti della lite tra
la Città e Bertoloto De Valle ed altri privati per l'usurpazione di terreni in Grugliasco, destinati al pascolo o al
gerbido. Redatto in latino (1471-1472)
► Città di Torino; Gamba; De Valle; Strata; Garneri; Gattinara
► Atti di lite; Proprietà; Terreni; Occupazione di suolo pubblico
► 21,5x29 cm 22x29,5 cm
4022
1476 - 1478
► Lite per terreni in Doasio
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Atti della lite di Torino e di Grugliasco contro Oldrado Canavoxio, per il possesso di terreni siti nella
campagna di Doasio, alla Madonna di Paragnano, vicino alla strada tra Rivoli e Moncalieri. Cinque volumi redatti
in latino
► Città di Torino; Canavoxio; Radetti; Gattinara
► Atti di lite; Proprietà; Terreni
► 22x30,5 cm
4023
1487 - 1488
► Lite per terreni alla Bossolea
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Fascicolo 1: Atti della lite tra la Città ed i signori Brosio e la comunità di Grugliasco, i quali chiedono che alla
Città sia vietato vendere i terreni del gerbido e del pascolo della Bossolea. Redatto in latino (1487-1488).
Fascicolo 2: Patente di Carlo I relativa alla causa di cui sopra, che viene deferita al Consiglio Ducale. Redatto in
latino in trascrizione del 1847 (9 dicembre 1487) Nel fascicolo 4023 all'interno del compactus: Un fascicolo in
carta manoscritto, cucito, di 34 fogli; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel fascicolo 4023
all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso in cera
rossa
► Carlo I; Brosio; Ruscazio; Bonivardi; Miolans; Seysell
► Atti di lite; Divieti; Vendite; Terreni; Patenti
► Patenti originale 31x22 cm Supplica originale 30,5x27 cm Atti di lite 22x30,5 cm
4024
1512 - 13 settembre
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► Vendita di un terreno in Grugliasco
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Instrumento di vendita con cui la Città cede a Valeriano Buffati un appezzamento in Grugliasco, sito nella
regione della Terra del contado. Originale redatto in latino e trascrizione del 1843
► Città di Torino; Buffati; Bechi; Maxardi; Settimo; De Vico; Gastaudi; Cardino
► Istrumenti; Vendite; Terreni
► 22x30,5 cm
4025
1542 - 1546
► Lite per terreni in Grugliasco
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Atti della lite tra la Città ed Alessandro Carra per dei terreni adibiti a pascolo locati al confine con Grugliasco
► Città di Torino; Carra; Bogliati; Gaulo; Paulo
► Atti di lite; Proprietà; Terreni; Pascoli
► 19x27 cm
4026
1593 - 1675
► Documentazione relativa al terreno della cascina del Martinetto
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Documentazione relativa all'acquisto effettuato da De Mora della cascina del Martinetto, situata nella regione
di Valdocco: due volumi di atti di lite relativa al terreno (1652-1660 e 1677), due instrumenti di transazione dei
beni citati (9 settembre e 27 novembre 1675)
► De Mora; Boasso; Seghino; Ruba; Alessio; Bianco; Frichignono
► Documenti - raccolta; Diritti; Proprietà; Terreni; Atti di lite; Istrumenti; Regio Patrimonio
► 19x28 cm
4026 bis
1685 - 1704
► Documentazione relativa al terreno della cascina del Martinetto
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Documentazione relativa all'acquisto effettuato da De Mora della cascina del Martinetto, situata nella regione
di Valdocco: instrumenti di vendita relativi ai terreni (1681; 12 luglio, 4 settembre, 23 dicembre 1683), cessione di
ragioni (1685), atti di lite contro i padri di San Francesco (1702), instrumenti di vendita (1685; 1686; 1687; 1701;
16 giugno e 23 agosto 1704)
► De Mora; Alessio; De Riccardi; Benedicti; Richetti; Ravetti; Bongiovanni
► Documenti - raccolta; Diritti; Proprietà; Terreni; Atti di lite; Istrumenti; Vendite; Acquisti; Regio Patrimonio
► 18x27,5 cm 19x27 cm 21,5x31 cm
4027
1618
► Lite per l'edificazione di una fucina in Valdocco
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Atti della lite della Città contro Ercole Borelli, il quale non vuole che venga edificata su di un terreno del
Martinetto, nella regione di Valdocco, la fucina concessa a Battista Mertino
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► Città di Torino; Borelli; Mertino; Ferreri
► Atti di lite; Rifiuto; Lavori pubblici; Manifatture e officine: fucina da ferro
► 20x28 cm
4028
1667 - 1668
► Lite per il pagamento di un pedaggio
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Atti della lite della Città contro il marchese Carlo di Sammartino d'Agliè e San Damiano, per il mancato
pagamento da parte della Città del pedaggio della strada di proprietà del marchese, sita nella regione di Valdocco
► Città di Torino; Sammartino D'Agliè; Tempia; Cigna
► Atti di lite; Pagamenti; Pedaggi
► 19x28 cm
4029
1670 - 16 maggio
► Acquisizione di beni in Valdocco e Torino
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Instrumento di cessione con cui la Città ottiene da Secondo Benedetto una cascina locata a Collegno, e da
Francesco Barucchi una casa in Torino, quali corrispettivi per il mancato pagamento del diritto di macina, di cui
era accensatore Bartolomeo Barberis, e fideiussori i due precedentemente citati
► Sig. Secondo Benedetto per mano del Notaio Clemente
► Istrumenti; Cessioni; Case ed edifici; Risarcimenti; Pagamenti; Diritti
► 18x27,5 cm
4030
1706
► Acquisizione di un terreno per la costruzione di una bealera
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Instrumento di vendita con cui Giovanni Collo cede alla Città alcuni terreni nella regione di Valdocco,
necessari per l'apertura della bealera di Torino
► Sig. Giovanni Collo per mano del Notaio Boasso
► Istrumenti; Vendite; Beni e terreni; Idraulica pubblica
► 19x28,5 cm
4031
1720
► Acquisizione di un privato di terreni per la costruzione di una fabbrica di panni
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Due instrumenti con cui Cornelio Vanderkric acquista da Pietro Giuseppe Collo (22 luglio 1720) e dal
vescovo di Saluzzo (21 novembre 1720) terreni nella regione di Valdocco, da impiegare per un follone per una
fabbrica di panni
► Vanderkric; Moya; Mercandino; Collo; Morozzo; Gilli
► Istrumenti; Acquisti; Terreni; Manifatture e officine: folloni per panni
► 18,5x28 cm
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4032
1754 - 26 novembre
► Mappa di terreni in Valdocco
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Mappa firmata da Rocca dell'appezzamento di Gibellino posto nella regione di Valdocco, con misurazione dei
terreni
► Architetto Carlo Emanuel Rocca
► Piante e mappe; Valdocco; Misure
► china e acquerello su cartoncino telato / 38 x 52 cm
4033
1755 - 5 novembre
► Mappa di terreni in Valdocco
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Mappa firmata da Rocca di terreni posti nella regione di Valdocco, divisi tra la Città ed i fratelli Gibellino, con
indicazione delle bealere, dei confini e misurazione dell'area
► Architetto Carlo Emanuel Rocca
► Piante e mappe; Valdocco; Misure; Proprietari; Confini; Idraulica pubblica
► china e acquerello su cartoncino telato / 63 x 50 cm
4034
1756 - 20 dicembre
► Mappa di terreni in Valdocco
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Mappa firmata da Rocca di terreni posti nella regione di Valdocco, divisi tra la Città e Belli, con indicazione
delle bealere e misurazione dell'area
► Architetto Carlo Emanuel Rocca
► Piante e mappe; Valdocco; Misure; Proprietari; Confini; Idraulica pubblica
► china e acquerello su cartoncino telato / 38 x 54 cm
4035
1758 - 8 maggio
► Mappa di terreni in Valdocco
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Mappa firmata da Bussi e Siletti, con i beni che la Città ha acquistato da Belli, e che sono occupati dalla
bealera dei prati
► Architetti Bussi e Siletti
► Piante e mappe; Valdocco; Idraulica pubblica
► china e acquerello su cartoncino telato / 24,5 x 58 cm
4036
1776
► Acquisizione di terreni per l'Opera Celtica
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
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► Legenda della mappa presentata da Rambaudi dei beni già di proprietà di Vanderkric nella regione di
Valdocco, acquistati dalla Città e destinati all'Opera Celtica
► Architetto Rambaudi
► Indici; Piante e mappe; Beni e terreni; Donazioni; Ospedale celtico
► 19,5x29 cm
4037
1786 - 1787
► Cessione di beni ad un privato
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Instrumento di vendita con cui la Città cede alcuni beni locati nella regione di Valdocco al negoziante
Giuseppe Tron; mappa dell'area firmata da Rambaudi
► Città di Torino per mano del Notaio Marchetti; Architetto Rambaudi
► Istrumenti; Vendite; Beni e terreni; Piante e mappe
► china e acquerello su cartoncino / 32 x 50 cm
4038
1793 - 7 gennaio
► Pianta di un terreno in Valdocco
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Mappa, firmata da Gino, con la misurazione di un appezzamento di prato che Giuseppe Tron ha acquistato
da Ignazio Pollar, e locato nella regione di Valdocco
► Misuratore Architetto Giuseppe Gino
► Piante e mappe; Misure; Terreni; Valdocco
► china su carta / 26,5 x 34,5 cm
4039
1832
► Dimostrazione di proprietà di un terreno in Valdocco
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Documentazione fascicolata inerente alla dimostrazione, da parte dei fratelli Farinelli, della proprietà di un
terreno locato nella regione di Valdocco: relazioni, osservazioni di misurazione, lettere etc.
► Farinelli; Barone; Demargherita
► Documenti - raccolta; Dimostrazioni; Diritti; Proprietà; Terreni
► 22x31,5 cm
4040
1755 - 28 giugno
► Vendita di beni
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Memoria riguardante una cascina ed alcuni terreni venduti dai fratelli Gibellino alla contessa di Castagnole,
Clara Violante Della Rovere
► Gibellino; Della Rovere; Rocca
► Memorie; Vendite; Beni e terreni; Case ed edifici; Dimostrazioni; Proprietà
► 19,5x26 cm
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4041
n.d. ma XVIII sec.
► Memoria dei terreni in Valdocco
► Beni-Terreni-Siti / Fuori Porta Susina
► Ristretto in cui sono registrate alcune delle compravendite e delle permute per beni posti nella regione di
Valdocco, stipulate tra diversi privati e la Città negli anni dal 1661 al 1721
► Galfione; Galleani; Collo; Monetti; Sevalle; Calcagni; Frichignono; Piovana; Bois; Rolando
► Documenti - raccolta; Acquisti; Vendite; Permute; Beni e terreni; Case ed edifici; Dimostrazioni; Proprietà
► 18,5x27,5 cm
4042
1552 - 1590
► Lite contro il Capitolo per le decime
► Beni-Terreni-Siti / Decime Pagamento e affrancamento
► Atti della lite tra la Città ed il Capitolo della Metropolitana inerente al pagamento delle decime, con
documentazione relativa. [cfr. C.S. 4043, 4044 e 4045] Nel fascicolo 4042 all'interno del compactus: La sola
camicia vuota; Nel fascicolo 4042 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 4 volumi in carta
manoscritti; 9 fascicoli in carta manoscritti; 18 fogli in carta manoscritti
► Città di Torino; Capitolo Metropolitano
► Atti di lite; Pagamenti; Decime; Capitolo metropolitano
► Vari formati
4043
1570 - 1590
► Affrancamento dalle decime versate al Capitolo
► Beni-Terreni-Siti / Decime Pagamento e affrancamento
► Documentazione riguardante l'esito della lite tra la Città ed il Capitolo della Metropolitana relativa al
pagamento delle decime: atto di affrancamento delle decime a cui erano sottoposti i beni del territorio di Torino,
mediante la cessione di terreni e pascoli tra Grugliasco e la Madonna di Campagna, ed il pagamento di un canone
annuale; approvazione pontificia; volume con il processo per l'esecuzione della medesima [cfr. C.S. 4042, 4044 e
4045]. Nel fascicolo 4043 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 4043 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con bulla; Un volume in pergamena di 85 fogli con sigillo
pendente di 6 cm con coperta floscia anch'essa in pergamena; Un volume con coperta in cartoncino pesante
► Papa Sisto V; Capitolo Metropolitano; Città di Torino
► Atti di lite; Istrumenti; Esenzioni; Pagamenti; Decime; Cessioni; Terreni; Pascoli; Pagamenti; Affitti; Capitolo
Metropolitano; Approvazione; Papi; Pergamene;
► Atto di affrancamento 23,5x32 cm Bolla 71,5x47 cm Volume
22x32 cm
4044
1589 - 15 novembre
► Ricorso del Capitolo per il versamento del canone sulle decime
► Beni-Terreni-Siti / Decime Pagamento e affrancamento
► Ricorso del Capitolo della Metropolitana per il riconoscimento del canone annuo dovuto dalla Città, quale
corrispettivo per l'affrancamento dalle decime [cfr. C.S. 4042, 4043 e 4045] Nel fascicolo 4044 all'interno del
compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 4044 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un
foglio in carta manoscritto
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► Capitolo Metropolitano
► Ricorsi; Approvazioni; Pagamenti; Affitti; Esenzioni; Decime; Capitolo Metropolitano
► 24,6x33 cm
4045
1590
► Processo per l'affrancamento dalle decime
► Beni-Terreni-Siti / Decime Pagamento e affrancamento
► Processo probativo dell'utilità delle permute effettuate tra la Città ed il Capitolo della Metropolitana per
l'affrancamento dalle decime; processo vertito presso la Corte di Torino davanti al Nunzio Apostolico [cfr. C.S.
4042, 4043 e 4044] Nel fascicolo 4045 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 4045
all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto
► Capitolo Metropolitano; Città di Torino; Nunzio Apostolico
► Processi; Approvazioni; Permute; Pagamenti; Affitti; Esenzioni; Decime; Capitolo Metropolitano
► 23,5x31 cm
4046
1596 - 23 febbraio
► Alienazione di terreni per l'affrancamento dalle decime
► Beni-Terreni-Siti / Decime Pagamento e affrancamento
► Permesso ottenuto dalla Città di alienare alcuni terreni per l'affrancamento dalle decime da versare al parroco
di Lucento. Nel fascicolo 4046 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 4046 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti uniti da una fascetta in carta
► Città di Torino; Licenza concessa dal Giudice
► Suppliche; Permessi; Alienazioni; Terreni; Pagamenti; Affitti; Esenzioni; Decime
► 24,5x32 cm 25x34,5 cm
4047
1667
► Lite per il pagamento delle decime
► Beni-Terreni-Siti / Decime Pagamento e affrancamento
► Atti della lite contro il prevosto di Lucento in relazione al canone annuo che la Città doveva versare per i
mulini, e rivendicato da Anna Ottavia Gastaldi. Nel fascicolo 4047 all'interno del compactus: La sola camicia
vuota; Nel fascicolo 4047 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un volume in carta manoscritto
► Città di Torino
► Atti di lite; Pagamenti; Canone; Esenzioni; Decime
► 19x27,5 cm
4048
1385 - 9 novembre
► Enfiteusi di un palazzo presso la chiesa di San Benigno
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Instrumento di concessione in enfiteusi, rogato dal frate Martino di San Giorgio, stipulato tra Domenico
Testa e Michele e Giovanni Papa, per una palazzo con portici e botteghe situato presso la chiesa di San Benigno.
Originale su pergamena (26 x 40 cm), redatto in latino; trascrizione del 1840
► Sig. Domenico Testa per mano Del Notaio frate Martino di S. Giorgio

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Istrumenti; Affitti; Case ed edifici; Botteghe; Pergamene
► 40x26 cm
4049
1411 - 2 aprile
► Acquisizione di case private per la costruzione del monastero di Santa Clara
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Patente di Ludovico d'Acaia con cui ordina alla Città di pagare i proprietari che hanno ceduto le loro case per
la costruzione del monastero di Santa Clara; tali somme saranno prelevate dai cento fiorini annui dovuti al
principe dalla Società di San Giovanni Battista. Originale su pergamena con sigillo pendente di 3,5 cm, redatto
in latino; trascrizione del 1840
► Ludovico D'Acaia; Vaudigna; Borgesio; De Reano
► Patenti; Istruzioni; Pagamenti; Proprietari; Case ed edifici; Cessioni; Costruzione; Monastero di Santa Clara
► 52,5x27 cm
4050
1462 - 1492
► Documentazione relativa a concessioni per l'occupazione del suolo pubblico
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Instrumenti con cui alcuni privati dichiarano di aver occupato il suolo pubblico con banchi e pantallere.
Fascicolo 1: Instrumenti con cui la Città concede al sarto Antonio Palladini di costruire: un condotto di
collegamento con i sotterranei di Giacodino Molineri sotto il porticato pubblico (30 giugno 1462); una colonna
per sostenere il poggiolo con l'obbligo di dipingervi sopra un toro (16 settembre 1462). Fascicoli 2 e 3:
Instrumenti con cui Giovanni De Canibus dichiara di aver collocato sulla sua porta di casa una pantallera affissa
nel muro per ripararsi dalla luce del sole; s'impegna, assieme alla moglie, ad abbattere tale pantallera (16
settembre 1462). Fascicoli 4, 5, 6, 8 e 9: Instrumenti con cui alcuni privati dichiarano di aver collocato delle
pantallere sulle loro porte di casa o sui loro banchi, sottolineando la volontà di rimuoverli eventualmente, dietro
richiesta della Città (1462-1492). Fascicolo 7: Instrumento con cui Tommaso Bonelli dichiara di collocare un
banco davanti alla sua casa per la vendita di merci (6 ottobre 1464). Orginali redatti in latino e trascrizioni del
1840
► Città di Torino per mano del Notaio de Angelletis; Sig. Palladini; Sig. De Canibus; Sig. Bonelli; Sig.ri
Debenedetti; Sig.Ferreri; Sig.ra Cornaglia; Sig. Falconina
► Istrumenti; Dichiarazioni; Occupazione di suolo pubblico; Costruzioni; Attività commerciali; Tende;
Rimozione
► 21,5x29,5 cm
21,5x31 cm 22x30 cm 21x29 cm
20,5x28,5 cm 21,5x31 cm
4051
1464 - 29 luglio
► Provvedimenti papali per il pagamento dei canoni sulle proprietà ecclesiastiche
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Bolla pontificia di Pio II con cui si stabiliscono provvedimenti relativi al pagamento del canone sulle case
enfiteutiche o feudali di spettanza dei Corpi Ecclesiastici. Originale su pergamena con bulla.
► Pio II
► Bolle; Papi; Pagamenti; Canoni; Beni Ecclesiastici; Pergamene
► 49x32 cm a plica chiusa
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4052
1470 - 22 maggio
► Donazione di una casa nei pressi della chiesa di San Benigno
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Instrumento di donazione con cui Antonio Scrivandi cede a Simondo Novelli una bottega con il portico
antistante nelle vicinaze della parrochia di San Benigno; instrumento con cui Novelli s'impegna a corrispondere
una annualità per l'usufrutto della proprietà citata [cfr. C.S. 4114]. Originali su pergamena; trascrizioni del 1840
► Scrivandi; De Ulio; Novelli
► Istrumenti; Donazioni; Botteghe; Pagamenti; Affitti
► 27x19,5 cm 29,5x43 cm
4053
1489 - 1495
► Lite per una casa presso Porta Palazzo
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Documentazione relativa alla lite vertita tra Giovanni Vittone e Claudio Aliberti per una casa situata nella
parrocchia dei Santi Simone e Giuda: compromesso, sentenza, stima e divisione, atto di vendita, ricorso di
Vittone, relazione giurata. Originali redatti in latino e relatve trascrizioni del 1843
► Vittone; Aliberti; De Rubeis; Gamboni; Perrolio; Tuninetti; Carrai
► Documenti - raccolta; Controversie legali; Proprietà; Case ed edifici; Vendite
► 19,5x28 cm
4054
1500 - 26 settembre
► Acquisto di una casa presso la chiesa di San Benigno
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Instrumento di vendita con cui Bonifacio Ferreri vende alla Città una casa con le sue pertinenze situata nel
quartiere di Porta Pusterla e vicina alla chiesa di San Benigno. Originale su pergamena, redatto in latino;
trascrizione del 1840
► Sig. Bonifacio Ferreri
► Istrumenti; Vendite; Case ed edifici; Pergamene
► 33x18,5 cm
4055
1500 - 1505
► Permuta con l'abbazia di San Solutore
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Instrumento di permuta tra la Città e l'abate di San Solutore, con cui quest'ultimo cede il godimento dei fitti
su alcune proprietà situate in Torino, in cambio del diritto di avvalersi per due giorni dell'acqua della bealera
Pellerina o Colleasca, da destinare all'irrigazione dei beni del monastero (6 ottobre 1500); processo e sentenza dei
delegati apostolici per l'approvazione della permuta di cui sopra (3 novembre 1505). Originali su pergamena con
due sigilli pendenti
► Città di Torino; Abate di S. Solutore; Delegati apostolici
► Istrumenti; Permute; Affitti; Diritti; Acque; Beni ecclesiastici; Processi; Sentenze; Approvazione; Pergamene
► 36 x440 cm ca; 33 x 430 cm ca
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4056
1508 - 21 novembre
► Quietanza tra privati per la costruzione di una latrina
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Quietanza passata tra i fratelli Bedalis e Bernardino Massardi, come contributo per la costruzione di una
latrina. Originale redatto in latino e trascrizione del 1840
► Sig. Bernardino Mazzardi per mano del Notaio Richardi
► Quietanze; Pagamenti; Contributi; Costruzioni; Latrine
► 21,5x30,5 cm
4057
1517 - 1° dicembre
► Vendita tra privati di sedime
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Instrumento di vendita con cui la vedova De Bonelli cede a Michele Cinzani cortile da sedime locato nei
pressi della Porta Doranea con l'obbligo di pagare l'annualità dovuta alla cappella di San Giovenale, eretta nella
chiesa cattedrale di Torino. Originale redatto in latino e trascrizione del 1840
► Vedova De Bonelli per mano del Notaio Richardi
► Istrumenti; Vendite; Case ed edifici; Pagamenti; Cappella di S. Giovenale
► 21,5x30,5 cm
4058
1523
► Permuta di beni
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Istanza presentata da Pietro di Bajro, medico di S.A.R., affinché gli venga pagato il prezzo di un fabbricato
sito in una piazza, ceduta alla Città, da destinarsi a macello per la carne (13 novembre 1523). Seguono:
instrumento di permuta passato tra la Confraternita di San Pietro e la Città di una casa, sita nei pressi di Porta
Doranea, e delle sue pertinenze e di un terreno esistente ai confini di Torino, nella regione della Colleasca, con i
diritti di acqua (7 dicembre 1523); instrumento di permuta passato tra la Città e Pietro di Bajro (7 dicembre
1523). Originale, redatto in latino, su pergamena e trascrizione del 1840
► Sig. Pietro di Bayro; Confraternita di S. Pietro; Città di Torino
► Istanze; Pagamenti; Case ed edifici; Cessioni; Istrumenti; Permute; Pergamene; Beni e terreni; Acque; Diritti
► 33x81 cm
4059
1562 - 12 dicembre
► Quietanza rilasciata ad Emanuele Filiberto per una casa nei pressi del castello
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Quietanza passata tra D'Ausun ed Emanuele Filiberto quale somma per la cessione di una casa detta L'Ala
sita nei pressi del castello
► Ripa; D'Ausun; Emanuele Filiberto
► Quietanze; Pagamenti; Vendite; Case ed edifici
► 20x30 cm
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4060
1575
► Lite per delle case nei pressi della chiesa di Santa Maria
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Atti della lite della Città contro Giacobina Ruffino per la proprietà di case locate nei pressi della parrocchia di
Santa Maria. È unito un relativo memoriale
► Città di Torino; Ruffino; Parvopassu; Giflenga
► Atti di lite; Proprietà; Case ed edifici
► 19x26,5 cm
4061
1602
► Lite per il pagamento del fitto di alcune case
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Atti della lite dei fratelli De Gallia contro la Città per l'estinzione del debito da essa contratto a seguito del
mancato pagamento del fitto di alcune case da costoro locate
► Città di Torino; F.lli De Gallia
► Atti di lite; Pagamenti; Affitti; Case ed edifici
► 20x26 cm
4062
1607 - 3 settembre
► Vendita di una stalla tra privati
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Instrumento di vendita con cui Giovanni Francesco Pistone cede ai cugini Cane due locali adibiti a stalla, con
cortile e muraglia, situati nei pressi della parrocchia di San Gregorio
► Sig. Giovanni Francesco Pistone per mano del Notaio Bonino
► Istrumenti; Vendite; Case ed edifici
► 22x30 cm
4063
1607 -1° ottobre
► Quietanza per la cessione di una casa tra privati
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Quietanza passata tra i Gamma ed Alessandro Brusento per la cessione di una casa
► Sig.ri Gamma per mano del Notaio Bonet
► Quietanze; Cessioni; Case ed edifici
► 22x31,5 cm
4064
1625 - 1626
► Lite per il danneggiamento della fabbrica dei macelli
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
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► Atti della lite, vertita davanti al Primo Presidente Morozzo, della Città contro Luigi Grippa, per obbligarlo a
rimuovere l'immondizia ed a pulire il suo pozzo, per lasciar scorrere l'acqua pluviale che a causa del suo pozzo
chiuso danneggia le cantine e la muraglia della fabbrica della Città, detta dei macelli
► Città di Torino; Sig. Grippa
► Atti di lite; Pulizia delle strade; Manutenzione; Fossi
► 20x28 cm
4065
1684 - 1685
► Lite per la riduzione in pristino di opere arrecanti danno ad un sito
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Atti della lite, vertita dinnanzi alla Giudicatura, della Città contro Laura e Filiberto Goveano per l'apertura del
pozzo chiuso sito nel cortile della loro casa, e per la riduzione in pristino di alcune opere da essi eseguite, recanti
danno ad un sito di proprietà della Città
► Città di Torino; Sig.ri Goveano
► Atti di lite; Apertura; Pozzi; Abbattimento; Costruzioni
► 17,5x27 cm
4066
1711 - 31 maggio
► Divieto di proseguire l'edificazione di una casa imposto a Provana
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Rescritto Senatorio con cui si ordina al conte Provana di Druento di lasciare che la casa, di cui ha iniziato
l'edificazione, sia in linea con il punto in cui prima si trovava. È unito un decreto del vicario, concesso a seguito
della supplica della Città, con cui s'inibisce a Provana di proseguire con la costruzione del fabbricato
► Senato; Città di Torino; Vicario Malliano
► Ordinanze; Divieti; Costruzioni; Case ed edifici
► 31x41,5 cm 21x31,5 cm
31x39 cm 31x42 cm
4067
1714
► Costruzione dei locali dell'Insinuazione
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Fascicolo 1: Brevis Discursus relativo alla liceità della Città di edificare un fabbricato, da destinarsi ad archivio
dell'Insinuazione, ove vi sono mura di privati, o mura considerate comuni. Documento stampato, redatto in
latino, con coperta in acquarello (6 luglio 1714). Fascicolo 2: Lite della Città contro il conte di None per il diritto
avanzato dalla stessa di fabbricare secondo un progetto presentato. È unito lo scritto per la confutazione delle
tesi del conte, il quale sostiene che le mura in questione non sono comunali. Entrambi i documenti a stampa,
redatti in latino, con coperta in acquerello (1714) [cfr. C.S. 4141 e 4142]
► Città di Torino per mano di Giovanni Francesco Caselette
► Relazioni; Diritti; Costruzioni; Archivi; Proprietà comunali; Atti di lite; Documento a stampa
► 20x28,5 cm
4068
1718 - 17 luglio
► Inibizione di Gibellino per l'occupazione di un sito pubblico
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► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Rescritto senatorio con cui si proibisce a Francesco Gibellino di occupare, per uso proprio, un sito pubblico
locato nei pressi della parrocchia di Santa Maria
► Città di Torino; Senato
► Suppliche; Risposte; Divieti; Occupazione di suolo pubblico
► 28x37 cm 30,5x42 cm
4069
1724
► Preventivi per la ricostruzione della Casa dello Studio
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Preventivi delle spese necessarie alla ricostruzione della Casa dello Studio e di altri fabbricati; con elenco dei
materiali da utilizzare
► Città di Torino
► Preventivi e note spesa; Manutenzione; Proprietà comunali
► 23x34 cm
4070
1735 - 3 agosto
► Pignoramento di alcuni beni
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Relazioni d'esecuzione, di incanto e di deliberamento di mobili e di altri beni pignorati a Giovanni Pietro
Grosso, speziale, per le spese dovute
► Grosso; Bruna
► Relazioni; Pignoramenti; Vendite all'asta; Debiti
► 19x27cm
4071
1752
► Supplica per il pagamento di un sito pubblico occupato
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Supplica della Città, indirizzata al Senato, per ottenere il pagamento da parte del sacerdote ed avvocato
Giuseppe Venere di un sito cittadino che egli ha occupato per la costruzione di una fabbrica in via Doragrossa
[via Garibaldi]
► Città di Torino
► Suppliche; Pagamenti; Occupazione di suolo pubblico; Costruzioni; Manifatture e officine
► 27x34 cm
4072
1754 - 18 novembre
► Permuta di terreni nei pressi di via Garibaldi
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Instrumento di permuta con cui Andrea Bogetti cede il cantone della Santissima Trinità, necessario al
rettilineamento di via Doragrossa [via Garibaldi], alla Città, e con cui riceve da essa parte di un terreno per la
ricostruzione della sua fabbrica limitrofa alla parrocchia di San Giovanni
► Sig. Andrea Bogetti e città di Torino per mano del Notaio Marchetti
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► Istrumenti; Permute; Case ed edifici; Terreni; Costruzioni; Manifatture ed officine
► 18,5x28 cm
4073
1756 - 4 giugno
► Perizia relativa a beni privati
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Perizia dell'ing. Monte relativa alle case Gamba e Calcaterra di cui sono state prodotte delle piante dell'arch.
Riccati, con le relative relazioni, e l'elenco dei mobili presenti in casa Calcaterra, che il conte Gamba intende
acquistare in vista del suo matrimonio
► Ingegnere ed estimatore Monte
► Perizie; Case ed edifici; Relazioni; Elenchi; Mobili
► 18x27 cm
4074
1760
► Lite per il pagamento di una casa
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Atti di lite della Città e di Michele Riva e Francesca Teresa Canda, vedova Riva, contro il banchiere Pietro
Antonio Gentile, per una casa, poi venduta alla Città, di cui Gentile era in debito di pagamento
► Città di Torino; Sig.ri Riva e Canda; Sig. Gentile
► Atti di lite; Proprietà; Case ed edifici; Pagamenti
► 19x27 cm
4075
1774 - 29 aprile
► Pagamento dell'affitto di alcune stanze
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Testimoniali di trasferta e di assicurazione di mobili per la somma dovuta da Giuseppe Marchetti alla Città,
per l'affitto di alcune camere locategli
► Marchetti; Zucca
► Permute; Pagamenti; Affitti; Mobili; Elenchi
► 18,5x28 cm
4076
1777 - 2 aprile
► Memoria relativa all'acquisto di beni
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Memoria della relazione eseguita dal vicario, per Vittorio Amedeo III, circa la richiesta di acquisto delle case
di San Paolo, di Cagnon e di Rinaldi avanzata dal marchese di Barolo, alla condizione di non essere obbligato a
fabbricarle sino al 1807. Con nota retroscritta del permesso accordatogli da S.M.
► Vicario
► Memorie; Permessi; Acquisti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 15,5x20 cm
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4077
1779
► Ordinanza per il pagamento di fitti arretrati
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Ordinanza nella causa delle Città contro Finela, Brero ed altri privati per il pagamento di fitti arretrati
► Città di Torino
► Ordinanze;Pagamenti; Affitti
► 18x28 cm
4078
1781
► Parere relativo a locali in affitto
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Parere dell'avv. Roccati relativo ai locali affittati a Gorresio con l'atto del 27 aprile 1762
► Avvocato Roccati
► Relazioni; Richieste; Rinnovi; Contratti; Affitti
► 20x30 cm
4079
1781
► Istruzioni per la manutenzione degli edifici
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Tre copie dei capitoli relativi alla manutenzione degli edifici di proprietà della Città; suddivisi in tre parti, con
elenco delle isole in cui sono siti i fabbricati. Stampate a Torino da Avondo
► Città di Torino
► Documento a stampa; Regolamento; Appalti; Manutenzione; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 18,5x29,5 cm 20x30 cm
4080
1781 - 18 agosto
► Istruzioni sulle modalità di contratto per la manutenzione degli edifici
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Istruzioni per i direttori delle case della Città sulle modalità di contratto con le imprese per la manutenzione
degli edifici
► Città di Torino
► Istruzioni; Ragioneria; Amministrazione; Case ed edifici; Proprietà comunali; Contratti; Manutenzione
► 18x28 cm
4081
1781 - 1° dicembre
► Lite per il pagamento di un affitto arretrato
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Comparsa nella causa della Città contro Giacomo Murizzo, il quale è in debito con essa per il pagamento
dell'affitto arretrato di una bottega. È unito l'invito dell'economo della Città di far assicurare i mobili dell'ormai
deceduto Murizzo
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► Murizzo; Ceppi
► Citazioni; Cause; Pagamenti; Affitti; Botteghe
► 18,5x28,5 cm 19x24 cm
4082
1784
► Istruzione per la costruzione di una fabbrica presso la Cittadella
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Istruzione per la costruzione di una fabbrica di un piano, provvista di corpo di guardia, da edificarsi dinanzi
alla Cittadella
► Città di Torino
► Istruzioni; Costruzioni; Case ed edifici; Guardie; Cittadella
► 24x35 cm
4083
1785 - 1786
► Lite contro l'impresario Bettino
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Lite tra la Città e l'impresario alla manutenzione degli edifici appartenenti ad essa Giovanni Battista Bettino.
Fascicolo 1: Atti della lite, vertita dinnanzi al Primo Presidente Peyretti, per il pagamento relativo
all'inadempienza dei suoi obblighi. Sono riportate le case suddivise per isole, con l'elenco dei lavori svolti o da
svolgersi ed è presente la minuta dell'ordinanza degli atti della causa (11 novembre 1785). Fascicolo 2: Sommario
della causa; la Città dichiara di non essere tenuta a pagare le quote del compenso arretrate, prima che egli abbia
ovviato ai suoi obblighi da contratto (1786). Fascicolo 3: Particola d'ordinato con cui la Città decreta che si
debba utilizzare una perizia, affidata all'arch. Riccati, per verificare lo stato dei lavori eseguiti da Bettino, per poi
procedere al suo pagamento. È unita un'ordinanza di accordo tra Bettino e la CIttà (1786)
► Città di Torino; Peyretti; Bettino; Gallone; Gandolfo; Capello; Marchetti; Ceppi; Riccati
► Atti di lite; Manutenzione; Case ed edifici; Proprietà comunali; Risarcimenti
► 19x28 cm
4084
1786 - 6 aprile
► Ordinanza per il pagamento di fitti arretrati
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Ordinanza con cui si condannano Giovanni Battista Ferreri e Rossignoli al pagamento dei fitti arretrati dovuti
alla Città
► Città di Torino; Ferreri; Rossignoli; Zucca; Ghighetti
► Ordinanze; Condanne; Pagamenti; Affitti; Proprietà comunali
► 18,5x28 cm
4085
1786 - 19 aprile
► Lite per il pagamento di un fitto arretrato
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Ordinanza contro Bartolomeo Bonaudo, condannato al pagamento dovuto per un affitto arretrato
► Prefetto Gazzera
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► Ordinanze; Condanne; Pagamenti; Affitti; Proprietà comunali
► 18x28 cm
4086
1787 - 10 gennaio
► Pignoramento di alcuni beni
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Ordinanza nella causa della Città contro la ved. Cecilia Borello, in cui si decreta che essa sgomberi i locali
affittati al marito e provveda ad assicurare i mobili lasciati in eredità. Sono uniti atto d'assicurazione ed estimo del
valore dei mobili, rogati da Zucca, che si intendono pignorare per provvedere al pagamento dell'affitto dovuto
► Città di Torino; Segretario d'assicurazione Zucca
► Ordinanze; Sfratti; Elenchi; Mobili; Pignoramenti
► 18,5x28,5 cm 19x28 cm
4087
1787 - 11 aprile
► Cauzione per il pagamento di un fitto
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Atto di cauzione prestata da Celestino Guala alla Città, per il pagamento di un affitto, nella persona di
Giacomo Piazzale
► Sig. Celestino Guala per mano di Giacomo Piazzale
► Verbali; Cauzioni; Pagamenti; Affitti
► 18,5x28 cm
4088
1788
► Affidamento della direzione di alcune case
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Suddivisione eseguita per la direzione di alcune case, con l'elenco dei Decurioni ai quali queste sono state
affidate
► Ragioneria
► Elenchi; Distribuzioni; Decurioni; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 23x34 cm
4089
1789
► Rimborsi e detrazioni di fitti arretrati
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Detrazioni e rimborsi al tesoriere per gli affitti arretrati del 1789, con elenco delle case
► Ragioneria
► Elenchi; Contabilità; Affitti; Proprietà comunali
► 28,5x46,5 cm
4090
1790 - 1° agosto
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► Istruzioni per la manutenzione degli edifici
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Capitoli per l'impresa di manutenzione, valida per nove anni, delle case e degli edifici della Città. Quattro
copie, stampate a Torino da Avondo, con coperta, decorata con acquerello, con motivi geometrici
► Città di Torino; Avondo; Marchetti
► Manifesti; Capitoli; Appalti; Manutenzione; Case ed edifici; Proprietà comunali; Documento a stampa
► 18x25,5 cm
4091
1790 - 28 agosto
► Elenco di locatari
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Elenco nominativo dei locatari di case ed edifici della Città, che sono reliquatari per l'anno 1790
► Ragioneria
► Elenchi; Affittuari; Case ed edifici; Proprietà comunali; Contabilità
► 23x35 cm
4092
1791
► Sgombero di locali per lo stabilimento di un corpo di guardia
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Due volumi di atti di lite della Città contro Ignazio Enrici e Carlo Viviani, per ottenere lo sgombero di alcuni
locali della casa di Enrici, affittati da Viviani e dalla Città, nei pressi della chiesa di San Tommaso, che si
intendono utilizzare per stabilire un corpo di guardia
► Città di Torino; Viviani; Enrico; Gallone; Listelli; Deabbate; Giachetti; Marteno; Ghighetti; Zucca
► Atti di lite; Sfratti; Alloggi per i militari
► 19,5x28 cm
4093
1791 - 8 giugno
► Estimo di case
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Estimo del reddito di alcune case situate nelle isole di San Obertino, San Gabriele e San Silvestro
► Notaio Regio in sostituzione del Vicario e misuratore Prandi
► Elenchi; Estimi; Contabilità; Redditi; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 20x29,5 cm
4094
1792 - 9 gennaio
► Elenco di debitori di affitti
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Elenco dei debitori di affitti arretrati che l'economo della Città ritiene opportuno sollecitare
► Economo della Città
► Elenchi; Affitti; Solleciti; Pagamenti; Case ededifici; Proprietà comunali
► 23x34,5 cm
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4095
1792 - 29 febbraio
► Stato dei crediti della Città
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Stato dei crediti della Città nei confronti dei suoi fittavoli, con nota dei crediti da esigersi ed esatti
► Ragioneria
► Elenchi; Contabilità; Crediti; Affitti; Proprietà comunali
► 23x34,5 cm
4096
1793 - 23 aprile
► Lite per il pagamento di fitti arretrati
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Atti di lite della Città contro Bartolomeo Galletti, Giovanni Battista Piana e Chiocca per ottenere la
riscossione degli affitti dovuti
► Città di Torino; Galletti; Piana; Chiocca; Gallone; Maurini; Gonella; Deabbate; Benedicti; Bergera; Coppa
► Atti di lite; Pagamenti; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 19x28,5 cm
4097
1795
► Documentazione riguardante l'impresario Bellotti
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Documentazione relativa all'indennizzazione di Gerolamo Bellotti, impresario della manutenzione degli
edifici della Città, per i danni subiti. Fascicolo 1: Minuta dell'Ordinato della Congregazione con cui si approvano
l'indennizzazione ed un aumento dell'annualità da corrispondergli. Sono uniti: notifica della Città riguardante la
manutenzione degli edifici (1790); memoria sulla possibilità di accordargli l'indennizzazione (1795); parere
dell'avv. Pansoja sulla somma che si potrebbe concedere all'impresario per aumentare la sua retribuzione (1795).
Fascicolo 2: Supplica di Bellotti (1795); cui sono unite: memoria della spesa totale dell'impresa di manutenzione
per gli anni 1791, 1792, 1793 e 1794; memoria addizionale contenente i motivi della richiesta di indennità; copia
di obbligazione passata tra Bellotti e Negro per la manutenzione delle case
► Città di Torino; Bellotti; Pansoja; Marchetti; Avondo; Negro
► Documenti - Raccolta; Risarcimenti; Danni; Imprese; Manutenzione; Case ed edifici; Proprietà comunali;
Preventivi e note spesa; Contabilità; Appalti; Suppliche; Ordinati; Contratti; Documento a stampa
► Vari formati
4098
1795 - 18 dicembre
► Lite per il pagamento di fitti arretrati
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Comparsa nella causa della Città contro Giovanni Maria Bernardi, al quale, essendo in arretrato di tre anni per
il pagamento dell'affitto, viene ordinato di sgombrare le camere locate e requisita una soffitta sino alla Pasqua
ventura. È unito calcolo di Marteno sulla quantità del denaro che Bernardi deve alla Città per l'affitto di un
botteghino, di un magazzino e della soffitta
► Città di Torino; Economo Marteno
► Citazioni; Cause; Pagamenti; Affitti; Proprietà comunali; Sfratti; Contabilità; Crediti

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► 18x28 cm 23x34,5 cm
4099
1799 - 12 agosto
► Stato degli affitti della Città
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Stato dei membri affittati dall'ufficio del Regio Economato e dall'Economo Generale delle abbazie e dei
benefici vacanti, e del fitto annuo relativo
► Ragioneria
► Elenchi; Case ed edifici; Contabilità; Affitti
► 23,5x35 cm
4100
1800
► Elenco di debitori di affitti
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Elenco dei debitori di affitti arretrati comprendenti il primo ed il secondo semestre del 1800
► Ragioneria
► Elenchi; Debiti; Affittuari; Case ed edifici; Proprietà comunali; Contabilità
► 24x34,5 cm
4101
1815 - 1817
► Lite per il pagamento di un edificio
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Atti della lite tra il conte Paolo Buronzo d'Asigliano ed i fratelli Grosso per il pagamento di una casa dal conte
venduta. Sono uniti: instrumenti di pagamento, di quietanza, etc.
► Grosso; Buronzo; Franchi; Bonelli; Sassi; Careno; Fiorito; Gallone; Cadastraro; Molineri; Marengo
► Atti di lite; Vendite; Pagamenti; Case ed edifici
► 19x28 cm
4102
1815
► Proprietà affittate dalla Città
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Documentazione relativa alle proprietà della Città concesse in affitto. Fascicolo 1: Resoconto relativo ai mesi
di settembre e ottobre dei fittavoli della Città; estimo dei crediti, firmato Rambaudi (6 dicembre 1815). Fascicolo
2: Relazione di Rambaudi; stato generale degli affittuari dell'isola di San Massimo; relazione sui fittavoli cui si può
rinnovare la capitolazione per gli anni a venire (dicembre 1815)
► Architetto Rambaudi
► Elenchi; Case ed edifici; Proprietà comunali; Affitti; Contabilità; Crediti; Relazioni
► 23,5x35 cm 21x30,5 cm
4103
1815 - 1821
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► Lite per il pagamento di fitti arretrati
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Atti di lite della Città contro Golzio, Amoretti, Pessa, Vigitello ed altri privati, affittatori di camere ed edifici,
debitori della Città
► Città di Torino; Golzio; Amoretti; Vigitello; Pessa; Gallone; Salino; Massaja; Molineri; Baudana; Deabbate;
Forneri; Bosco
► Atti di lite; Pagamenti; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 19,5x28 cm
4104
1816 - 1826
► Liti per il pagamento di fitti arretrati
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Atti di lite tra la Città ed alcuni fittavoli delle sue proprietà. Fascicolo 1: Lite contro Giacomo Capellaro per la
riscossione di fitti arretrati (1816-1817). Fascicolo 2: Lite contro Deagostini, il quale chiede di poter prorogare la
locazione degli spazi da lui adibiti ad osteria (1817). Fascicoli 3-15: Liti contro privati per ottenere il pagamento
di fitti arretrati (1817-1826)
► Città di Torino; Capellaro; Gallone; Baudana; Deagostini; Malachia; Malpenga; Borgetti; Randone; Vigliardi;
Amoretti; Barberis; Serra; Bondesio; Boggio; Rossi; Vigitello; Daziano; Casalegno; Marengo; Pignocco; Chiampo;
Ponte di Lombriasco; Bologna; Rizzetti; Accossato; Vellasco; Raineri; Buscaglione; Amirato; Demichelis; Carena
► Atti di lite; Pagamenti; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali; Proroghe; Licenze
► 18,5x27,5 cm circa
4105
1817
► Stato dei possedimenti di un conte
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Tre carte relative al credito del Conte Crispino Avogadro di Valdengo verso la città.
► Città di Torino; Avogadro; Marchetti
► Contabilità; Pagamenti; Vendite; Case ed edifici; Proprietà comunali; Perizie
► 23x35 cm 18,5x27 cm 23,5x35 cm
4106
1819
► Regolamenti per falegnami, fabbri, muratori, vetrai, lattonieri e tagliatori di pietre
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Quinternetti, redatti da Lorenzo Lombardi, relativi a norme ed incarichi da eseguirsi a fabbriche ed edifici
della Città, e da osservarsi per svariate attività. Fascicolo 1: Per l'impresario della provvista di legname e dei
relativi lavori da falegname (6 settembre 1819). Fascicolo 2: Per l'impresario di ferramenta, che si occupa di
riparazioni e lavori da fabbro (2 ottobre 1819). Fascicolo 3: Per l'impresario vetraio (29 ottobre 1819). Fascicolo
4: Per l'impresario lattoniere (29 ottobre 1819). Fascicolo 5: Per l'impresario falegname di grosseria (29 ottobre
1819). Fascicolo 6: Per l'impresario muratore (29 ottobre 1819). Fascicolo 7: Per l'impresario taglia pietre (3
novembre 1819)
► Architetto Lorenzo Lombardi; Revello
► Regolamenti; Istruzioni; Accensatori; Manutenzione; Case ed edifici; Beni e terreni; Proprietà comunali
► 20x29 cm 21x30,5 cm 21x31 cm 20,5x30,5 cm
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4107
1820 - 10 agosto
► Pianta della scuola del Carmine
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Pianta di una sezione della casa del Carmine utilizzata come scuola dalla Città, firmata da Giuseppe Talucchi
► Architetto Giuseppe Talucchi
► Piante e mappe; Scuole; Casa del Carmine; Progetti; Ampliamenti
► matita, china e acquerello su cartoncino / 39,5 x 52 cm
4108
1824 - 6 marzo
► Ordinanza per il pagamento di un fitto arretrato
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Ordinanza di condanna della vedova Marcone al pagamento del fitto arretrato di una soffitta di proprietà
della Città
► Città di Torino; Marcone; Operti; Lussietti
► Ordinanze; Condanne; Pagamenti; Affitti; Proprietà comunali
► 19x28 cm
4109
1839 - 18 maggio
► Cessione di edifici da parte delle Regie Finanze
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Convenzione tra le Regie Finanze e la Città per la cessione di alcuni stabili
► Regio Patrimonio; Atto ricevuto dal Segretario Soleri; Zanotti; Calvi; Cerruti
► Contratti; Cessioni; Case ed edifici; Regio Patrimonio
► 22x31 cm
4110
1847 - 19 agosto
► Cessione di edifici da parte delle Regie Finanze
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► Transazione tra le Regie Finanze e la Città per la cessione di alcuni stabili; volume con coperta in cartoncino
rilegato assieme ad una mappa dei caseggiati del Bastion Verde, ricopiata da Brignone da un originale firmato da
Ernest Melano
► Soleri; Petitti; Martini; Berta; Brignone; Melano
► Documenti ufficiali; Piante e mappe; Scuole; Demanio; Bastion Verde; Sezione Dora
► china e acquerello su cartoncino telato / 43 x 46 cm 23x31 cm il volume
4111
1574 - 1845
► Documentazione relativa ad una casa nell'isola di Santa Margherita
► Case ed edifici / Provvedimenti generali
► I documenti fanno riferimento ad una casa nel quartiere di Porta Marmorea, ovvero nell'isola di Santa
Margherita, in via degli Argentieri numero 10. Fascicolo 1: Instrumento d'acquisto stipulato tra Mariniano e

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

Dentis (20 novembre 1574). Fascicolo 2: Instrumento d'acquisto passato tra Losa e Tonso (22 maggio 1682).
Fascicolo 3: Atti di visita per la riedificazione della casa acquistata da Amoretti; disegno e copia di atti relativi ad
essa (1683). Fascicolo 4: Instrumento d'acquisto stipulato tra Amoretti, Cattarino e Tonso (25 gennaio 1683).
Fascicolo 5: Instrumento di vendita tra Gianbattista Tonso e caterina Tonso (10 aprile 1686). Fascicolo 6: Atti
della lite tra Rumph-Losa e Favetti di Bosses per lo spurgo di un pozzo sotterraneo (1706). Fascicolo 7:
Instrumento di vendita tra Favetti e Tonso-Mollar (13 dicembre 1706). Fascicolo 8: Instrumento di vendita
stipulato tra Favetti, Martini e Perotti (2 aprile 1707). Fascicolo 9: Atti della lite per la costruzione di un muro
vicino alla casa (1708). Fascicoli 10 e 11: Testimoniali di visita in cui si rilava l'esistenza di una cannone di latta
nei pressi del muro della casa, confinante con il giardino di Berlia (12 maggio 1708); testimoniali della rimozione
del citato cannone (30 gennaio 1709). Fascicolo 12: Ordinanza per la cessione di un muro e per l'uso del cannone
di latta per convogliare l'acqua nel giardino (20 settembre 1709). Fascicolo 13: Atti della lite tra Favetti e
Amoretti per la costruzione di alcune murature (1768). Fascicolo 14: Instrumento per la costruzione di un muro,
e delle altre variazioni alla casa (1 maggio 1775). Fascicolo 15: Instrumento per l'abbattimento della casa; disegno
della nuova costruzione (1775). Fascicolo 16: Progetti di ricostruzione (1782 ca). Fascicolo 17: Disegno di Riccati
(20 marzo 1782). Fascicolo 18: Minuta della supplica per la concessione di una dilazione di tempo per la
ricostruzione (1791). Fascicolo 19: Richiesta di sopraelevazione della casa; disegno della facciata del nuovo
progetto (1791). Fascicolo 20: Lettera inerente alle disposizioni reali per la costruzione della casa (16 febbraio
1791). Fascicolo 21: Pianta della facciata e piante dei piani della casa, ora detta Favetti (1791). Fascicolo 22:
Supplica una dilazone del tempo necessario alla ricostruzione (1792). Fascicolo 23: Memorie estratte dall'archivio
(1792). Fascicoli 24 e 25: Rescritto senatorio per la valutazione estimativa della casa; testimoniali relativi (1792).
Fascicolo 26: Regio biglietto relativo al Congresso degli Edili (23 marzo 1792). Fascicolo 27: Testimoniali sul
valore della casa (27 marzo 1792). Fascicolo 28: Declaratoria relativa al mutuo per la ricostruzione (31 marzo
1792). Fascicolo 29: Memorie varie (1792). Fascicolo 30: Lettera del vicario indirizzata a Favetti di concessione
della dilazione (24 settembre 1792). Fascicolo 31: Instrumento relativo alla lite per la costruzione di un muro tra
le proprietà di Tonso e Tempia (12 marzo 1793). Fascicolo 32: Lettera della Città di sollecitazione alla
ricostruzione (4 febbraio 1801). Fascicolo 33: Fede di morte di Francesco Favetti (27 ottobre 1803). Fascicolo
34: Instrumento per la divisione della casa (28 giugno 1806). Fascicolo 35: Instrumento di donazione stipulato
tra Luigia Fontanella ed il figlio Eugenio (28 aprile 1827). Fascicolo 36: Lettera del liquidatore e lettera del
Mastro di Ragione con cui si trasmettono alla Città i doumenti relativi alla casa (14 gennaio 1844). Fascicolo 37:
Dichiarazione di vendita alla Città della casa (15 luglio 1844). Fascicolo 38: Tiletto con cui la Città pubblica le
disposizioni per l'acquisto della casa da parte di privati. Copie stampate a Torino da Botta (26 febbraio 1845)
► Mariniano [Marignano]; Dentis; Marchino; Tonso; Losa; Amoretti; Masazza; Rumph-Losa; Favetti; Beccaria;
Martini; Perotti; Tempia; Casasopra; Berlia; Mingotti; Bellotti; Leina; Sondrio; Verettoni; Maina; Vinaj; Riccati;
Graneri; Botto; Berta; Pignata; Romagnano di Virle; Fontanella; Vaglia; Borbonese; Villanis; Botta
► Documenti - raccolta; Istrumenti; Acquisti; Case ed edifici; Relazioni; Disegni; Atti di lite; Manutenzione;
Pozzi; Ampliamenti; Lettere; Suppliche
4112
1401 - 14 settembre
► Concessione per un porticato nei pressi del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Instrumento di convenzione edilizia stipulato tra la Città ed i fratelli Ranotti, in cui si fissano le regole da
osservare per la costruzione di un porticato relativo alla loro casa, e vicino al Palazzo Civico. Originale redatto in
latino e trascrizione del 1840
► Città di Torino; F.lli Ranotti; Notaio De Ruore
► Istrumenti; Contratti; Regolamenti; Costruzioni; Palazzo Civico; Piazza Palazzo di Città
► 21x30,5 cm
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4113
1468
► Lite per il possesso di fabbricati nei pressi della chiesa di San Benigno
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite tra la chiesa di San Benigno e Antonio Scrivandi per il possesso di una bottega e di un edificio
attigui alla chiesa. Documentazione originale rilegata e trascrizione del 1843
► Chiesa Parrocchiale di S. Benigno dipendente dall'Abbazia di Fruttuaria; Sig. Scrivandi
► Atti di lite; Proprietà; Case ed edifici; Botteghe; Chiesa di San Benigno; Abbazia di Fruttuaria
► 22x30,5 cm
4114
1471 - 15 maggio
► Donazione di una casa nei pressi della chiesa di San Benigno
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Instrumento di donazione con cui Antonio Scrivandi cede al fratello Ottone una bottega ed alcune proprietà
nel loro palazzo in piazza Palazzo di Città; tale atto revoca i precedenti accordi stipulati con Simondo Novelli
[cfr. C.S. 4052]. Originale su pergamena , redatto in latino, e trascrizione del 1840
► Sig. Antonio Scrivandi per mano del Notaio Ramberti
► Istrumenti; Donazioni; Botteghe; Case ed edifici; Piazza Palazzo di città; Pergamene
► 49x31 cm
4115
1471 - 8 ottobre
► Affitto di una bottega in piazza Palazzo di Città
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Instrumento di locazione stipulato tra i fratelli Scrivandi ed Antonio Scrivandi e Pietro Fiochetti per una
bottega con i suoi banchi ed il portico antistante, situata nei pressi del Palazzo Civico. Originale redatto in latino
e trascrizione del 1840
► F.lli Scrivandi; Notaio Ramberti
► Istrumenti; Contratti; Affitti; Botteghe; Palazzo Civico; Piazza Palazzo di Città
► 21x29 cm
4116
1472 - 25 febbraio
► Affitto di una bottega in piazza Palazzo di Città
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Instrumento di locazione stipulato tra i fratelli Scrivandi e Pietro Durante e Guglielmo Raimondi per una
bottega con i suoi banchi ed il portico antistante, situata nei pressi del Palazzo Civico [cfr. C.S. 4118]. Originale
su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► F.lli Scrivandi; Notaio De Costanciis
► Istrumenti; Contratti; Affitti; Botteghe; Palazzo Civico; Piazza Palazzo di Città; Pergamene
► 34x20,5 cm
4117
1447 - 1472
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► Acquisto di una proprietà in piazza Palazzo di Città
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Fascicolo 1: Instrumento di vendita con cui Giovanni e Margherita Cornaglia cedono ad Antonio Scrivandi
un palazzo con due botteghe ed un orto, locato nei pressi del Palazzo Civico. Originale redatto in latino e
trascrizione del 1840 (4 novembre 1447). Fascicolo 2: Instrumento di vendita con cui Ottone Scrivandi cede la
terza parte del suo palazzo alla Città. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840 (14 ottobre
1472)
► Sig.ri Cornaglia; Notaio Ferreri; Sig. Ottone Scrivandi
► Istrumenti; Vendite; Case ed edifici; Botteghe; Piazza Palazzo di Città; Palazzo Civico; Pergamene
► 22,5x31 cm 30,5x30 cm
4118
1472 - 22 dicembre
► Affitto di una bottega in piazza Palazzo di Città
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Instrumento di locazione stipulato tra Antonio Scrivandi, Pietro Durante e Guglielmo Raimondi di una
bottega con i suoi banchi, sita in piazza Palazzo di Città [cfr. C.S. 4116]. Originale redatto in latino e trascrizione
del 1840
► Scrivandi; Raimondi; Durante; Notaio Ramberi; Gavoti
► Istrumenti; Contratti; Affitti; Botteghe; Piazza Palazzo di città
► 21x29 cm
4119
1472 - 23 dicembre
► Acquisto di una proprietà in piazza Palazzo di Città
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Instrumento di vendita stipulato tra Simondo Novelli e Monetone Scrivandi per la metà di una bottega sita in
piazza Palazzo di Città. Originale su pergamena, redatto in latino con trascrizione del 1840
► Novelli; Scrivandi; Aymet; Caburro; Notaio Vignoli
► Istrumenti; Vendite; Botteghe; Piazza Palazzo di Città; Palazzo Civico; Pergamene
► 25,5x27 cm
4120
1473 - 21 gennaio
► Acquisto di una proprietà in piazza Palazzo di Città
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Instrumento di vendita con cui Simondo Novelli cede alla Città una bottega locata in piazza Palazzo di Città.
Originale su pergamena, redatto in latino con trascrizione del 1840
► Novelli; Scrivandi; Notaio Nasi; De Ullio; Blende; Ciosso; Falconino
► Istrumenti; Vendite; Botteghe; Piazza Palazzo di Città; Palazzo Civico; Pergamene
► 34,5x54,5 cm
4121
1473 - 1481
► Lite per una bottega in piazza Palazzo di Città
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
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► Atti della lite tra la Città ed Ottone Scrivandi per la proprietà di una bottega situata presso il Palazzo Civico.
Fascicolo 1: Volume di atti (1474-2476). Fascicolo 2: sei volumi ed un fascicolo (1473-1481). Originali redatti in
latino
► Città di Torino; Strata; Milanesio; Scrivandi; Ferreri
► Atti di lite; Proprietà; Botteghe; Piazza Palazzo di Città; Palazzo Civico
► 21,5x29 cm 23x29,5 cm
4122
1474 - 29 novembre
► Lite per una bottega in piazza Palazzo di Città
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Patente con cui Iolanda di Savoia delega al vicario e giudice di Torino il compito di pronunciarsi sulla lite
vertita tra la Città ed Ottone Scrivandi, per la proprietà di una bottega situata presso il Palazzo Civico; è allegata
la relativa supplica della Città. Originale redatto in latino con trascrizione del 1840
► Duchessa Iolanda di Savoia; Città di Torino
► Patenti; Giurisdizione; Vicariato; Cause; Proprietà; Botteghe; Suppliche
► 29x29 cm 28x20,5 cm
4123
1478 - 1479
► Lite per una bottega in piazza Palazzo di Città
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite tra la Città ed il parroco della chiesa di San Benigno, in merito al possesso di una bottega, già di
proprietà degli Scrivandi, locata in piazza Palazzo di Città. Volume redatto in latino
► Città di Torino; Scrivandi; Morine
► Atti di lite; Proprietà; Botteghe; Beni Ecclesiastici; Piazza Palazzo di Città; Palazzo Civico; Chiesa di San
Benigno
► 22,5x30,5 cm
4124
1480 - 1481
► Lite per una bottega nei pressi della chiesa di San Benigno
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite della chiesa di San Benigno contro Franchino Cavallo De Sulzi e Rolando del Gerbo, per la
proprietà di una bottega locata vicino alla chiesa parrocchiale. Originale redatto in latino e trascrizione del 1843
► Frate Martino Ferreri Rettore della Chiesa di S. Benigno; Sig. Franchino Sciolze
► Atti di lite; Proprietà; Botteghe; Beni Ecclesiastici; Piazza Palazzo di Città; Palazzo Civico; Chiesa di San
Benigno
► 22x31 cm
4125
1488 - 17 agosto
► Contestazione di un atto di edilizia abusiva
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
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► Instrumento di protesta sporto dalla Città contro Berto Ranotti, a cui viene contestata l'apertura di una
finestra nel muro della sua casa situata in piazza Palazzo di Città. Originale redatto in latino e trascrizione del
1840
► Città di Torino; Rubeis [Rubei]; Ranotti
► Istrumenti; Proteste; Costruzioni; Abusi; Piazza Palazzo di Città
► 21x29 cm
4126
1503 - 5 agosto
► Osservazioni riguardanti un porticato nei pressi del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Osservazioni riguardanti un porticato attiguo al Palazzo Civico, redatte per comprovarne la proprietà della
Città contestata dalla chiesa di San Benigno. Originale redatto in latino
► Città di Torino; Ranotti
► Relazioni; Testimonianze; Diritti; Proprietà; Case ed edifici; Piazza Palazzo di Città; Palazzo Civico
► 22x30,5 cm
4127
1531 - 3 maggio
► Delega pontificia per la decisione sulla convenienza di una transazione
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atto pontificio con cui si delega a due ecclesiastici il compito di stabilire se sia opportuno permutare con la
Città una bottega, di proprietà della chiesa di San Benigno, per un prato. Trascrizione del 1840
► Redatto a nome di Papa Clemente VII
► Bolle; Deleghe; Decisioni; Permute; Botteghe; Terreni; Papi; Pergamene; Sigilli
► 38x23 cm a plica chiusa
4128
1568 - 15 ottobre
► Convenzione edilizia per un porticato in piazza Palazzo di Città
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Instrumento di convenzione edilizia stipulato tra la Città e Francesco di Solero per la costruzione di alcune
camere sopra il porticato del Palazzo Civico, spesato dalla Città
► Città di Torino per mano del Notaio Silva
► Istrumenti; Accordi; Ampliamenti; Proprietà comunali; Palazzo Civico
► 17,5x26 cm
4129
1586 - 1587
► Contestazione di un atto di edilizia abusiva
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite tra la Città e Tommaso Gaja per alcuni lavori edilizi a lui contestati; relazione con perizia
riguardante le opere in muratura oggetto della controversia
► Città di Torino; Periti Russo, Casella e Carravino
► Atti di lite; Costruzioni; Contratti; Infrazioni; Relazioni
► 17x25 cm 21x30 cm
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4130
1597 - 19 novembre
► Convenzione edilizia per dei poggioli in pietra
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Instrumento di convenzione stipulato tra la Città ed il conte Buronzo D'Azigliano, con cui quest'ultimo
rinuncia alle logge di legno e alle altre opere da lui innalzate nelle vicinanze della sua casa nell'isola di San
Massimo (nei pressi dell'osteria dell'Angelo), in cambio dell'autorizzazione alla costruzione di poggioli in pietra,
destinati a contrastare gli incendi
► Città di Torino e Conte Buronzo
► Istrumenti; Accordi; Sicurezza; Ampliamenti
► 21,5x31,5 cm
4131
1612
► Cessione di fabbricati nei pressi del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Bolla di Paolo V di conferma della concessione elargita ad Obertino Maffiolo dal vescovo di Tarantasia
Anastasio, di una casa con dieci camere e bottega, sita nella parrocchia di San Pietro del Gallo, vicino al Palazzo
Civico. Originale su pergamena con bolla deperdita, redatto in latino, e trascrizione del 1844
► Papa Paolo V
► Bolle; Papi; Conferme; Cessioni; Case ed edifici; Botteghe; Palazzo Civico; Pergamene
► 49,5x32,5 a plica chiusa
4131 bis
1612 - 1657
► Cessione di fabbricati nei pressi del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Documentazione relativa alla casa Maffioli, sita vicina al Palazzo Civico ed acquistata dalla Città: Fascicolo 1:
Locazione di casa e bottega concessa da Franceschina Sarotta-Salina in favore di Claudio Mistraletto (24 gennaio
1581). Fascicolo 2: Concessione in enfiteusi della proprietà in favore di Gaja e Mistraletto (12 settembre 1585).
Fascicolo 3: Divisione dei beni tra Gaja e Mistraletto (20 settembre 1585). Fascicolo 4: Instrumenti di quietanza
ed atti di possesso (1612-1657). Fascicolo 5: Atti della lite tra Anastasio Germinio, vescovo di Tarantasia,
Margherita Mistraletto, il rettore del seminario dei chierici e Obertino Maffiolo per il possesso della casa. Volume
con coperta in cartone chiuso da un sigillo pendente (1612-1616)
► Maffioli; Mistraletto; Sarotta-Sarina; Gaja; Germinio
► Documenti - raccolta; Case ed edifici; Botteghe; Affitti; Quietanze; Atti di lite; Pagamenti; Proprietà;
Contratti; Controversie legali; Piazza Palazzo di Città
► Vari formati
4132
1612 - 1657
► Acquisizione di casa Novaretto
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Documentazione relativa alla casa degli eredi Novaretto, posta vicino al Palazzo Civico ed acquistata dalla
Città. Fascicolo 1: Ricorso sporto da Francesco Pilone per un pozzo di acque pluviali indebitamente chiuso;
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ricorso e declaratoria del Senato relativi (1612). Fascicolo 2: Instrumento di vendita di una parte di casa
Novaretto alla Città; due documenti relativi all'alienazione (1656-1657)
► Città di Torino; Novaretto; Pilone; Cane; Blasi; Giraudi; Bonafide
► Documenti - raccolta; Case ed edifici; Proprietà comunali; Ricorsi; Chiusura; Pozzi; Istrumenti; Vendite;
Piazza Palazzo di Città
► 18x27 cm circa
4133
1660
► Pianta del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Pianta del piano Nobile del Palazzo Civico
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Palazzo Civico; Sezione Dora
► china e acquerello su cartoncino telato / 45 x 60 cm
4134
1660 - 1703
► Acquisizione di un fabbricato nei pressi del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Instrumento di transazione tra la Città e Michele Antonio Fossa per l'acquisizione di un'opera in muratura sita
nei pressi del Palazzo Civico (19 maggio 1660); scrittura di transazione stipulata tra la Città e Bartolomeo
Secondo Fossa, in merito alle opere murarie che sono da edificare attono al Palazzo Civico (21 maggio 1703)
► Sig. Michele Antonio Fossa per mano del Notaio Rasini; Città di Torino; Sig. Bartolomeo Secondo Fossa
► Istrumenti; Transazioni; Case ed edifici; Piazza Palazzo di Città; Costruzioni
► 21x31 cm 18,5x27 cm
4135
1698
► Pianta del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Pianta del Palazzo Civico antecedente alla costruzione della Manica per l'Insinuazione
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Palazzo Civico; Sezione Dora
► china e acquerello su cartoncino telato / 76 x 107 cm
4136
1698
► Pianta del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Disegno con lo spaccato del vano dell'Insinuazione del Palazzo Civico, con indicazione delle cantine
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Palazzo Civico; Sezione Dora
► china e acquerello su cartoncino / 65 x 51 cm
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4137
1596 - 1715
► Documentazione relativa ai locali dell'ufficio dell'Insinuazione
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Documentazione relativa all'acquisizione dei locali da destinare all'ufficio dell'Insinuazione. Fascicolo 1:
Instrumento di vendita di una casa stipulato tra Adriana Provana e Giovanni Domenico Bauzano (6 maggio
1596). Fascicolo 2: Instrumento di vendita di una casa, situata nella parrocchia di San Gregorio, stipulato tra
Giovanni Francesco Picconi e Francesco Marola (14 giugno 1608). Fascicolo 3: Instrumento di vendita di una
corte, situata nella parrocchia di San Gregorio, stipulato tra Carlo Emanuel Furno e Francesco Cunio (19
novembre 1621). Fascicolo 4: Instrumento di cessione dall'arcivescovo Giulio Cesare Bergera al nipote Giuseppe
Bergera di una casa nei pressi del Palazzo Civico e della Gabella di Busca; tre testimoniali relativi alle pertinenze
della casa (1650-1657). Fascicolo 5: quattro testimoniali riguardanti il permesso di transito di carri nel portone di
accesso alla corte rustica di casa Albumiano (1702). Fascicolo 6: Instrumento di vendita passato tra Operti e la
Città (4 aprile 1702). Fascicolo 7: Instrumento di vendita di alcuni locali stipulato tra Rivolato e la Città; sette
documenti inerenti alle proprietà ed alle coerenze spettanti alle case attigue (1684-1714). Fascicolo 8: tre
osservazioni di Bertola sulla vantaggiosità dell'apertura degli uffici dell'Insinuazione nella corte del Palazzo
Civico; copie a stampa (28 maggio 1714). Fascicolo 9: Replica della Città al conte di None in merito alla sua casa
attigua al Palazzo Civico; documento a stampa, con coperta in carta gialla (12 luglio 1714). Fascicolo 10:
Testimoniale di visita di Sevalle finalizzato a stabilire i lavori da effettuare per l'Insinuazione; stato delle opere da
farsi; progetto per lastricazione di un andito ed altri lavori (1715-1716)
► Città di Torino; Notaio Fuselli; Segretario Soleri; Sig.ra Provana Marchesa di Romagnano; Notaio Calleri; Sig.
Picconi; Notaio Clerici; Marchese Carlo Emanuel Furno; Notaio Negnoni; Cav. Bergera; Sig. G.B. Delale; Sig.
Giovanni Calleri; Sig. Marco Rivolato; Sig. Antonio Calastro; Sig. Francesco Parrucca; Notaio Boasso; Senato;
Ing. Antonio Bertola; Sig. Conte di None; Ingegneri Sevalle e Rana
► Documenti - raccolta; Ufficio dell'Insinuazione; Istrumenti; Vendite; Case ed Edifici; Documento a stampa
► Vari formati
4138
1709
► Lite per danni al patrimonio cittadino
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite della Città contro Operti, Calastri e Rivolato cui si contestano alcune opere in muratura edificate
a danno del patrimonio cittadino. Volume con coperta in cartone
► Città di Torinon per mano dei Procuratori Mercandino, Berlenda, Gianolio; Garreto
► Atti di lite; Costruzioni;Occupazione di suolo pubblico
► 19x28 cm
4139
1712
► Lite per la creazione di una spezieria dei poveri
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite tra la Città e Giovanni Marco Rivolato per la proprietà di un muro che la città ha da lui
acquistato con istrumento 16 giugno 1705.
► Città di Torino; Sig. Rivolato
► Atti di lite; Proprietà; Case ed edifici
► 19x27 cm
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4140
1714
► Richiesta di risarcimento
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite tra la Città ed il conte Pastoris Mura, il quale chiede un risarcimento per i danni arrecati alle sue
proprietà durante i lavori per l'Insinuazione
► Città di Torino; Conte Pastoris Mura
► Atti di lite; Richieste; Risarcimenti; Danni; Case ed edifici; Lavori pubblici; Ufficio dell'Insinuazione
► 17,5x26,5 cm
4141
1714 - 6 luglio
► Costruzione dei locali dell'Insinuazione
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Ragionamenti nella causa della Città contro il conte di None in merito alla costruzione dei locali
dell'Insinuazione: volume con il Brevis Discursus e quattro copie della relativa Replicatio. Stampati a Torino,
redatti in latino, con coperte in carta gialla [cfr. C.S. 4067 e 4142]
► Città di Torino per mano di Giacinto Nomis e di Giovanni Francesco Caselette
► Relazioni; Cause; Diritti; Costruzioni; Ufficio dell'Insinuazione; Documento a stampa
► 20x29 cm
4142
1714 - 1717
► Costruzione dei locali dell'Insinuazione
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite tra la Città ed il conte di None, il quale si oppone alla costruzione dei locali per l'ufficio
dell'Insinuazione; al volume sono rilegati un Brevis Discursus ed una Replicatio a stampa [cfr. C.S. 4067 e 4141]
► None; Caselette; Bastery; Mercandino; Marchio
► Atti di lite; Diritti; Costruzioni; Ufficio dell'Insinuazione; Documento a stampa
► 20x29 cm
4143
1724 - 1725
► Lite per alcune proprietà in piazza Palazzo di Città
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite tra la Città ed i fratelli Antonio Giacinto e Giuseppe Fossa per alcune proprietà in piazza
Palazzo di Città [cfr. C.S. 4144]
► Città di Torino; F.lli Fossa
► Atti di lite; Proprietà; Case ed edifici; Piazza Palazzo di Città
► 20x27 cm
4144
1730
► Acquisto di alcune proprietà in piazza Palazzo di Città
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
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► Due volumi di atti della lite tra la Città ed i fratelli Antonio Giacinto e Giuseppe Fossa per la liquidazione di
debiti e crediti reciproci in seguito alla vendita di alcune proprietà dei Fossa in piazza Palazzo di Città [cfr. C.S.
4143]
► Città di Torino; F.lli Fossa
► Atti di lite; Pagamenti; Debiti; Vendite; Case ed edifici; Piazza Palazzo di Città
► 18,5x26,5 cm 18x27,5 cm
4145
1735
► Studi preliminari ai lavori da eseguire ad un edificio
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Testimoniali di visita degli edifici della Città e di Casabianca attigui al Palazzo Civico, al fine di stabilire i lavori
da eseguire
► Casabianca; Pagliuzzo; Mercandino; Danico
► Relazioni; Perizie; Case ed edifici; Proprietà comunali; Piazza Palazzo di città
► 18,5x27 cm
4146
1756
► Pianta degli Infernotti del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Copia del disegno degli Infernotti del Palazzo Civico, redatto in originale da Alfieri e ricopiato da Carlo
Emanuele Rocca
► Architetto Carlo Emanuel Rocca; In originale Alfieri
► Piante e mappe; Sezione Dora; Palazzo Civico; Piazza Palazzo di Città
► matita, china e acquerello su cartoncino telato / 48 x 34 cm
4147
1756
► Pianta degli Infernotti di case della Città
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Disegno degli Infernotti delle case della Città situate tra piazza Palazzo di Città e via Dora Grossa [via
Garibaldi]
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Sezione Dora; Piazza Palazzo di Città; Via Garibaldi
► matita, china e acquerello su cartoncino telato / 49 x 37 cm
4148
1756
► Pianta dei sotterranei di case della Città
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Disegno dei sotterranei delle case della Città situate tra piazza Palazzo di Città e via Dora Grossa, in seguito
venduti ai fratelli Laugier [via Garibaldi]
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Sezione Dora; Piazza Palazzo di Città; Via Garibaldi
► matita, china e acquerello su cartoncino telato / 51 x 63 cm
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4149
1757
► Acquisizione di una casa nell'isola di San Massimo
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Volume con scritture rimesse alla Città da Maria Viglietti, quale allegato all'instrumento di vendita della sua
casa sita nell'isola di San Massimo
► Sig.ra Maria Viglietti vedova Casabianca; Notai Valsania e Bertolero; Notaio Mingotti
► Documenti - raccolta; Diritti; Proprietà; Case ed edifici; Istrumenti; Vendite
► 21,5x31 cm
4150
1757
► Lite per una casa nell'isola di San Massimo
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite tra la Città e Casabianca, Marchetti ed il conte di San Raffaele, in merito all'edificazione di alcuni
locali nelle loro case, attigue a quella di proprietà della Città nell'isola di San Massimo
► Mazza; Casabianca; Marchetti; San Raffaele; Burlotti; Settimo; Capello; Rigoletti
► Atti di lite; Diritti; Costruzioni; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 18,5x28 cm
4151
1757 - 10 febbraio
► Pianta del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Pianta del pianterreno del Palazzo Civico firmata da Rocca
► Architetto Carlo Emanuel Rocca
► Piante e mappe; Palazzo Civico; Sezione Dora
► matita, china e acquerello su cartoncino telato / 68 x 97 cm
4152
1757 - 1758
► Lite per lo sgombero di un palazzo
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite tra la Città e Giovanni Bernardino Falla per ottenere lo sgombero suo e di alcuni fittavoli da un
palazzo di proprietà della Città
► Città di Torino; Sig. Giovanni Bernardino Falla
► Atti di lite; Sfratti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 18x28 cm
4153
1765
► Lite per lo sgombero di un palazzo
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
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► Atti della lite della Città contro Figliaro e Matesius per ottenere lo sgombero di alcuni fittavoli da un palazzo
di proprietà della Città
► Città di Torino; Mattesius; Figliaro; Fantini; Burlotti; Gillio
► Atti di lite; Sfratti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 19x28 cm
4154
1774
► Pianta della Griotta
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Pianta della casa di proprietà della Città detta Griotta, locata nell'isola di San Massimo, nei pressi di via Dora
Grossa [via Garibaldi]
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Demanio; Via Garibaldi; Sezione Dora
► matita, china e acquerello su cartoncino telato / 51 x 55 cm
4155
1774 - 1° febbraio
► Cessione di botteghe tra privati
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Instrumento di cessione stipulato tra giovanni Battista Operti e Michele Perin di due botteghe e delle loro
attinenze
► Sig. Operti per mano del Notaio Calvi
► Istrumenti; Concessioni; Botteghe; Case ed edifici
► 19x28 cm
4156
1774 - 23 aprile
► Preventivo per la Griotta
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Preventivo della spesa, firmato Riccati, occorrente per la manutenzione del nuovo fabbricato della casa detta
Griotta, con osservazione sugli affitti e sui redditi ricavabili
► Architetto Riccati
► Preventivi e note spesa; Manutenzione; Proprietà comunali; Contabilità; Affitti
► 23x34 cm
4157
1774 - 1781
► Affitto di camere in casa Operti
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Capitolazione per l'affitto di cinque camere nella casa Operti stipulato in favore di Dalmazzo Savio (23
giugno 1774); capitolazione per l'affitto di due camerini ed un crottino stipulato tra Operti e Stafano Carrozzo
(18 dicembre 1781). Due documenti a stampa compilati a mano
► Marchese Operti
► Contratti; Affitti; Case ed edifici; Documento a stampa
► 18,5x28,5 cm
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4158
1775
► Lite per l'innalzamento di un muro
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite tra la Città ed il marchese Operti relativamente all'innalzamento di un muro vicino alla casa di
quest'ultimo, nell'isola di San Massimo
► Città di Torino; Marchese Operti
► Atti di lite; Ampliamenti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 19x28 cm
4159
1775 - 19 gennaio
► Affitto di camere tra privati
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Capitolazione per l'affitto di botteghe e camere stipulato tra il conte Piossasco di None e Giuseppe
Cappuccino
► Conte Piossasco di None; Sig. Giuseppe Cappuccino
► Contratti; Affitti; Case ed edifici; Botteghe
► 18,5x28 cm
4160
1777 - 1781
► Lite per il subaffitto di locali
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite tra il marchese Operti e il Sig. Mingotti per il subaffitto di locali, cantine ed un infernotto
► Marchese Operti; Sig. Mingotti
► Atti di lite; affitti; Case ed edifici
► 19x28 cm
4161
1778
► Acquisizione di una casa nell'isola di San Massimo
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Volume, con coperta in cartone e dorso in pergamena, con scritture rimesse alla Città dai Randoni, quale
allegato all'instrumento di vendita della loro casa sita nell'isola di San Massimo
► Sig.ri Randoni; Documenti ricevuti dal Notaio Marchetti
► Documenti - raccolta; Diritti; Proprietà; Case ed edifici; Istrumenti; Vendite
► 19x29 cm
4162
1779 - 10 marzo
► Lite per l'affitto di locali
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite tra la Città e Stura contro Righini per l'affitto di una bottega e dei locali pertinenti
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► Sig.ri Righini e Stura; Città di Torino
► Atti di lite; affitti; Case ed edifici; Botteghe
► 18,5x28 cm
4163
1785 - 17 febbraio
► Supplica per il rinnovo di un affitto
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Supplica rivolta alla Città dal cioccolatiere svizzero Carlo Giuliano, impetrata affinché gli venga concesso il
rinnovo dell'affitto per una bottega locata nella casa detta la Griotta
► Sig. cioccolatiere Carlo Giuliano
► Suppliche; Concessioni; Rinnovi; affitti; Botteghe
► 19x24,5 cm
4164
1785
► Lavori alla Griotta
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Memoria degli atti relativi ai lavori effettuati nei sotterranei nella casa detta la Griotta
► Ragioneria
► Memorie; Manutenzione; Case ed edifici; Proprietà comunali; Ordinati
► 23x34,5 cm
4165
1785
► Lite per un affitto
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite tra la Città e Michele Molino per la riscossione di un fitto
► Città di Torino; Sig. Michele Molino
► Atti di lite; affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 19x28,5 cm
4166
1785
► Sgombero della Griotta
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite della Città contro gli impresari Pagano, Fontana e Bellisio per ottenere lo sgombero della casa
detta la Griotta
► Città di Torino; Pagano; Fontana; Bellisio; Gallone; Cesa; Garretti
► Atti di lite; Affitti; Sfratti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 19x28 cm
4167
1785
► Affitti in casa Griotta

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Supplica impetrata alla Città dal prefetto Varrotti per ottenere in affitto due camere del secondo piano nobile
della casa della Griotta; supplica di Varrotti con considerazioni riguardanti la formazione di una bussola di latrina
per i fittavoli della Griotta
► Prefetto Giuseppe Andrea Varrotti luogotenenete Vicario
► Suppliche; Concessioni; Affitti; Case ed edifici; Relazioni; Latrine
► 20x29,5 cm 24x37 cm
4168
1785 - 25 febbraio
► Sgombero di un locale nella Griotta
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Dichiarazione con cui Giovanni Battista Salvarezza s'impegna a sgomberare i locali avuti in affitto nella casa
della Griotta
► Sig. G.B Salvarezza
► Dichiarazioni; Accordi; Rinunce; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 18,5x28,5 cm
4169
1785
► Affitti in casa Griotta
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Documenti relativi ai locatari di casa Griotta: nota dell'economo Marteno contenente i nomi delle persone cui
affittare le soffitte (8 marzo 1785); dichiarazione con cui Pietro Meilliassi s'impegna a sgomberare i locali da lui
occupati (12 marzo 1785); scrittura di affittamento in favore di Francesco Venuta (23 agosto 1785)
► Economo Marteno; Sig. Meilliassi; Sig. Venuta
► Elenchi; Affittuari; Dichiarazioni; Accordi; Rinunce; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali; Contratti
► 23,5x35 cm
18,5x27,5 cm 19x24,5 cm
4170
1785 - 1789
► Pagamento dell'affitto di locali attigui all'Insinuazione
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Quietanza di pagamento rilasciata a Giuseppe Boveris per il fitto di una crotta di proprietà della Città situata
sotto la scala dell'Insinuazione
► Sig. Leopoldo Troiano a nome del Tesoriere Bertone
► Quietanze; Pagamenti; Affitti; Proprietà comunali
► 20,5x29,5 cm
4171
1786
► Istruzione per la costruzione di edifici nell'isola di San Massimo
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Istruzione emanata dalla Città relativa alla demolizione e riedificazione di varie case di sua proprietà situate
nell'isola di San Massimo; Istruzione manoscritta, e due Istruzione e patti stampate a Torino da Avondo, di cui
una con coperta in carta decorata con motivi floreali, rosa
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► Città di Torino
► Regolamenti; Appalti; Lavori pubblici; Demolizioni; Costruzioni; Proprietà comunali; Piazza Palazzo di Città;
Documento a stampa
► 23x34 cm 23x35 cm
4172
1786
► Arredi del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Istruzione firmata da Dellala per la fabbricazione di tutte le opere di minuseria o falegnameria da collocare
nell'anticamera della sala del Consiglio della Città, con nota delle spese; disegno di una parete con camino e due
finestre, appartenente alla sala della Congregazione del Palazzo Civico
► Architetto Conte Dellala di Beinasco
► Istruzioni; Tappezzerie e arredi; Disegno architettonico; Preventivi e note spesa; Palazzo Civico;
► china e acquerello su cartoncino / 28,5 x 40 cm
4173
1787
► Facciata nord del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Disegno della facciata verso mezzanotte del Palazzo Civico, con l'aggiunta dei nuovi fabbricati (il disegno
completa quello relativo alla facciata verso piazza Palazzo di Città firmato da Alfieri) [cfr. C.S. 4174]
► Disegno non sottoscritto
► Disegno architettonico; Palazzo Civico; Ampliamenti
► china e acquerello su cartoncino telato / 50 x 67 cm
4174
1787
► Progetto per l'ampliamento del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Disegno del Palazzo Civico verso piazza d'Erbe [piazza Palazzo di Città], con l'aggiunta dei nuovi fabbricati
[cfr. C.S. 4173]
► Disegno non sottoscritto
► Disegno architettonico; Palazzo Civico; Ampliamenti
► china e acquerello su cartoncino telato / 64 x 62 cm
4175
1787
► Osservazioni sui lavori per il Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Osservazioni relative ai progetti edilizi presentati per il Palazzo Civico
► Operti; Rana; Castelli
► Relazioni; Progetti; Edilizia; Palazzo Civico
► 23x34 cm
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4176
1787
► Osservazioni sui lavori per il Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Osservazioni dell'economo Marteno riguardanti il ricorso presentato dalla marchesa Meana in merito alla
costruzione della facciata di una casa, intrapresa dalla Città
► Economo Marteno
► Relazioni; Ricorsi; Lavori Pubblici; Facciate
► 26,5x38,5 cm
4177
1787
► Supplica per la demolizione di locali affittati
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Supplica di Giuseppe Ospetti, albergatore sotto l'insegna dell'Angelo, con cui chiede alla Città un indennizzo
per la demolizione di parte dei locali che gli erano stati affittati; estimo dei locali di Ospetti firmato da Tommaso
Beria; memoria dei fitti dovuti alla Città da Ospetti e Riva
► Sig. Giuseppe Ospetti; Architetto Tommaso Beria; Economo Marteno
► Suppliche; Risarcimenti; Demolizioni; Case ed edifici; Proprietà comunali; Estimo; Memorie; Crediti; Affitti
► 24x33,5 cm
19x28 cm 24x36 cm
4178
1787 - 14 aprile
► Osservazioni sui lavori per il Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Osservazioni dell'economo Marteno relative ai progetti edilizi presentati per il Palazzo Civico
► Economo Marteno
► Relazioni; Progetti; Edilizia; Palazzo Civico
► 24x35 cm
4179
1787
► Richiesta di approvazione regia per lavori al Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Memoria presentata dalla Città al conte Pinto, affinché ottenga da S.M. il nulla osta per i lavori di rifacimento
del lato nord del Palazzo Civico
► Città di Torino per mano del Sig. Conte Martini
► Memorie; Permessi; Restauri; Palazzo Civico
► 24x35 cm
4180
1787 - 1° giugno
► Particola della deliberazione riguardante il Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
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► Particola della deliberazione del Consiglio degli Edili riguardante il progetto per la facciata nord del Palazzo
Civico
► Pinto; Dellala; Piana; Barberis; Michelotti
► Congresso degli Edili; Deliberazioni; Progetti; Facciate; Palazzo Civico;
► 24x34,5 cm
4181
1787 - 1790
► Liti connesse ai lavori al Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Fascicolo 1: Atti della lite tra Vittorio Mingotti e Operti relativa al fitto di locali (1787); atti della lite intentata
per l'esecuzione della sentenza prefettizia (1789-1790). Fascicolo 2: Atti della lite tra la Città e Cottolengo,
procuratore di Operti, il quale chiede non venga costruito un muro nei pressi della sua casa (1787-1788).
Fascicolo 3: Memoria degli atti della causa tra la Città e Mingotti per lo sgombero della casa da lui affittata dal
marchese Operti (1788)
► Sig.ri Mingotti e Operti; Città di Torino; Avvocato Cottolengo Procuratore di Operti
► Atti di lite; Affitti; Case ed edifici; Costruzioni; Sfratti; Memorie
► 19x28 cm 21,5x31 cm
4182
1788
► Sgombero di locali in relazione ai lavori al Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Fascicolo 1: Atti di lite della Città contro le vedove Pullini e Demarchi, per lo sgombero dei locali da loro
affittati in casa Operti (1788). Fascicolo 2: Supplica rassegnata a S.M. per ottenere il nulla osta allo sgombero dei
locali affittati nella casa del marchese Operti, casa di cui la Città è divenuta proprietaria; memoria dell'economo
Marteno (1788)
► Pullini; Gallone; Gianagro; Grimaldi; Deabbate; Casainaveri; Demarchi; Marteno; Gianazzo; Operti
► Atti di lite; Sfratti; Case ed edifici; Proprietà comunali; Memorie
► 19x25 cm 21,5x31 cm 20x28 cm
4183
1788
► Richiesta di sgombero di una soffitta
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Lettere citatorie presentate da Gabriele Cerutti per ottenere le chiavi di una soffitta con crotta e crottino,
locali da lui affittati ma occupati da Poesio
► Sig. Gabriele Cerutti
► Citazioni; Cause; Affitti; Sfratti; Case ed edifici; Proprietà comunali;
► 18x28 cm
4184
1788
► Lite contro un fittavolo
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
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► Atti della lite tra la Città e Peona, fittavolo in casa Operti già acquistata dalla Città, il quale vuole traslocare
con il mobilio
► Città di Torino; Sig. Peona
► Atti di lite; Affittuari; Scadenze; Contratti; Affitti; Mobili
► 19x28 cm
4185
1788
► Lite per lo sgombero di locali
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite tra la Città e Vittorio Mingotti per lo sgombero dei locali da lui affittati in casa Operti
► Città di Torino; Sig. Vittorio Mingotti
► Atti di lite; Sfratti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 19x28 cm
4186
1788 - 14 giugno
► Presentazione di un progetto per il Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Relazione dell'arch. Castelli di presentazione alla Città del suo disegno per il restauro della facciata nord del
Palazzo Civico
► Architetto Castelli
► Relazioni; Progetti; Facciate; Palazzo Civico
► 24x35,5 cm
4187
1789 - 6 ottobre
► Pianta delle opere eseguite nell'isola di San Massimo
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Pianta delle opere di ampliamento eseguite nell'isola di San Massimo, riguardanti i locali destinati al magistrato
del Consolato e all'ufficio dell'Insinuazione; la pianta è firmata da Gerolamo Bellotti, direttore dei lavori
► Gerolamo Bellotti
► Piante e mappe; Ampliamenti; Proprietà comunali; Lavori pubblici; Palazzo Civico
► china e acquerello su cartoncino / 58,5 x 43 cm
4188
1789 - 28 dicembre
► Richiesta di risarcimento per i lavori nell'isola di San Massimo
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Supplica presentata alla Città dal libraio Antonio Re, per ottenere una riduzione di fitto ed un indennizzo per
i danni riportati in conseguenza ai lavori intrapresi dalla Città nell'isola di San Massimo
► Sig. Antonio Re, libraio
► Suppliche; Riduzioni; Affitti; Risarcimenti; Danni; Lavori pubblici
► 22,5x34,5 cm
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4189
1791 - 27 giugno
► Richiesta di sgombero di due botteghe
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Minuta del ricorso presentato alla Città da un giudice per ottenere lo sfratto del minusiere Berra dalle due
botteghe che ha in affitto nel Palazzo Civico
► Berra; Gallone
► Ricorsi; Sfratti; Botteghe; Proprietà comunali; Palazzo Civico
► 23x35 cm
4190
1791 - 1792
► Lite per il pagamento di fitti arretrati
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite tra la Città ed il fondachiere Boglione, per la riscossione dei fitti arretrati della sua bottega
► Città di Torino; Sig. Boglione
► Atti di lite; Pagamenti; Affitti; Botteghe; Proprietà comunali
► 19x28 cm
4191
1791 - 1793
► Quietanze per il pagamento di fitti
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Quietanze di pagamento rilasciate a Bartolomeo Galetti per il fitto di una bottega di proprietà della Città
situata nella nuova costruzione nell'isola di San Massimo
► Tesoriere della Città Bertone
► Quietanze; Pagamenti; Affitti; Botteghe; Proprietà comunali
► 20,5x30,5 cm
4192
1792 - 28 febbraio
► Richiesta di risarcimento per i lavori nell'isola di San Massimo
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Supplica dello stampatore e libraio Ignazio Fontana, fittavolo di magazzini, locali e di una bottega di proprietà
della Città, il quale chiede un risarcimento per i danni a lui arrecati in seguito a lavori pubblici
► Sig. Ignazio Fontana
► Suppliche; Affittuari; Case ed edifici; Botteghe; Proprietà comunali; Risarcimenti; Danni; Lavori Pubblici
► 20x30 cm
4193
1797 - 30 gennaio
► Assegnazione di un sussidio e di una soffitta
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Estratto delle deliberazioni del Corpo Decurionale della Città in cui si riporta l'assegnazione di una soffitta e
di un sussidio a Vittoria Veglio, vedova del portiere del Palazzo Civico. Documento redatto in francese
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► Corpo Decurionale, firmato dal Maire Negro
► Delibere; Decurioni; Assegnazioni; Case ed edifici; Sussidi
► 20x29 cm
4194
1797 - 14 settembre
► Perizia relativa a locali della Città occupati
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Relazione ed estimo firmati da Rambaudi inerenti ai locali di proprietà della Città occupati dai fratelli Fontana
► Architetto Rambaudi
► Relazioni; Estimo; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 18x27,5 cm
4195
1797 - 1800
► Lite per il pagamento di fitti arretrati
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite tra la Città ed Ignazio Fontana per il pagamento di fitti arretrati
► Fontana; Gallone; Baudana; Enrico; Borgarello
► Atti di lite; Pagamenti; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 18x27,5 cm
4196
1798 - 3 agosto
► Affitto di camere ed altri locali
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Capitolazione per l'affitto di sette camere, un gabinetto e due infernotti stipulato tra la Città ed il fondachiere
Ponzio
► Città di Torino; Sottoscritto dal Proc. Gallone; Sig. Ponzio
► Contratti; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali; Documento a stampa
► 18x28 cm
4197
1799
► Lite per il pagamento di fitti arretrati
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite tra la Città ed il notaio Listelli per il pagamento di fitti arretrati
► Città di Torino; Notaio Listelli
► Atti di lite; Pagamenti; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 18,5x28 cm
4198
1799 - 1800
► Lite per il pagamento di fitti arretrati
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
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► Atti della lite tra la Città e Giovanna Battista Fontana per il pagamento di fitti arretrati, cui era stato già
condannato il padre Ignazio
► Città di Torino; Sig.ra G.B. Fontana
► Atti di lite; Pagamenti; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 19x28 cm
4199
1800
► Lite per il pagamento di fitti arretrati
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti della lite tra la Città e l'arch. Perini per il pagamento di fitti arretrati
► Città di Torino; Architetto Perini
► Atti di lite; Pagamenti; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 19x28,5 cm
4200
1814 - 1818
► Liti per il pagamento di fitti arretrati
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Atti delle liti intentate dalla Città per ottenere il pagamento di fitti arretrati. Fascicolo 1: Lite contro Francesco
Richetta per il fitto di camere nell'isola di San Massimo; Richetta chiede di compensare con l'indennità a lui
dovuta dalla Città per i terreni occupati nella temporanea deviazione d'acqua dalla Cassola (1814). Fascicolo 2:
Lite contro Fiorio e Richetta (1814). Fascicolo 3: Lite contro gli eredi Richetta (1815-1818)
► Città di Torino; Richetta; Baudana; Gallone; Fiorio; Rossi; Auchino
► Atti di lite; Pagamenti; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 18,5x27 cm 19x28 cm
19,5x27 cm
4201
1817
► Pianta della nuova manica del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Pianta dei mezzanini della manica nuova del Palazzo Civico, destinati alla segreteria; memoria di Domenico
Lessona riportante le date dei diversi ordinati che hanno autorizzato la ricostruzione della manica dopo
l'incendio
► Disegno non sottoscritto; Domenico Lessona
► Piante e mappe; Restauri; Incendi Palazzo Civico; Memorie; Ordinati; Autorizzazioni
► china su carta / 25 x 19 cm
4202
1817
► Piante e documenti relativa alla nuova manica del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Documenti e piante relativa ai lavori di ricostruzione di una manica del Palazzo Civico, bruciata in un
incendio; le piante sono firmate da Lorenzo e Gaetano Lombardi. Fascicolo 1: Pianta dei sotterranei, del
pianterrano e dei mezzanini (28 marzo). Fascicolo 2: Pianta del secondo, terzo e quarto piano; è allegata la
legenda (28 marzo). Fascicolo 3: Preventivo di Lorenzo Lombardi delle spese occorrenti per la ricostruzione (29
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marzo). Fascicolo 4: Pianta del primo, secondo e terzo piano (28 aprile). Fascicolo 5: Pianta dei sotterranei, del
pianterreno e dei mezzanini (28 aprile). Fascicolo 6: Prospetto della facciata nord e spaccato della manica nuova
(28 aprile). Fascicolo 7: Osservazioni di L. Lombardi relative ai lavori (8 maggio). Fascicolo 8: Disegno di G.
Lombardi della facciata interna al cortile della manica nuova; preventivo di L. Lombardi del costo dei lavori (7 e
8 agosto)
► Architetti Gaetano e Lorenzo Lombardi
► Piante e mappe; Disegno architettonico; Lavori pubblici; Palazzo Civico; Incendi; Sezione Dora; Perizia;
Preventivi e note spesa; Tappezzerie e arredi
► china e acquerello su cartoncino / Fasc. 1, 2 e 4: 62 x 47 cm Fasc. 6: 47 x 62 cm
4203
1818
► Memoria di spese per lavori pubblici
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Nota delle somme che la CIttà ha preso in prestito nel 1817 per far fronte ad alcuni lavori pubblici, quali la
ricostruzione della manica nuova del Palazzo Civico, lo spianamento dei terreni delle fortificazioni ed altri; nota
delle spese
► Ragioneria
► Contabilità; Prestiti; Lavori Pubblici; Restauri; Palazzo Civico
► 26x40,5 cm
4204
1819 - 23 agosto
► Manutenzione occorrente al Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Relazione di visita firmata da Michelotti, Ceroni e Lombardi riguardante la manutenzione occorrente al
colonnato ed alla galleria del Palazzo Civico
► Architetti Michelotti, Ceroni e Lorenzo Lombardi
► Relazioni; Palazzo Civico; Manutenzione
► 23,5x35,5 cm
4205
1819 - 7 ottobre
► Migliorie ai locali dell'Insinuazione
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Lettera dell'archivista dell'Insinuazione Pionzo, in cui egli fa richiesta di guardarobe con serrature; preventivo
di Lorenzo Lombardi delle spese necessarie per imbiancare un gabinetto dell'Insinuazione e per dotarlo di una
porta a vetri con sua ferramenta
► Archivista Pionzo; Architetto Lorenzo Lombardi
► Lettere; Richieste; Mobili; Ufficio dell'Insinuazione; Preventivi e note spesa
► 22,5x31 cm 19,5x25 cm
4206
1819 - 1826
► Liti per il saldo di debiti
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
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► Atti di lite tra la Città ed alcuni privati per il saldo di debiti. Fascicolo 1: Lite contro Marianna Ferrari
Randone per la vendita di una casa (1819). Fascicolo 2: Lite contro Amoretti, Dellala, Barberis e Rizzetti per il
pagamento di fitti arretrati (1820-1821). Fascicolo 3: Lite contro Giuseppe Bondesio per fitti arretrati (18241826). Fascicolo 4: Lite contro Vasino per fitti arretrati (1825)
► Città di Torino; Dellala; Ferrari; Randone; Barberis; Sito; Gallone; Velasco; Amoretti; Rizzetti; Borzetti;
Baudana; Bondesio; Simeoni; Vasino
► Atti di lite; Pagamenti; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 20x27,5 cm 19x27,5 cm 20x28 cm
4207
1820 - 8 giugno
► Preventivo per i lavori al pozzo civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Preventivo di Paolo Giuseppe Lana per la formazione di una tromba da collocare nel pozzo del cortile del
Palazzo Civico; tale miglioria permetterebbe una riduzione della spesa
► Ingegner Paolo Giuseppe Lana
► Preventivi e note spesa; Pozzi; Palazzo Civico
► 20,5x30,5 cm
4208
1822
► Lavori alla nuova torre del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Documentazione relativa ai lavori alla nuova torre del Palazzo Civico: incarichi e condizioni per l'impresario
dei lavori e preventivo delle spese
► Arch. Lorenzo Lombardi; Ragioneria
► Documenti - raccolta; Palazzo Civico; Torre della città; Preventivi e note spesa; Istruzioni; Regolamenti;
Appalti
► 26,5x42 cm 19x27,5 cm
4209
1822
► Disegni di affreschi e pavimenti del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Fascicolo 1: Disegno di Bonsignore del soffitto e dei pavimenti del salone del Palazzo Civico. Fascicolo 2:
Disegno del Ratto d'Europa presente nel peristillio d'ingresso al salone marmoreo del Palazzo Civico. Fascicolo
3: Disegno del medaglione che si trova nella volta dello scalone del Palazzo Civico
► Prof. Bonsignore
► Disegno architettonico; Tappezzerie e arredi; Palazzo Civico; Sezione Dora
► china e acquerello su cartoncino / Fasc. 1: 60 x 82 cm Fasc. 2: 41 x 27 cm Fasc. 3: 47 x 27,5 cm
4210
1824
► Memoria relativa a debiti privati
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
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► Memoria estratta dagli archivi sui debiti contratti da Ammirato e Vasino nei confronti della Città, per il fitto
di camere nell'isola di San Massimo
► Ammirato; Vasino; Molineri; Documento compilato da Domenico Lessona
► Memorie; Debiti; Pagamenti; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 23,5x35 cm
4211
1824
► Ragione ed intagli a contorno del dipinto… dello scalone nel Palazzo della Città di Torino
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Volume a stampa con le osservazioni tecniche ed esecutive inerenti alla realizzazione degli affreschi dello
scalone del Palazzo Civico, redatte dal pittore stesso, Pietro Fea; il volume contiene anche quattro tavole con
illustrazione dei fregi e dei dipinti. Stampato a Torino da Favale, con coperta in carta rosa
► Fea; Favale
► Documento a stampa; Disegno architettonico; Dipinti e affreschi; Palazzo Civico; Sezione Dora
► china su carta / 29 x 45 cm
4212
1824
► Assegnazione gratuita di alloggi
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Nota di alcuni abitanti che godono di alloggio gratuito nell'isola di San Massimo; supplica di Filippo Vasino
affinché gli venga prolungato l'uso gratuito di due camere
► Vasino; Lanary
► Elenchi; Affittuari; Case ed edifici; Proprietà comunali; Suppliche
► 23,5x35 cm 21x31,5 cm
4213
1830 - 24 dicembre
► Costruzione dell'acquedotto dell'isola di San Massimo
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Fascicolo contenente documenti relativi alla costruzione di acquedotti sotterranei nell'isola di San Massimo, e
certificati per lavori pubblici; pianta dell'isola di San Massimo, con indicazione del perimetro murario delle
abitazioni e con gli acquedotti da costruire, firmata da Barone
► Ingegner Barone; Capimastri Castelli, Giani, Rossazza, Michela, Bogio e Costa
► Documenti ufficiali; Lavori pubblici; Idraulica pubblica; Preventivi e note spesa; Attività e mestieri; Materiali e
tecniche; Piante e mappe; Demanio; Sezione Dora
► china e acquerello su cartoncino telato / 46,5 x 66 cm
4214
1842 - 1844
► Nuovi locali per alcuni uffici pubblici
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Fascicolo 1: Preventivo per lo spostamento dell'ufficio dei Censi e Prestiti nei locali della Tesoreria; memoria
riguardante l'ampliamento dell'ufficio del Catasto; pianta dei locali da destinare agli uffici della segreteria della
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Città. Tutti i documenti sono firmati da Barone (1842). Fascicolo 2: Preventivo delle spese necessarie
all'accorpamento dei locali dell'ufficio dei Censi e Prestiti con la Tesoreria, firmato da Barone (1844)
► Ingegner Barone
► Preventivi e note spesa; Palazzo Civico; Piante e mappe
► china su carta / 37 x 53 cm
4215
n.d.
► Pagamento di fitti arretrati
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Documentazione relativa al pagamento dei fitti per un alloggio nell'isola di San Massimo dovuti da Teresa
Benna Barberis alla Città (1816?)
► Barberis; Benna; Tholozan; Cavalli
► Documenti - raccolta; Pagamenti; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 20x31 cm
4216
n.d.
► Ricostruzione di case municipali
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Fascicolo 1: Preventivo delle spese per la demolizione e la ricostruzione delle case municipali attigue la
Palazzo Civico (1786?). Fascicolo 2: Preventivo firmato da Castelli (1786?)
► Ragioneria; Architetto Castelli
► Progetti; Preventivi e note spesa; Demolizioni; Costruzioni; Case ed edifici; Proprietà comunali; Piazza
Palazzo di Città
► 24x36 cm 23x35,5 cm
4217
n.d.
► Affitti in casa Griotta
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Memoria dell'economo Marteno relativa ai fittavoli della Griotta (1784?); nota di Fantini, il quale richiede la
proroga del suo contratto d'affitto per il piano nobile della Griotta (1785?)
► Economo Marteno; Decurione Fantini
► Memorie; Affitti; Case ed edifici; Proprietà Comunali; Proroghe; Contratti
► 23x35 cm
4218
n.d.
► Affitti in casa None
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Ricorso del rigattiere Celestino Guala, subaffittuario di una bottega e di altri locali in casa None, nell'isola di
San Massimo, il quale chiede alla Città che non gli venga aumentata la quota d'affitto (1779-1785?)
► Sig. Celestino Guala Rigattiere
► Ricorsi; Aumenti; Affitti; Botteghe; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 24x35,5 cm
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4219
n.d.
► Lavori in casa None
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Memoria del conte Bertalazone d'Arache, in cui si chiede alla Città che vengano eseguiti alcuni lavori di
manutenzione all'alloggio in casa None da lui preso in affitto dalla Città
► Conte Bertalazone d'Arache
► Memorie; Richieste; Manutenzione; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 23x36 cm
4220
n.d.
► Affitti in casa Griotta
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Nota dei fittavoli della Griotta con indicazione del corrispettivo versato (1789?)
► Ragioneria
► Elenchi; Affittuari; Pagamenti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 23,5x35,5 cm
4221
n.d.
► Lavori in casa Griotta
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Memoria del notaio Mussa in cui chiede alla Città che il suo alloggio affittato nella casa della Griotta venga
dotato di una latrina; parere contrario espresso in una supplica dal medico Murialdi (1789?)
► Notaio Mussa; Sig. Murialdi Medico
► Memorie; Affittuari; Case ed edifici; Proprietà Comunali; Richieste; Latrine
► 19,5x24,5 cm 20x30 cm
4222
n.d.
► Disegno di tre piani del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Disegno di tre piani del Palazzo Civico, sopra il salone vecchio: piano dei mezzanini, piano nobile e piano
dell'armeria
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Palazzo Civico
► china e acquerello su cartoncino telato / 28 x 44 cm
4223
n.d.
► Acquisto di edifici nell'isola di San Massimo
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
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► Raccolta degli instrumenti, quietanze etc. riguardanti l'acquisizione da parte della Città di alcuni edifici situati
nell'isola di San Massimo, già di proprietà della famiglia Nuitz (1694-1697). Volume con coperta in carta su piatti
di cartone
► Nuitz; Marchetti
► Documenti - raccolta; Acquisti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 22x31 cm
4224
n.d.
► Fitto di locali in via Garibaldi
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Memoria del capitano Spiridione Bergera con cui richiede la proroga dell'affitto di locali da lui occupati in una
casa nei pressi di Dora Grossa [via Garibaldi]; relazione con parere sfavorevole dell'economo Marteno (17741783)
► Capitano Bergera; Economo Marteno
► Memorie; Richieste; Proroghe; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 23x34,5 cm
4225
n.d.
► Memoria riguardante casa Operti
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Scritto relativo alla casa di proprietà del marchese Operti, situata lungo la contrada di Dora Grossa, presso
l'isola di San Massimo
► Operti
► Memorie; Manutenzione; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 21x30,5 cm
4225 bis
Dopo il 1930
► Il palazzo comunale e la torre civica
► Case ed edifici / Palazzo di Città ed Isola di San Massimo
► Relazione dattiloscritta riguardante la storia del palazzo e della torre civica
► Palazzo Civico; Storia del Piemonte; Storia di Casa Savoia; Storia di Torino
► 21x31 cm
4226
1554 - 1555
► Vendita di un edificio in piazza Corpus Domini
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Instrumento di vendita con cui la Città cede a Pietro Gastaudo una casa nei pressi del mercato del grano,
nella parrocchia di San Silvestro (11 giugno 1554), cui segue la trascrizione di un instrumento di ipoteca, stipulata
sulla stessa casa, del valore di duecento scudi d'oro (13 maggio 1555). Redatto in latino [cfr. C.S. 4227]
► Città di Torino per mano del Notaio Parvopassu
► Istrumenti; Vendite; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 17,5x26,5 cm
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4227
1575 - 15 luglio
► Riscatto di un edificio in piazza Corpus Domini
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Instrumento di riscatto con cui le sorelle Broglia rientrano in possesso della loro casa, situata nei pressi del
mercato del grano, venduta dalla Città a Pietro Gastaudo [cfr. C.S. 4226]
► Sorelle Broglia per mano del Notaio Silva
► Istrumenti; Riscatti; Case e dedifici; Proprietà comunali
► 18x26,5 cm
4228
1623 - 1624
► Lite per un pozzo nero in piazza Corpus Domini
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Atti della lite della Città contro Ottavio Ripa riguardante la proprietà di un pozzo nero e la liceità di
esecuzione di lavori nei pressi della casa di Ripa, situata sulla piazza delle beccherie
► Città di Torino; Sig. Ottavio Ripa
► Atti di lite; Proprietà; Pozzi; Permessi; Igiene e sanità
► 19x28 cm
4229
1693 - 4 maggio
► Acquisto di un locale dalla confraternita dello Spirito Santo
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Instrumento di ratifica della vendita stipulata tra la confraternita della Spirito Santo e la Città, per una casa
posta nelle vicinanze della chiesa dello Spirito Santo
► Confraternita dello Spirito Santo; Città di Torino per mano del Notaio Farinone:
► Istrumenti; Ratifiche; Vendite; Case case ed edifici; Chiesa del Corpus Domini
► 22x32,5 cm
4230
1700
► Proibizione di innalzare muretti in via Palazzo di Città
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Rescritto senatorio con cui si proibisce ai proprietari delle case che si trovano sulla strada che va dal portone
della Volta Rossa sino alla chiesa del Corpus Domini di fare castellate o di collocare mattoni davanti alle loro
case e botteghe; ricorso relativo presentato dalla Città
► Senato; Città di Torino
► Ricorsi; Divieti; Occupazione di suolo pubblico
► 26,5x33 cm 31x41 cm
4231
1757 - 1758
► Uniformazione delle case dell'isola di Santa Geltrude
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► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Atti della lite della Città contro Sclopis ed altri proprietari di case a cui la Città vuole imporre l'adeguamento
dei loro edifici, situati nell'isola di Santa Geltrude, al piano edilizio approvato con regio editto del 27 giugno 1736
► Città di Torino
► Atti di lite; Urbanistica; Case ed edifici; Applicazione istruzioni
► 19x27,5 cm
4232
1758
► Pianta di un nuovo fabbricato in San Bonaventura
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Pianta del nuovo fabbricato che la Città vuole edificare nell'isola di San Bonaventura
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Sezione Dora; Lavori pubblici; Piazza Palazzo di Città
► matita, china e acquerello su cartoncino telato / 48 x 60 cm
4233
1758 - 18 marzo
► Acquisizione di una casa nell'isola di Santa Geltrude
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Instrumento di vendita con cui Giuseppe Alberga cede alla Città una casa sita nell'isola di Santa Geltrude, che
la Città intende riedificare in vista dell'allineamento dei palazzi di via Dora Grossa [via Garibaldi]
► Sig. Giuseppe Alberga per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Vendite; Case ed edifici; Via Garibaldi; Urbanistica; Lavori pubblici
► 17,5x27 cm
4234
1759 - 15 settembre
► Pianta di un nuovo fabbricato in San Bonaventura
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Pianta del nuovo fabbricato che la Città vuole edificare nell'isola di San Bonaventura, firmata dal conte Alfieri
► Conte Alfieri
► Piante e mappe; Case ed edifici; Lavori pubblici
► china e acquerello su cartoncino telato / 55 x 46 cm
4235
1759
► Acquisizione di edifici nell'isola di San Bonaventura
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Atti della lite della Città contro Anselmetti, Balbo e Rizzetti per la cessione di alcuni edifici nell'isola di San
Bonaventura; capi di convenzione stilati da Anselmetti con gli impegni reciprocamente assunti dalle parti;
memoria dell'acquisto della casa dei fratelli Anselmetti situata su piazza d'Erbe [piazza palazzo di Città]
► Città di Torino; Anselmetti; Robbio; Prunotti; Balbo; Rizzetti; Mellica; Nomis; Burlotti
► Atti di lite; Proprietà; Case ed edifici; Memorie; Piazza Palazzo di Città; Urbanistica; Lavori pubblici
► 18x27 cm 21x32 cm
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4236
1759
► Lite per una proprietà nell'isola di San Bonaventura
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Atti della lite tra la Città e Peona, in relazione alla casa di proprietà Anselmetti acquistata dalla Città
► Città di Torino; Sig. Peona
► Atti di lite; Proprietà; Case ed edifici; Piazza Palazzo di Città
► 18x27,5 cm
4237
1762
► Lite per il pagamento di un affitto
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Atti della lite della Città contro Giacomo Battaglia, il quale chiede una riduzione del canone da lui versato per
l'affitto di una casa, posta nell'isola di Santa Geltrude
► Città di Torino; Sig. Battaglia
► Atti di lite; Riduzioni; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 18,5x28 cm
4238
1766 - 25 aprile
► Quietanza per l'acquisto di una casa
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Quietanza passata da Pietro e Carlo Anselmetti in favore della Città, per il saldo del prezzo d'acquisto della
casa di loro proprietà
► Fratelli Anselmetti per mano del Notaio Marchetti
► Quietanze; Pagamenti; Acquisti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 18x27 cm
4239
1768
► Preventivi per nuovi edifici
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Memoria dell'economo Marteno in cui si confrontano i redditi ricavabili da una casa sita nell'isola di Santa
Geltrude di contro a quelli realizzabili dal nuovo edificio che la Città intende costruire nell'isola di San Massimo
► Economo Marteno
► Contabilità; Redditi; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 23,5x35 cm
4240
1769
► Lite per una casa
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Atti della lite tra la Città e Carlo Ruscazio in relazione all'acquisto di una casa
► Città di Torino; Ruscazio; Sobrero; Tana; Burlotti; Bersanelli
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► Atti di lite; Pagamenti; Acquisti; Case ed edifici
► 18,5x28 cm
4241
1773
► Disegni di edifici in San Pancrazio
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Pianta, firmata da Sebastiano Riccati, di portone, vietta e cortile situati tra il Palazzo Civico ed altri edifici
privati dal lato dell'isola di San Pancrazio (6 maggio); disegno, firmato da Paolo Franco Rocca, dei siti attigui alle
case municipali nell'isola di San Pancrazio (14 maggio)
► Architetto Sebastiano Riccati; Architetto Paolo Franco Rocca
► Piante e mappe; Sezione Dora; Palazzo Civico
► 1) china e acquerello su cartoncino; 2) matita, china e acquerello su cartoncino / 1) 45,5 x 31 cm; 2) 30 x 45,5
cm
4242
1774
► Pianta degli edifici attigui al Corpus Domini
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Pianta degli edifici esistenti davanti alla chiesa del Corpus Domini con indicazione dei lavori da eseguire verso
Dora Grossa [via Garibaldi]
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Progetti; Sezione Dora; Corpus Domini; Lavori pubblici; Urbanistica; Via Garibaldi
► china e acquerello su cartoncino telato / 72 x 99 cm
4243
1774
► Perizia di case site in San Pancrazio
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Relazioni stilate dagli arch. Riccati, Canavasso e Pagano di estimo del valore della casa municipale detta Della
Volta Rossa, situata nell'isola di San Pancrazio
► Architetti Riccati, Canavasso e Pagano
► Relazioni; Estimo; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 18,5x28 cm
4244
1774
► Lite per il pagamentro di una casa in San Pancrazio
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Atti della lite tra la Città ed il conte Galiziano d'Arache, per il pagamento del prezzo della casa municipale da
lui acquistata nell'isola di San Pancrazio
► Città di Torino; Conte Galliziano d'Arache
► Atti di lite; Pagamenti; Acquisti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 19x27,5 cm
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4245
1782
► Lite per lo sgombero di alcuni siti
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Ordinanze nella causa contro il principe di Masserano ed altri proprietari - Allomello, Bovione, Giuliano,
Pansoja e padri cistercensi - per ottenere lo sgombero di alcuni siti destinati ad accogliere il mercato, o alla
costruzione di nuovi fabbricati
► Città di Torino; Masserano; Allomello; Bovione; Giuliano; Pansoja
► Ordinanze; Sfratti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 19x28 cm 18,5x28,5 cm
4246
1782 - 1786
► Documenti relativi ad edifici nell'isola di San Pancrazio
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Fascicolo 1: Supplica di Paolo Pansoja per ottenere dalla Città il pagamento del fitto per alcuni locali occupati
nell'isola di San Pancrazio (1782). Fascicolo 2: Instrumento di transazione tra la Città ed il principe di Masserano,
i fratelli Pansoja, i canonici di San Bernardo, Vittore di Vercelli ed altri, in relazione ad alcuni fabbricati esistenti
nell'isola di San Pancrazio. In coda al volume è riportata una pianta dell'isola di San Pancrazio, compilata in
originale da Butturini, Riccati, Moravi e Rocca (9 febbraio 1786)
► Pansoja; Masserano; Ardy; Vittore di Vercelli; Giuliano; Allomello; Bovione; Riccati; Rocca; Moravi; Butturini
► Suppliche; Pagamenti; Affitti; Case ed edifici; Istrumenti; Vendite; Contratti; Piante e mappe;
► china e acquerello su carta / Supplica 23x34,5 cm Istrum 19,5x28,5 cm 27,5 x 50 cm
4247
1788 - 1790
► Contrasti per l'esproprio di una casa
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Supplica rassegnata a S.M. dai fratelli Anselmetti in relazione all'acquisto della loro casa, in seguito
all'espropriazione ordinata dalla Città (19 febbraio 1788); rescritto senatorio relativo (1790)
► Fratelli Anselmetti; Senato
► Suppliche; Revoche; Istrumenti; Acquisti; Case ed edifici; Espropri
► 23x33,5 cm 28x34 cm 28x37 cm
4248
1789
► Acquisto di edifici nell'isola di San Bonaventura
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Nota delle case acquistate dalla Città in funzione della costruzione di un nuovo fabbricato nell'isola di San
Bonaventura, con indicazione delle spese per la riedificazione degli edifici
► Ragioneria
► Elenchi; Acquisti; Case ed edifici; Progetti; Lavori pubblici; Sezione Dora; Urbanistica
► 23x34 cm
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4249
1818 - 1819
► Lite per locali in piazza Palazzo di Città
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Atti della lite tra la Città e Grosso relativa all'occupazione di locali situati sotto i portici di piazza d'Erbe
[piazza Palazzo di Città]
► Grosso; Rapello; Pansoja; Boscassi; Gallone; Cattaneo
► Atti di lite; Proprietà; Case ed edifici; Diritti; Occupazione di suolo pubblico; piazza d'Erbe [piazza Palazzo
di Città]
► 20x28 cm
4250
1810 - 1831
► Documenti e liti relativi a casa Rizzetti
► Case ed edifici / Isola Santa Gertrude, San Pancrazio, San Bonaventura, San Silvestro
► Documentazione relativa all'acquisizione, da parte della Città, di un edificio situato nella contrada delle
quattro pietre. Fascicolo 1: Instrumento di vendita con cui Domenico Mattone cede a Francesco Rizzetti una
parte della casa, di cui è unita pianta, firmata da Ceroni; quietanza relativa (1810). Fascicolo 2: Delibera relativa
ad un corpo di fabbricato di proprietà Rizzetti, in favore di Giuseppe Morino (1830). Fascicolo 3: Delibera
relativa a casa Rizzetti con rinuncia dell'usufrutto fatta da Luisa Ferroglio-Rizzetti e quietanza passata dalla Città
(31 luglio 1830); pianta di casa Rizzetti firmata da Giraud (3 agosto 1830). Fascicolo 4: Quietanza passata dai
Rizzetti in favore di Giuseppe Murino; coperta in carta rosa (19 agosto 1830). Fascicolo 5: Instrumento di
transazione nella lite tra madre e figli Rizzetti (25 settembre 1830). Fascicolo 6: Instrumento di vendita con cui
Giuseppe Morino cede alla Città la sua quota dell'edificio Rizzetti (5 luglio 1831); decreto emanato dal giudice
per lo sgombero dei fittavoli dal fabbricato in questione (8 luglio 1831)
► Rizzetti; Mattone; Divizia; Morino; Monginy; Branche; Operti [Oberti]; Boasso; Savarelli; Bussolino; Sella;
Baretta; Cavalli; Massadro; Bertola; Furno; Pichetti; Beria; Ferroglio; Giraud; Paoletti; Albasio; Fassini; Zaverio;
Piumati; Vassallo; Ceroni
► Documenti - raccolta; Acquisti; Case ed edifici; Proprietà comunali; Istrumenti; Vendite; Atti di lite; Sfratti;
Quietanze; Piante e mappe
► Fasc. 1 e 3: china e acquerello su carta / Fasc. 1: 31 x 40 cm; Fasc. 3: 28 x 38 cm Vari formati
4251
1536 - 14 dicembre
► Cessione di fabbricati nei pressi del Palazzo Civico
► Case ed edifici / Isola di San Secondo detta delle Scuole presso la torre
► Instrumento con cui la Città vende a Tommaso e Gabriele Targia una casa con due botteghe ed un cortile
situata nei pressi della Torre del Palazzo Civico, quale corrispettivo per l'approvvigionamento di carne fornito
dai fratelli Targia al conte Guglielmo e ad altri capitani delle truppe del Re di Francia. Originale redatto in latino
e trascrizione del 1843
► Città di Torino per mano del Notaio Parvopassu
► Istrumenti; Cessioni; Case ed edifici; Pagamenti; Approvvigionamenti per i militari; Carne
► 21,5x30,5 cm
4252
1570 - 16 ottobre
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► Vendita di una bottega
► Case ed edifici / Isola di San Secondo detta delle Scuole presso la torre
► Instrumento di vendita con cui la Città cede allo speziale Francesco Bauzano una bottega con una crotta ed
una camera, locali situati presso la Torre del Palazzo Civico; la somma ricavata verrà impiegata dalla Città per la
costruzione delle scuole e dello Studio
► Città di Torino per mano del Notaio Silva
► Istrumenti; Vendite; Case ed edifici; Botteghe; Palazzo Civico
► 17x26 cm
4253
1573 - 11 agosto
► Permuta di una crotta
► Case ed edifici / Isola di San Secondo detta delle Scuole presso la torre
► Instrumento di permuta in favore della Città, passato da Giovanni Pietro e Giaffredo Discalzo per una crotta
situata sotto la Casa dello Studio
► F.lli Discalzo per mano del notaio Silva
► Istrumenti; Permute; Case ed edifici
► 17,5x26 cm
4254
1591
► Lite per il riscatto di una bottega
► Case ed edifici / Isola di San Secondo detta delle Scuole presso la torre
► Atti della lite tra la Città ed il medico Antonio Lobetto per il riscatto di una bottega situata vicino alle scuole
in San Secondo
► Città di Torino; Sig Antonio Lobetto
► Atti di lite; Pagamenti; Botteghe; Proprietà comunali
► 17,5x25,5 cm
4255
1725 - 4 aprile
► Preventivo dei materiali per la costruzione di scuole in San Secondo
► Case ed edifici / Isola di San Secondo detta delle Scuole presso la torre
► Nota del materiale lapideo necessario alla costruzione dell'edificio per scuole nell'isola di San Secondo,
davanti San Rocco; firmato da Antonio Maria Lampo
► Antonio Maria Lampo
► Preventivi e note spesa; Appalti; Materiali e tecniche; Pietre; Lavori pubblici; Scuole
► 18x26,5 cm
4256
1727
► Lite per i lavori alle scuole in San Secondo
► Case ed edifici / Isola di San Secondo detta delle Scuole presso la torre
► Atti della lite tra la Città e Giuseppe Francesco Pastoris-Mura, il quale, considerando danneggiate le sue
proprietà, chiede di bloccare i lavori alle scuole davanti alla chiesa di San Rocco; appunti per la transazione di tale
lite
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► Pastoris; Mura; Occhis; Mercandino; Umberti; Nomis
► Atti di lite; Progetti; Lavori pubblici; Scuole; Danni
► 22x32 cm 18,5x27 cm
4257
1697 - 1732
► Acquisto di case in Sant'Ignazio
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Raccolta della documentazione relativa all'acquisto, da parte della Città, delle Case Canibus situate nell'isola di
Sant'Ignazio e cedute dal Regio Spedale di Carità: instrumenti, particole d'ordinato, biglietti regi, misurazione del
perimetro delle mura, etc. Volume con coperta in cartone
► Ferraris; Cane; Ranotti; Racha; Giusiana; Majnardi; Boasso
► Documenti - raccolta; Acquisti; Case ed edifici; Proprietà comunali; Ospedale della Carità; Istrumenti;
Vendite; Misure; Ordinati; Regio Biglietto
► 23,5x35 cm
4258
1699
► Lite per una casa in Sant'Agostino
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Atti della lite tra la Città ed i fratelli Bonetto in merito alla proprietà di una casa sita nella parrocchia di
Sant'Agostino
► F.lli Gonetto; Città di Torino
► Atti di lite; Proprietà; Case ed edifici
► 18x27 cm
4259
1730 - 1731
► Acquisto di edifici nei pressi della Porta di Po
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Raccolta della documentazione relativa alla permuta stipulata tra la Città ed i padri di San Michele; questi
ultimi cedono casa Ropolo situata nei pressi della Porta di Po in cambio di edifici locati presso Porta Palazzo.
Volume con coperta in cartone, con una patente su pergamena rilegata all'inizio
► Carlo Emanuele III; Ropolo; Loya; Platzaert; Nicola; Gaja; Allamano; Randone
► Documenti - raccolta; Permute; Proprietà; Case ed edifici; Patenti; Permessi; Vendite; Istrumenti; Pergamene
► Patenti 25,5x35 cm Volume 21x33 cm
4260
1732 - 20 luglio
► Acquisto di case in Sant'Ignazio
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
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► Instrumento di vendita con cui il Regio Spedale di Carità cede Casa Canibus, nell'isola di Sant'Ignazio, alla
Città. Trascrizione del 1832
► Regio Ospedale di carità per mano del Notaio Piola
► Istrumenti; Vendite; Case ed edifici; Ospedale della Carità
► 20x29 cm
4261
1731 - 18 settembre
► Apertura di una strada in Sezione Po
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Pianta, firmata da Luca Barretti, degli edifici che la Città ha acquistato nei pressi di Porta Palazzo, con il
progetto per l'apertura di una nuova strada che collega i Ripari con l'isola di San Sebastiano
► Ingegner Luca Barretti
► Piante e mappe; Case ed edifici; Proprietà comunali; Porta Palazzo; Viabilità; Lavori pubblici; Urbanistica
► china e acquerello su cartoncino telato / 30 x 47 cm
4262
1733 - 27 aprile
► Transazione per locali in Sezione Po tra privati
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Instrumento di transazione tra l'abbazia di San Michele e Domenico Michelotto per alcuni locali situati nella
parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo
► Priore di S. Michele Giuseppe Ignazio Bordoni e sSig. Michelotto per mano del Notaio Borgarelli
► Istrumenti; Transazioni; Proprietà case ed edifici
► 17x27 cm
4263
1735 - 25 e 26 giugno
► Lavori a Porta Palazzo
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Elenco dei lavori eseguiti in relazione ai nuovi fabbricati edificati dalla Città nei pressi di Porta Palazzo, lavori
cordinati dai Capi Mastro Pollar e Bottino
► Pollar [Pollaro]; Bottino; Barretti
► Elenchi; Lavori Pubblici; Case ed edifici; Porta Palazzo
► 18x27 cm
4264
1744 - 1745
► Riscossione di fitti arretrati
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Citazione e due ordinanze di pagamento per fitti arretrati dovuti alla Città
► Città di Torino per mano del Sig. Delanzo
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► Citazioni; Ordinanze; Pagamenti; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali;
► 18x27 cm
4265
1751 - 4 settembre
► Inibizione per lavori edili
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Supplica e relativa citazione prefettizia riguardante la sospensione dei lavori edili intrapresi dal conte Novarina
di San Sebastiano alla sua casa; originale e copia
► Prefetto su istanza della città
► Suppliche; Citazioni; Sospensione; Ampliamenti; Case ed edifici
► 18x26,5 cm 27x33 cm
27,5x36 cm
4266
1758
► Pianta di edifici nell'isola di San Michele
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Pianta, firmata da Carlo Emanuele Rocca, in cui si riporta l'assetto di alcuni edifici situati nell'isola di San
Michele prima che l'area fosse riedificata dai Convittori del Corpus Domini; calcolo della spesa fimatato da Carlo
Bosio
► Architetto Carlo Emanuel Rocca; Architetto Carlo Bosio
► Piante e mappe; Case ed edifici; Preventivi e note spesa; Chiesa del Corpus Domini
► matita, china e acquerello su cartoncino telato / 45 x 30,5 cm
4267
1760 - 29 marzo
► Pian terreno di stabili nell'isola di San Michele
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Pianta, firmata da Rocca, del pian terreno degli stabili municipali detti Della Rosabianca, degli edifici dei
canonici del Corpus Domini, e delle proprietà del marchese Novarina di Spigno, facenti parte dell'isola di San
Michele [cfr. C.S. 4268]
► Architetto Carlo Emanuel Rocca
► Piante e mappe; Case ed edifici; Proprietà comunali; Chiesa del Corpus Domini
► matita, china e acquerello su cartoncino telato / 62 x 89 cm
4268
1760 - 29 marzo
► Piano nobile di stabili nell'isola di San Michele
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Pianta, firmata da Rocca, del piano nobile della casa municipale dell'Isola di S. Michele.
► Architetto Carlo Emanuel Rocca
► Piante e mappe; Case ed edifici; Proprietà comunali; Porta Palazzo

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► matita, china e acquerello su cartoncino telato / 60,5 x 89 cm
4269
1763
► Pianta dei locali assegnati ai teologi del Corpus Domini
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Pianta dei locali abitati dai preti teologi della chiesa del Corpus Domini, loro assegnate con ordinanza
cittadina
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Case ed edifici; Proprietà comunali; Teologi; Chiesa del Corpus Domini
► china e acquerello su cartoncino telato / 31 x 23 cm
4270
1763 - 13 dicembre
► Pianta dei locali assegnati ai teologi del Corpus Domini e di Casa Canibus
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Pianta, firmata da Francesco Antonio Bussi, su cui si riporta parte di Casa Canibus e parte della casa destinata
ai teologi del Corpus Domini
► Architetto Francesco Antonio Bussi
► Piante e mappe; Case ed edifici; Proprietà comunali; Teologi; Chiesa del Corpus Domini
► matita, china e acquerello su cartoncino telato / 46,5 x 32 cm
4271
1730
► Pianta dei nuovi edifici in Porta Palazzo
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Pianta del pian terreno dei nuovi fabbricati edificati dalla Città nei pressi di Porta Palazzo, sopra Casa Canibus
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Case ed edifici; Proprietà comunali; Porta Palazzo
► china e acquerello su cartoncino telato / 44,5 x 55,5 cm
4272
1772
► Inibizione all'affitto di un forno
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Supplica presentata dalla Città a S.M. affinché venga proibito alla vedova Chiariglione di continuare ad
affittare un forno nell'isola di Sant'Ignazio, locale che la Città intende demolire; è allegata raccolta di documenti
relativi alla questione controversa
► Città di Torino
► Suppliche; Divieti; Affitti; Forni; Demolizioni; Documenti - raccolta
► 20x31 cm 19x28 cm
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4273
1791 - 1796
► Lite per la locazione di alcuni edifici
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Atti della lite tra la Città e Mussino per la locazione di alcuni locali con crotta
► Mussino; Casassa; Listelli; Gallone; Ansardi; Preverino
► Atti di lite; Proprietà; Affitti; Case ed edifici
► 19x28 cm
4274
1792 - 9 giugno
► Vendita di una casa in Sant'Ignazio
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Tiletto per la vendita di tre maniche della casa del marchese Novarina di Spigno, situata nell'isola di
Sant'Ignazio; il tiletto contiene la descrizione dei piani e le convenzioni che l'acquirente deve osservare. Stampato
a Torino da Bayno
► Città di Torino
► Manifesti; Vendite; Case ed edifici; Documento a stampa
► 28x37 cm
4275
1794
► Lite per il pagamento di fitti arretrati
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Atti della lite tra la Città e Giovanni Giuseppe Sella per il pagamento di fitti arretrati
► Città di Torino; Sig. Sella
► Atti di lite; Pagamenti; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 19x28 cm
4276
1796 - 11 ottobre
► Quietanza per il fitto di una casa in Sant'Ignazio
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Quietanza rilasciata dal tesoriere della Città in favore di Giovanni Garola per un fitto dovuto alla Città, per
una casa nell'isola di Sant'Ignazio
► Sig. Battuelli per il Tesoriere Bertone
► Quietanze; Pagamenti; Affitti; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 20x29,5 cm
4277
1796 - 1797
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► Lite per il pagamento di fitti arretrati
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Atti della lite tra la Città e Carlo Boetto per il pagamento di fitti arretrati dovuti per un'osteria con locali e
scuderie
► Città di Torino; Sig. Carlo Boetto
► Atti di lite; Pagamenti; Affitti; Botteghe; Proprietà comunali
► 18x28 cm
4278
1814
► Lite per una proprietà nell'isola di Sant'Ignazio
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Atti della lite tra la Città ed il conte Avogadro di Valdengo, cui si contesta la nullità per vizio formale della
vendita di una casa situata in piazza Italia [piazza della Repubblica], nell'isola di Sant'Ignazio
► Città di Torino; Conte Avogadro di Valdengo
► Atti di lite; Vendite; Case ed edifici; Proprietà comunali; Piazza della Repubblica
► 19x27 cm
4279
1815 - 1816
► Estimo di un baraccone in piazza Carlina
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Estimo, firmato da Ceroni, del baraccone di San Grato situato in piazza Carlina, già occupato da Agazzino
prima della sua ristrutturazione (22 agosto 1815); estimo del fitto ricavabile dalla locazione di magazzini e camere
del baraccone (3 febbraio 1816)
► Architetto Ceroni
► Estimo; Botteghe; Proprietà comunali; Piazza Carlina
► 18,5x28 cm
4280
1817 - 1820
► Liti per proprietà in piazza Carlina
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Atti di lite vertiti tra la Città ed alcuni privati per proprietà in piazza Carlina. Fascicoli 1 e 2: Lite contro
Lorenzo Ceppi per una casa (1817-1818). Fascicolo 3: Lite contro Massaia per un baraccone (1819-1822).
Fascicolo 4: Lite contro Bonetta per il pagamento di una quota del baraccone (1820)
► Ceppi; Bonetta; Baudana; Gallone; Danesio; Marengo; Massaia; Garola; Careno; Deabbate; Tholozan; Croce;
Pullini; Isnardi
► Atti di lite; Proprietà; Pagamenti; Case ed edifici; Piazza Carlina
► 20x28 cm 20x27,5 cm
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4281
1820 - 1832
► Liti per un vicolo in San Michele
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Documentazione relativa alla lite contro il marchese Novarina di Spigno, in relazione ad un vicolo sito tra la
sua abitazione, quella di Cossato (casa della Rosa Bianca) e quella dei canonici del Corpus Domini. Fascicolo 1:
Fascicolo contenente piante e perizie relative alle opere edilizie erette nella via: testimoniali, disegno di Lorenzo
Lombardi e due piante di Ceroni (1820). Fascicolo 2: Raccolta degli ordinati della Città riguardanti la costruzione
di un edificio nell'isola di San Michele (1820). Fascicolo 3: Disputa per la chiusura del vicolo (1824). Fascicolo 4:
Atti della lite per la proibizione di passare con carri nel vicolo (1832)
► Novarina; Cossato; Ricci; Gallone, Lombardi; Ceroni; Burio; Cassini; Brunati; Tholozan
► Atti di lite; Proprietà; Perizie; Testimoniali; Ordinati; Case ed edifici; Strade e piazze; Piazza Carlina; Chiesa
del Corpus Domini; Piante e mappe
► china e acquerello su carta / 1: 28 x 36 cm; 2: 29 x 20,5 cm; 3: 28 x 35 cm
4282
1830
► Lite per una casa vinta alla lotteria
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Atti della lite della Città contro il banchiere Vincenzo Vicino ed il sacerdote Antonio Data, per il possesso di
una casa da quest'ultimi vinta alla lotteria
► Data; Vicino; Gallone; Olivero; Grosso; Petitti [Pettiti]
► Atti di lite; Proprietà; Case ed edifici; Lotterie
► 20x29 cm
4283
1814 - 1817
► Valore di edifici in Sant'Ignazio
► Case ed edifici / Isola Sant’Ignazio, San Michele e San Nicola da Tolentino Casa Ropolo in piazza Carlina
Isola San Sebastiano
► Preventivo redatto dal liquidatore della Città Vincenzo Barroè del valore delle case, site nell'isola di
Sant'Ignazio, di proprietà della Città e vendute ad Avogadro e Cossato. Due relazioni
► Liquidatore Barroè
► Preventivi e note spesa; Relazioni; Redditi; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 23,5x35 cm
4284
1785
► Lite per il fitto di una stalla in San Marziale
► Case ed edifici / Isola San Marziale Carceri - Macelli
► Atti della lite tra la Città ed il macellaio Francesco Antonio Andrà, il quale richiede il rimborso della somma
versata per il fitto di una stalla, nell'isola di San Marziale
► Città di Torino; Sig. Andrà
► Atti di lite; Rimborsi; Pagamenti; Affitti
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► 19x28 cm
4285
1787 - 1796
► Lite per il fitto di fabbricati in San Marziale
► Case ed edifici / Isola San Marziale Carceri - Macelli
► Atto di locazione stipulato tra la Città ed il macellaio Giacomo Buggia per due botteghe, due camere, una
crotta, un solaio ed una scuderia con fienile situate nell'isola di San Marziale (4 agosto 1787); quietanze relative al
pagamento di tali fitti (1788-1790); copia di ordinanza di condanna del macellaio al pagamento di fitti arretrati
► Buggia; Bon; Trojano; Bertone; Baudana
► Contratti; Affitti; Quietanze; Ordinanze; Pagamenti; Case ed edifici; Botteghe; Proprietà comunali;
Documento a stampa
► 18x28 cm 20x30 cm 18x27 cm
4286
1795
► Perizia di mobili in un locale affittato in San Marziale
► Case ed edifici / Isola San Marziale Carceri - Macelli
► Nota ed estimo dei mobili esistenti nella bottega locata dalla Città al macellaio Andrà
► Ragioneria
► Elenchi; Estimo; Mobili; Botteghe; Affitti; Proprietà comunali
► 19x25 cm
4287
1822 - 1828
► Lite per la proprietà di una casa
► Case ed edifici / Isola San Marziale Carceri - Macelli
► Atti della lite della Città contro Bologna e Rizzetti per la proprietà di una casa
► Bologna; Rizzetti; Franchi; Accossato; Gallone; Malpenga; Danesio; Baretta; Velasco; Chiampo
► Atti di lite; Proprietà; Case ed edifici
► 20x28 cm
4288
1720
► Richiesta di un infernotto per la conservazione della carne
► Case ed edifici / Isola San Marziale Carceri - Macelli
► Supplica rassegnata alla Città dal macellaio Giuseppe Martinasso, il quale chiede che venga costruito un
infernotto all'interno della cantina da lui presa in affitto, allo scopo di poter conservare la carne durante la
stagione estiva
► Sig. Giuseppe Martinasso macellaio
► Suppliche; Ampliamenti; Case ed edifici; Botteghe; Proprietà comunali
► 23x35 cm
4289
1678
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► Acquisizione di terreni per l'ingrandimento della Città
► Case ed edifici / Isola San Valerico Magazzino dei grani, del vestiario, delle regie truppe, etc.- Macelli
► Patente con cui Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours dona alla Città alcuni terreni situati verso il Po,
con l'obbligo per la Città di costruirvi sopra magazzini per il grano; supplica relativa (21 giugno); relazione di
misurazione del sito firmata da Ferrero (19 giugno); declaratoria camerale per l'approvazione e l'interinazione
della patente (23 giugno) [cfr C.S. 4290, 4291 e 4292]
► Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours; Frichignono; Ferrero; Benedetto; Piana; Galiziano; Mazzone
► Patenti; Donazioni; terreni; Magazzini; Granaglie; Suppliche; Misurazioni
► 18,5x27 cm 29x42 cm 20,5x31 cm 30x42 cm
4290
1685
► Disegno del magazzini del grano di Porta di Po
► Case ed edifici / Isola San Valerico Magazzino dei grani, del vestiario, delle regie truppe, etc.- Macelli
► Disegno con l'alzato dei magazzini del grano costruiti vicino alla Porta di Po [cfr C.S. 4289, 4291 e 4292]
► Disegno non sottoscritto
► Disegno architettonico; Magazzini; Granaglie; Porta di Po
► china e acquerello su cartoncino telato / 44,5 x 84 cm
4291
1685
► Pianta dei magazzini del grano di Porta di Po
► Case ed edifici / Isola San Valerico Magazzino dei grani, del vestiario, delle regie truppe, etc.- Macelli
► Pianta dei magazzini del grano costruiti vicino alla Porta di Po [cfr C.S. 4289, 4290 e 4292]
► Disegno non sottoscritto
► Disegno architettonico; Magazzini; Granaglie; Porta di Po
► china e acquerello su cartoncino telato / 43,5 x 80,5 cm
4292
1688 - 1694
► Documenti relativi ai magazzini del grano di Porta di Po
► Case ed edifici / Isola San Valerico Magazzino dei grani, del vestiario, delle regie truppe, etc.- Macelli
► Raccolta di atti relativi alle case ed ai terreni acquistati dalla Città per costruire i magazzini del grano nei pressi
di Porta di Po [cfr C.S. 4289, 4290 e 4291]
► Città di Torino; Bendetto; Bellico; Garone; Sevalle; Martinetto; Durando; Alloda; Delzoppo
► Documenti - raccolta; Istrumenti; Acquisti; Case ed edifici; Magazzini; Granaglie; Porta di Po
► 22,5x33 cm
4293
1696 - 11 settembre
► Riduzione in pristino di un'apertura autorizzata dalla Città
► Case ed edifici / Isola San Valerico Magazzino dei grani, del vestiario, delle regie truppe, etc.- Macelli
► Atto di sottomissione con cui il mercante Giovanni Francesco Trava s'impegna a ridurre in pristino, dopo un
anno, l'apertura che la Città gli ha concesso per introdurre nei suoi terreni i materiali necessari ad una nuova
edificazione. Volumetto con coperta in cartone
► Sig. Giovanni Francesco Trava
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► Dichiarazioni; Restauri; Edilizia
► 19x28 cm
4294
1709 - 1711
► Acquisizione di terreni per la formazione dei magazzini del grano
► Case ed edifici / Isola San Valerico Magazzino dei grani, del vestiario, delle regie truppe, etc.- Macelli
► Instrumento di vendita con cui Pietro Luigi Mosca cede a Pietro Basilio alcuni terreni nei pressi del Po, in
seguito acquistati dalla Città per la costruzione dei magazzini del grano (1709); atti della lite tra Gaspare Perlasca
e Pietro Michele Basilio per il pagamento della biada acquistata da quest'ultimo (1710-1711)
► Sig. Mosca e Sig. Basilio per mano del Notaio Vietta; Sig. Perlasca
► Istrumenti; Vendite; Terreni; Lavori pubblici; Magazzini; Granaglie; Porta di Po; Atti di lite; Pagamenti;
Foraggi
► 18x27 cm 20,5x26,5 cm
4295
1725 - 1726
► Apertura di una strada verso la Porta di Po
► Case ed edifici / Isola San Valerico Magazzino dei grani, del vestiario, delle regie truppe, etc.- Macelli
► Atti della lite tra la Città e Francesco Ferrachio, il quale richiede il pagamento per il suo terreno occupato
dalla Città per l'apertura di una strada verso le beccherie della Porta di Po
► Sig. Ferachio palafreniere di S.M.; Città di Torino
► Atti di lite; Pagamenti; Beni e terreni; Lavori pubblici; Strade e piazze
► 18x27 cm
4296
1732 - 30 aprile
► Relazione di visita di un edificio nei pressi della Porta di Po
► Case ed edifici / Isola San Valerico Magazzino dei grani, del vestiario, delle regie truppe, etc.- Macelli
► Relazione di visita e testimoniali di stato relativi all'edificio di proprietà della Città, situato nei pressi dei
magazzini del grano, il quale viene affittato assieme alle scuderie dei magazzini all'ufficio generale del Soldo
► Cacherano; Marteno; Boasso
► Testimoniali di stato; Case ed edifici; Proprietà comunali; Magazzini; Granaglie; Affitti
► 18x27 cm
4297
1758 - 10 settembre
► Disegno della facciata del fabbricato dei magazzini del grano
► Case ed edifici / Isola San Valerico Magazzino dei grani, del vestiario, delle regie truppe, etc.- Macelli
► Disegno della facciata del fabbricato dei magazzini del grano, firmato da Benedetto Ferroggio
► Architetto Ing. Benedetto Ferroggio
► Disegno architettonico; Facciate; Magazzini; Granaglie; Porta di Po
► china e acquerello su cartoncino telato / 64 x 92 cm
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4298
1758 - 10 settembre
► Pianta dei magazzini del grano
► Case ed edifici / Isola San Valerico Magazzino dei grani, del vestiario, delle regie truppe, etc.- Macelli
► Pianta dell'edificio dei magazzini del grano e del vestiario per le Regie Truppe, firmato da Benedetto
Ferroggio
► Architetto Ing. Benedetto Ferroggio
► Disegno architettonico; Magazzini; Granaglie; Porta di Po
► china e acquerello su cartoncino telato / 58 x 92 cm
4299
1774 - 6 dicembre
► Vendita dei magazzini del grano
► Case ed edifici / Isola San Valerico Magazzino dei grani, del vestiario, delle regie truppe, etc.- Macelli
► Instrumento di vendita con cui la Città cede al Regio Patrimonio i magazzini del grano [cfr C.S. 4301]
► Città di Torino per mano del Segretario Camerale Cavalli
► Istrumenti; Vendite; Magazzini; Granaglie; Regio Patrimonio
► 18x28 cm
4300
1784 - 4 marzo
► Vendita di una casa in San Valerio
► Case ed edifici / Isola San Valerico Magazzino dei grani, del vestiario, delle regie truppe, etc.- Macelli
► Proposta di acquisto di una casa in San Valerio passata da Giovanni Domenico Brachetto alla Città
► Sig. Giovanni Domenico Brachetto
► Proposte; Acquisti; Case ed edifici
► 18,5x27,5 cm
4301
1791 - 21 maggio
► Quietanza per i magazzini del grano
► Case ed edifici / Isola San Valerico Magazzino dei grani, del vestiario, delle regie truppe, etc.- Macelli
► Quietanza passata dalla Città in favore del Regio Patrimonio relativamente alla vendita dei magazzini del
grano [cfr C.S. 4299]
► Città di Torino per mano del Segretario Camerale Gallenga
► Quietanze; Pagamenti; Vendite; Magazzini; Granaglie; Regio Patrimonio
► 18,5x28,5 cm
4302
1792 - 3 aprile
► Cessione di una casa al Regio Patrimonio
► Case ed edifici / Isola San Valerico Magazzino dei grani, del vestiario, delle regie truppe, etc.- Macelli
► Instrumento di vendita e quietanza relativi al passaggio di proprietà di una casa sita nell'isola di San Valerio,
ceduta dal conte Teresio Ceppi di Bairolo al Regio Patrimonio
► Conte Teresio Ceppi di Bairolo per mano del Segretario Camerale Gallenga
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► Istrumenti; Vendite; Quietanze; Case ed edifici; Regio Patrimonio
► 18,5x28 cm
4303
1679 - 17 settembre
► Richiesta di provvedimenti contro gli abusi sul prezzo della legna
► Case ed edifici / Magazzino della legna e del carbone
► Supplica indirizzata a S.M. con cui la Città chiede che vengano emanati dei provvedimenti atti a contrastare
gli abusi nella fissazione del prezzo di vendita della legna nei mercati, dal momento che il prezzo è giudicato
eccessivo per la popolazione
► Città di Torino
► Suppliche; Provvedimenti; Prezzi; Legname
► 20x32 cm
4304
1701 - 11 novembre
► Provvedimenti relativi al prezzo del legname
► Case ed edifici / Magazzino della legna e del carbone
► Verbale del Congresso dei Sindaci con i provvedimenti presi per procurare il legname per la popolazione ad
un prezzo adeguato
► Congresso dei Sindaci
► Verbali; Provvedimenti; Prezzi; Legname
► 18x27 cm
4305
1724 - 14 novembre
► Estimo della quantità di legname disponibile
► Case ed edifici / Magazzino della legna e del carbone
► Relazione di visita ed estimo relativi alla quantità di legname esistente nei magazzini di Gambarosa in piazza
Carlina
► Gambarosa; Pagano; Pigliano; Bruno; Albano
► Relazioni; Estimo; Legname; Magazzini; Proprietà comunali;
► 18x27 cm
4306
1724 - 1726
► Lite per l'approvvigionamento di legna
► Case ed edifici / Magazzino della legna e del carbone
► Atti della lite della Città contro Boschero, Gambarova e Garrone, concessionari dei servizi di
approvvigionamento e di lavorazione della legna per la popolazione, ai quali la Città chiede di rispettare i termini
del contratto in merito alla quantità di legna che dev'essere depositata nei magazzini cittadini
► Città di Torino; Sig.ri Boschero, Gambarova e Garrone
► Atti di lite; Appalti; Forniture; Legname
► 18x26,5 cm
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4307
1729
► Pianta del magazzino della legna
► Case ed edifici / Magazzino della legna e del carbone
► Pianta del magazzino della legna della Città esistente nei pressi della Porta di Po
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Magazzini; Legname; Porta di Po
► matita, china e acquerello su cartoncino telato / 41,5 x 50 cm
4308
1730 - 1735
► Lite per un mancato approvvigionamento di legna
► Case ed edifici / Magazzino della legna e del carbone
► Atti della lite tra la Città ed i fratelli Gambarova in merito alla liquidazione di un debito collegato al mancato
approvvigionamento della legna, di cui il padre Giovanni era stato concessionario; a saldo del debito i
Gambarosa cedono alla Città una loro casa in via Dora Grossa [via Garibaldi]
► Città di Torino; F.lli Gambarova
► Atti di lite; Appalti; Forniture; Legname; Pagamenti; Debiti
► 20x27 cm
4309
1747 - 29 luglio
► Mancato approvvigionamento di legna
► Case ed edifici / Magazzino della legna e del carbone
► Lettera del segretario civico Boasso, il quale informa l'amministrazione che Cristoforo Andrà non ha fornito
della quantità di legname pattuita ai magazzini della Città
► Boasso; Andrà
► Lettere; Infrazioni; Appalti; Forniture; Legname
► 17x23 cm
4310
1773
► Lite per un mancato approvvigionamento di legna
► Case ed edifici / Magazzino della legna e del carbone
► Atti della lite della Città contro Miraglio e Demateis, concessionari per la fornitura di legna, in merito ad un
mancato approvvigionamento
► Città di Torino; Sig. ri Miraglio e Demateis
► Atti di lite; Appalti; Forniture; Legname
► 18x28 cm
4311
1779
► Lite per un mancato approvvigionamento di legna
► Case ed edifici / Magazzino della legna e del carbone
► Atti della lite tra la Città e Mureni in seguito ad un mancato approvvigionamento di legno di rovere
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► Città di Torino; Sig.ri Pastore e Mureni
► Atti di lite; Appalti; Forniture; Legname
► 18,5x28,5 cm
4312
1780 - 28 settembre
► Capitolato per l'approvvigionamento della legna
► Case ed edifici / Magazzino della legna e del carbone
► Capitolato per la concessione della facoltà di rifornire e vendere al pubblico la legna da ardere ed il carbone
► Città di Torino
► Capitolati; Appalti; Forniture; Legname
► 18,5x27 cm
4313
1786 - 20 aprile
► Sgombero della cascina Grangiola
► Case ed edifici / Magazzino della legna e del carbone
► Documento relativo alla proposta fatta dall'impresario Farò, il quale si offre di trasportare nel suo magazzino
il legname che occupa la cascina Grangiola del Valentino
► Impresario Farò
► Proposte; Trasporti; Legname; Magazzini
► 19,5x25 cm
4314
1786 - 2 maggio
► Legna ricavata dalla potatura
► Case ed edifici / Magazzino della legna e del carbone
► Nota della quantità di legna che Lomaglio ha ricavato dalla potatura delle piante nelle aiuole e nelle strade
► Sig. Francesco Lomaglio
► Contabilità; Legname; Taglio; Verde Pubblico
► 18,5x24 cm
4315
1795
► Legname esistente nel magazzino di Porta di Po
► Case ed edifici / Magazzino della legna e del carbone
► Note di consegna sottoscritte dall'impresario Farò, relative alla quantità di legname e di carbone da lui
depositate nel magazzino di Porta di Po, nei mesi di gennaio, marzo e maggio
► Impresario Farò
► Contabilità; Consegne; Legname; Magazzini; Porta di Po
► 19x25 cm
4316
1795 - 31 gennaio
► Ingaggio di barcaioli per il trasporto della legna
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► Case ed edifici / Magazzino della legna e del carbone
► Atto di sottomissione di alcuni barcaioli di Villafranca ingaggiati dall'impresario Farò, per il trasporto della
legna sul Po
► Farò; Dema; Graneri; Radicati; Germanetto; Gaidone; Pelizzeri; Peretti; Pautrerio
► Contratti; Trasporti; Legname; Po
► 23x35 cm
4317
1795
► Suppliche relative alla vendita del legname
► Case ed edifici / Magazzino della legna e del carbone
► Due suppliche indirizzate alla Città da Lorenzo Farò: nella prima richiede di poter vendere il suo legname al
prezzo corrente e non a quello imposto dal vicariato (31 marzo); nella seconda espone le difficoltà che
s'incontrano nell'acquisto del legname (29 settembre)
► Impresario Farò
► Suppliche; Prezzi; Vendite; Legname; Acquisti
► 23x35 cm 24,5x38,5 cm
4318
1795
► Legname esistente in Città
► Case ed edifici / Magazzino della legna e del carbone
► Volume con le consegne e le perizie relative alla legna da fuoco esitente nei magazzini di Torino e del
contado, registrata per i mesi di agosto e ottobre. Coperta in cartoncino
► Farò; Turelli; Bosco; Reynaud; Rosa; Mosso; Mercandino; Golzio; Colombero; Garessio; Fantini; Battuelli;
Bovis
► Relazioni; Consegne; Estimo; Legname; Magazzini; Proprietà comunali;
► 21x29,5 cm
4319
1798
► Suppliche relative alla vendita del legname
► Case ed edifici / Magazzino della legna e del carbone
► Ricorso presentato dall'impresario Farò alla Città, relativamente al prezzo di vendita della legna e del carbone;
copia della perizia sul legname esistente nel magazzino cittadino
► Impresario Farò;Sig. Francesco Lomaglio
► Ricorsi; Prezzi; Vendite; Legname
► 23x34,5 cm 19,5x30 cm
4320
1678 - 22 agosto
► Concessioni regie relative al commercio
► Case ed edifici / Piazza Carlina [piazza Carlo Emanuele II]; Ale; Isole Sant’Ambrogio-San Grato-San
Camillo-San Defendente
► Memoriale a capi in cui Maria Giovanna Battista risponde ad alcune domande a lei rivolte dalla Città circa: le
tasse sul grano e sul diritto di macina; gli introiti delle gabelle; il canone dovuto a S.M. per la costruzione dei
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mulini; la conferma delle concessioni relative ai panettieri; la conferma dei privilegi relativi alla bannalità dei
mulini. Si concede inoltre lo stabilimento del mercato del vino in piazza Carlina
► Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours
► Memoriale; Risposte; Tasse; Granaglie; Diritti di macina; Mulini; Conferme; Concessioni; Panettieri; Mercati;
piazza Carlina [piazza Carlo Emanuele II]
► 19x28,5 cm
4321
1783
► Allestimento del ricovero per i cavalli della Regia Posta
► Case ed edifici / Piazza Carlina [piazza Carlo Emanuele II]; Ale; Isole Sant’Ambrogio-San Grato-San
Camillo-San Defendente
► Volume con la nota delle spese occorse per trasformare il baraccone di piazza Carlina in un ricovero per i
cavalli della Regia Posta; con l'elenco dei lavori degli artigiani, serraglieri, minusieri, tolari etc. Coperta in cartone
e dorso in pergamena.
► Ragioneria
► Preventivi e note spesa; Scuderie; Lavori pubblici; Piazza Carlina [piazza Carlo Emanuele II] ;
► 20x29,5 cm
4322
1817 - 1° ottobre
► Cessione di un baraccone in Piazza Carlina [Piazza Carlo Emanuele II]
► Case ed edifici / Piazza Carlina [Piazza Carlo Emanuele II]; Ale; Isole Sant’Ambrogio-San Grato-San
Camillo-San Defendente
► Instrumento di vendita con cui la Città cede a Giacomo Bonetta, Vittorio Bernero e Maria Domenica Picciolo
un baraccone in Piazza Carlina [Piazza Carlo Emanuele II], con in calce la piantina dell'edificio firmata da
Lorenzo Lombardi
► Città di Torino per mano del Notaio Collegiato Tholozan; Architetto Lorenzo Lombardi
► Istrumenti; Vendite; Baracconi; Piazza Carlina [piazza Carlo Emanuele I]; Piante e mappe
► 19x27,5 cm
4323
1819 - 28 settembre
► Affitto di locali in Piazza Carlina [Piazza Carlo Emanuele II]
► Case ed edifici / Piazza Carlina [Piazza Carlo Emanuele II]; Ale; Isole Sant’Ambrogio-San Grato-San
Camillo-San Defendente
► Capitolazione per la locazione stipulata tra la Città ed il mastro di posta Ballesio, per due maniche con locali e
scuderie annesse, in Piazza Carlina [Piazza Carlo Emanuele II]
► Città di Torino; Sig. Ballesio
► Contratti; Affitti; Case ed edifici; Scuderie; Piazza Carlina [piazza Carlo Emanuele I]; Documento a stampa
► 19x27,5 cm
4324
1786 - 1789
► Richieste di lavori ad un edificio in Piazza Carlina [Piazza Carlo Emanuele II]
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► Case ed edifici / Piazza Carlina [Piazza Carlo Emanuele II]; Ale; Isole Sant’Ambrogio-San Grato-San
Camillo-San Defendente
► Fascicolo 1: Memoria dell'economo Marteno in cui sono riportate le richieste avanzate dal mastro di posta
Boutron, in relazione ai locali da lui presi in affitto in Piazza Carlina [Piazza Carlo Emanuele II] (1786). Fascicolo
2: Supplica di Boutron per l'esecuzione dei lavori alla sua casa (1789)
► Economo Marteno; Mastro di Posta Boutron
► Memorie; Contratti; Affitti; Case ed edifici; Scuderie; Piazza Carlina [piazza Carlo Emanuele I]; Suppliche;
Manutenzione
► 23x34,5 cm 23,5x32,5 cm
4325
1807
► Proprietà di una casa in Piazza Carlina [Piazza Carlo Emanuele II]
► Case ed edifici / Piazza Carlina [Piazza Carlo Emanuele II]; Ale; Isole Sant’Ambrogio-San Grato-San
Camillo-San Defendente
► Documenti relativi ad una casa situata in Piazza Carlina [Piazza Carlo Emanuele II]: testimoniali attestanti che
la proprietà della casa è della Città; opposizioni in giudizio contro Agazzino e Ceppi che ne contestano la
proprietà; mandato di pagamento emanato dall'Azienda di Artiglieria in favore della Città per il fitto di un'ala
occupata dagli scultori Bernero ed Agazzino
► Sig. Lorenzo Ceppi; Azienda dell'Artiglieria
► Controversie legali; Proprietà; Case ed edifici; Piazza Carlina [Piazza Carlo Emanuele II]; Mandati di
pagamento; Affitti
► 19x24,5 cm 18x27,5 cm 20x29,5 cm
4326
1699 - 21 ottobre
► Lavori ad un muro nei pressi dell'ospizio dei Cappuccini
► Case ed edifici
► Ospizio dei Padri Cappuccini
► Transazione tra la Città ed i mercanti Borlet e Boc, a cui si concede di sopraelevare un muro esistente tra la
loro casa e l'ospizio dei Padri Cappuccini
► Città di Torino; Sig.ri Borlet e Boc
► Istrumenti; Transazioni; Permessi; Edilizia; Case ed edifici; Cappuccini
► 21x31,5 cm
4327
1816
► Assegnazione di locali ai Padri Cappuccini
► Case ed edifici
► Ospizio dei Padri Cappuccini
► Relazione di Lombardi in cui si esprime un parere favorevole all'assegnazione di locali nella casa del Carmine
all'ospizio dei Cappuccini; relazione di Alloatti in merito allo stesso argomento
► Architetto Lorenzo Lombardi; Economo Alloatti
► Relazioni; Assegnazioni; Case ed edifici; Casa del Carmine; Ospizio; Cappuccini
► 19,5x28,5 cm
21x31 cm
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4328
1730 - 1760
► Documentazione relativa a casa Gambarova
► Case ed edifici
► Casa Gambarova
► Documentazione relativa ad una casa della Città posta nell'isola di San Dalmazzo. Fascicolo 1: Dichiarazione
di Casana di ricezione di un volume contenente atti relativi alla causa della Città contro Giovanni Gambarova (11
marzo 1730). Fascicolo 2: Instrumento di ratifica dell'atto con cui i fratelli Gambarova cedono alla Città parte
della loro casa (13 maggio 1735). Fascicolo 3: Instrumento di vendita con cui i fratelli Gambarova, la vedova
Armandi e la Città cedono ai Padri Barnabiti di San Dalmazzo un edificio (19 settembre 1738). Fascicolo 4: Atti
della lite della Città con i Gambarova e gli Oddone contro i Padri Barnabiti (1738-1739). Fascicolo 5: Atti della
lite della Città contro Gambarova ed Oddone (1739-1752). Fascicolo 6: Lettere citatorie relative alle
rivendicazioni dei fratelli Oddone (26 maggio 1739). Fascicolo 7: Atti della lite tra il Priore Gallino e Paolo
Oddone (1741). Fascicolo 8: Atti della lite tra il Priore Giacomo Emanuele Bistorto ed i fratelli Gambarova
(1741). Fascicolo 9: Atti della lite tra Oddone e Gambarova (1741-1762). Fascicolo 10: Atti della lite tra
Dioniggio e Gambarova (1741-1760)
► Bistorto; Gambarova; Oddone; Casana; Mercandino; Ceveris; Jacatio; Mana; Armandi; Gallino; Dioniggio
► Documenti - raccolta; Case ed edifici; Proprietà comunali; Atti di lite; Proprietà; Istrumenti; Vendite;
Cessioni; Rivendicazioni; Padri Barnabiti
► Vari formati
4328 bis
1741 - 1778
► Documentazione relativa a casa Gambarova
► Case ed edifici
► Casa Gambarova
► Fascicolo 1: Atti di lite tra Margherita Marsiglia e i fratelli Gambarova (1741). Fascicolo 2: Atti della lite di
Giovanni Battista Tana contro i fratelli Oddone e quelli Gambarova (1741). Fascicolo 3: Atti della lite della Città
contro i fratelli Gambarova (1741). Fascicolo 4: Atti della lite tra Martino Chiantor ed i fratelli Oddone (1741).
Fascicolo 5: Instrumento di transazione della lite dei fratelli Gambarova ed i fratelli Oddone contro tutti i loro
creditori, a seguito della vendita della lora casa ai Padri Barnabiti di San Dalmazzo (22 settembre 1741). Fascicolo
6: Atti della lite tra Emanuel Bonino ed i fratelli Gambarova (1742-1750). Fascicolo 7: Instrumento di vendita di
una cascina sita a Caselle, ceduta dai fratelli Piossasco a Giuseppe Gregorio Dellacroise (4 novembre 1749).
Fascicolo 8: Atti della lite interna alla famiglia Gambarova (1749-1750). Fascicolo 9: Verbale delle testimonianze
presentate dalla vedova Gambarova (25 febbraio 1750); comparse della vedova del 15 settembre 1751, 3 febbraio
e 28 giugno 1752. Fascicolo 10: Atti della lite tra la vedova Giovanna Maria Gambarova contro altri famigliari
(1751-1752). Fascicolo 11: Memoria degli atti della causa del giudizio di gride istituito dai fratelli Oddone e
Gambarova, in relazione alla casa venduta ai Barnabiti (1752). Fascicolo 12: Fede di morte di Giovanni
Francesco Gambarova (9 marzo 1746); fede di morte di Michel Angelo Gambarova (15 febbraio 1749); ordinato
della Congregazione della Città relativo alla prosecuzione della causa contro i fratelli Gambarova ed Oddone (26
maggio 1757). Fascicolo 13: Atti della lite della Città contro gli eredi Gambarova, Oddone e Leona (1757-1765).
Fascicolo 14: Sommario della lite; documento stampato a Torino da Gianbattista Fontana, con coperta in carta
decorata (1763-1775). Fascicolo 15: Nota dei pagamenti fatti dalla Città nella lite contro i Gambarova (17601768); memoria del credito vantato dalla Città nei confronti dei fratelli Gambarova (1763-1775); tre comparse
presentate dalla Città (1763-1775). Fascicolo 16: Dichiarazione sottoscritta dal segretario Sicca, il quale attesta
che i Gambarova hanno ceduto alla Città una loro casa soggetta ad enfiteusi perpetua per conto dell'abbazia di
Rivalta (26 giugno 1767). Fascicolo 17: Inventario degli atti presentati dal relatore della causa (12 gennaio 1778)
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► Gambarova; Oddone; Marsiglia; Turbiglio; Grimaldi; Straglio; Tana; Mercandino; Lampo; Honorat; Chiantor;
Defilippi; Bonino; Griotteda; Bruna; Crosa; Piossasco; Dellacroise; Giusiano; Capello; Vadino; Ottino; Lobraro;
Berani; Grosso; Giglio; Castagneri; Bonafide; Varroti; Forsano; Olivero [Oliveri]; Ribotta; Marchetti; Leona;
Burlotti; Giobert; Mazzetti; Bianco; Battaglia; Lombardi; Muratore; Fontana; Sicca
► Documenti - raccolta; Case ed edifici; Proprietà comunali; Atti di lite; Proprietà; Istrumenti; Vendite;
Cessioni; Rivendicazioni; Padri Barnabiti; Documento a stampa
► Vari formati
4329
1504
► Lite per una torre
► Case ed edifici / Torri
► Atti della lite d'appello della Città contro il procuratore Giacobino Lanzone in merito alla proprietà di una
torre sita al di là della Dora, in località Santa Maria. Originale redatto in latino
► Città di Torino; Procuratore Giacobino Lanzone
► Atti di lite; Proprietà; Torri
► 20,5x29 cm
4330
1786
► Disegni della Torre Civica
► Case ed edifici / Torri
► due disegni in pianta ed in alzato delle fondamenta murarie della Torre Civica
► Disegno non sottoscritto
► Disegno architettonico; Torre della Città; Demanio; Lavori pubblici; Sezione Dora
► matita, china e acquerello su cartoncino / 27,5 x 37 cm (x2)
4331
1786
► Collocazione della pietra fondamentale della Torre Civica
► Case ed edifici / Torri
► Tre documenti a stampa (Avondo) con l'iscrizione collocata dal Corpo Decurionale sulla pietra fondamentale
della nuova Torre Civica, durante la cerimonia del 18 novembre 1786; memoria di una trascrizione similare
manoscritta. Redatti in latino
► Avondo; Vittorio Amedeo III; Tana Pansoja; Valperga; Rotario; Balbo; Borgesio; Rignon; Marchetti; Osasco;
Vigna; Castellengo; Cortanzo; Ferraris
► Iscrizioni; Posa della prima pietra; Torre della Città; Feste e celebrazioni; Documento a stampa
► 22,5x30 cm 20x15,5 cm
4332
1781 - 1786
► Disegni della nuova Torre Civica
► Case ed edifici / Torri
► Fascicoli 1-4: Disegni presentati alla Città per la nuova Torre Civica: due disegni di Bonvicini (1781); disegno
di Mario Quarini (1786); due disegni di Guerini (1786)
► Guerini; Quarini; Bonvicini
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► Disegno architettonico; Torre della Città; Demanio; Lavori pubblici; Sezione Dora
► china e acquerello su cartoncino/ cartoncino telato
► fasc. 1: a) 65,5 x 44,5 cm; b) 65 x 43 cm Fasc. 2: 100 x 43,5 cm Fasc. 3: 99 x 45,5 cm Fasc. 4: 98 x 53,5 cm
4332 bis
1786 - 1788
► Disegni della nuova Torre Civica
► Case ed edifici / Torri
► Fascicoli 1-4: Disegni presentati alla Città per la nuova Torre Civica: disegno di Viana con annessa relazione e
con aggiunta al suo progetto (8 e 23 dicembre 1786); due disegni in pianta e alzato di Barberis, con aggiunta al
progetto (1787); disegno di Randoni (1788); disegno non firmato (1788)
► Viana; Barberis; Randoni; Castelli; Operti
► Disegno architettonico; Torre della Città; Demanio; Lavori pubblici; Sezione Dora; Materiali e tecniche;
Relazioni
► matita, china e acquerello su cartoncino/ cartoncino telato
► Fasc. 1: a) 101 x 67 cm; b) 41,5 x 17 cm Fasc. 2: a) 132,5 x 22 cm; b) 132,5 x 22 cm; c) 27 x 10 cm Fasc. 3:
60,5 x 47,5 cm Fasc. 4: 137 x 35,5 cm
4333
1787 - 1788
► Documenti relativi alla nuova Torre
► Case ed edifici / Torri
► Documentazione relativa all'erezione della nuova Torre Civica. Fascicolo 1: Considerazioni sui lavori di
edificazione; memoria con le istruzioni per l'elevazione; lettera anonima con alcune osservazioni riguardanti la
collocazione della Torre, non gradita a nessuno.(1787-1788). Fascicolo 2: Copia di uno scritto presenato alla
Congregazione in cui si chiede che l'amministrazione consenta anche agli architetti stranieri di presentare progetti
per la nuova Torre (28 dicembre 1787). Fascicolo 3: due Sentimenti dell'arch. Castelli riguardanti
l'ornamentazione architettonica (22 aprile 1788). Fascicolo 4: Sentimento di Rana relativo alla collocazione delle
scale ed ai materiali da utilizzare (1788)
► Rana; Castelli
► Memorie; Istruzioni; Lettere; Torre della Città; Demanio; Lavori pubblici; Sezione Dora; Materiali e tecniche
► 19x25 cm 24x35,5 cm 21x31 cm 23,5x34,5 cm 24x35,5 cm
4334
1788 - 4 maggio
► Delibera sulla nuova Torre
► Case ed edifici / Torri
► Delibera del Congresso degli Edili relativa alla nuova Torre cittadina
► Congresso degli Edili
► Delibere; Congresso degli Edili; Torre della Città
► 23x35 cm
4335
1794
► Descrizione delle campane della Torre Civica
► Case ed edifici / Torri
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► Descrizione, firmata dall'ottonaio Felice Beata, delle campane esistenti sull'antica Torre della Città, con nota
del peso approssimativo di ciascuna
► Ottonaio Felice Beata
► Memorie; Descrizioni; Campane; Torre della Città
► 18x27 cm
4336
1799 - 31 maggio
► Richiesta per l'utilizzo delle campane della chiesa dei Santi Martiri
► Case ed edifici / Torri
► Minuta di una lettera inviata dalla Città al rettore della chiesa dei Santi Martiri, in cui si chiede di poter
utilizzare le campane della chiesa per scandire le attività scolastiche e giudiziarie, dal momento che la campana
della Torre Civica è stata danneggiata dalle cannonate della Cittadella
► Città di Torino per mano del C.te Provana
► Lettere; Richieste; Campane; Torre della Città; Chiesa dei Santi Martiri
► 18x23,5 cm
4337
1822
► Progetti per un campanile provvisorio
► Case ed edifici / Torri
► Disegno di Gaetano Lombardi in alzato della Torre provvisoria della Città con rivestimento in rustico (19
marzo); suo preventivo per la costruzione di un campanile provvisorio, per la riparazione delle mura del Palazzo
e per la formazione di alcune camere sul peristilio del salone (12 aprile); suo progetto di un lucernario ad uso di
campanile provvisorio per il campanone della Torre cittadina (12 aprile)
► Architetto Gaetano Lombardi
► Preventivi e note spesa; Progetti; Disegno architettonico; Torre della Città; Lavori pubblici; Restauri;
Campanili
► china e acquerello su cartoncino / 43 x 25,5 cm
4338
1823
► Istituzione di una commissione per la valutazione dei progetti per la Torre Civica
► Case ed edifici / Torri
► Particola con gli estratti dagli ordinati relativi alla nomina di una commissione che giudichi il disegno
dell'arch. Bonsignore, relativo alla costruzione della nuova Torre
► Ragioneria
► Ordinati; Nomine; Commissioni; Progetti; Torre della Città
► 21x31 cm
4339
1823 - 1824
► Documentazione relativa ai lavori per la Torre Civica
► Case ed edifici / Torri
► Documentazione relativa alla costruzione della Torre Civica. Fascicolo 1: Copia della lettera inviata dal conte
Adami all'arch. Gaetano Lombardi, cui si richiede un preventivo preciso per l'ultimazione dei lavori (16
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aprile1823); lettera del professore Bonsignore diretta agli architetti Lorenzo e Gaetano Lombardi, contenente le
motivazioni per il suo ritardo nell'invio dei disegni delle modanature e degli ornamenti della nuova Torre (7
luglio 1824). Fascicolo 2: Lettera del conte Adami inviata a Lascaris con cui si trasmettono i disegni, le tavole ed i
calcoli degli arch. Lombardi (21 luglio 1824); memoria del conte Adami (21 luglio 1824); particola della
Ragioneria in cui si prescrive la conservazione negli archivi dei disegni inviati (2 ottobre 1824)
► C.te Adami Mastro di Ragione; Prof. Bonsignore; Arch. Gaetano e Lorenzo Lombardi
► Documenti - raccolta; Lavori pubblici; Torre della Città; Lettere; Richieste; Preventivi e note spesa;
► 18,5x24,5 cm 23x34 cm 21x32 cm
4340
1569
► Fabbricazione di due campane per la Torre Civica
► Case ed edifici / Torri
► Trascrizione settecentesca di ordinati emanati nel 1569 riguardanti la fabbricazione di due campane da
collocare sulla Torre cittadina, una per l'orologio e l'altra per le scuole, commissionate al mastro Matteo Albenga,
e le modalità di erezione dell'orologio
► Città di Torino; mastro Matteo Albenga
► Contratti; Costruzioni; Campane; Torre della Città
► 20x29 cm
4341
1786 - 1788
► Costruzione della nuova Torre
► Case ed edifici / Torri
► Fascicolo 1: Memoria delle particole di ordinati relativi alla edificazione della prima parte della nuova Torre
Civica, con i pagamenti già somministrati agli impresari (1786-1788). Fascicolo 2: Particola di ordinato con cui si
dispone l'erezione del piano in rustico della Torre sino all'altezza del Palazzo Civico, secondo il disegno
approvato dal Congresso degli Edili (12 maggio 1788)
► Castelli; Marteno; Cortanzo; Rana; Leone; Negro; Bellotti; Robert; Aprile; San Pejre
► Ordinati; Costruzioni; Torre della Città
► 22,5x33,5 cm 20x29 cm
4342
1753
► Lite per uno sfratto
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Atti della lite della Città contro Imberti per la risoluzione del suo contratto d'affitto, a causa della violazione
di alcune clausole contrattuali (forse destinazione del sito al gioco dell'archibugio)
► Città di Torino; Sig. Imberti
► Atti di lite; Risoluzione; Contratti; Affitti; Infrazioni; Regolamenti
► 18,5x27 cm
4343
1753 - 1754
► Lite per la proprietà di alcune greppie
► Case ed edifici / Case fuori di Città
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► Atti della lite d'appello della Città contro Giacomo Antonio Fioretto relativamente alla proprietà di alcune
greppie esistenti nell'osteria situata nello stabile municipale detto la casabianca, nel Borgo del Pallone
► Città di Torino; Sig. Fioretto
► Atti di lite; Proprietà; Osterie
► 19x28 cm
4344
1779 - 30 maggio
► Vendita all'incanto di un fabbricato a Sassi
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Manifesto della Città relativo alla vendita all'incanto di una casa con terreni a Sassi. Documento stampato a
Torino da Avondo
► Città di Torino
► Manifesti; Vendite all'asta; Proprietà comunali; Case ed edifici; Beni e terreni; Documento a stampa
► 26x52,5 cm
4345
1779 - 13 agosto
► Vendita di una casa presso la Madonna del Pilone
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Instrumento di vendita con cui la Città cede a Domenico Richiardi una casa sita vicino al santuario della
Madonna del Pilone, al prezzo di lire ottomila
► Città di Torino per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Vendite; Case ed edifici; Proprietà comunali; Madonna del Pilone
► 21x31,5 cm
4346
1779 - 23 agosto
► Costituzione di una dote
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Instrumento con cui Michele Ansaldi costituisce la dote della figlia Teresa Maria, futura sposa di Giorgio
Antonio Belli; tale documento è entrato in possesso della Città a seguito dell'acquisto di casa Belli in Borgo Po
► Sig. Ansaldi per mano del Notaio Musso
► Istrumenti; Atti tra privati; Dote; Case ed edifici
► 18,5x27,5 cm
4347
1781
► Piante del Borgo del Pallone
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Due piante raffiguranti il Borgo del Pallone [Borgo Dora], con l'annotazione delle case e dei siti esistenti tra la
bealera dei mulini ed il fiume Dora
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Sezione Borgo Dora; Proprietari; Dora; Mulini
► china e acquerello su cartoncino / 36 x 52 cm (x 2)
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4348
1781
► Pianta degli stabili municipali fuori Porta Palazzo
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Pianta, a firma Gioacchino Butturini, degli edifici appartenenti alla Città locati fuori Porta Palazzo, nella zona
dei mulini della Dora
► Architetto Butturini
► Piante e mappe; Case ed edifici; Proprietà comunali; Sezione Borgo Dora
► china e acquerello su cartoncino / 41 x 54,5 cm
4349
1785
► Vendita di una tripperia fuori Porta Palazzo
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Scrittura con cui Francesco Periolato si offre di acquistare una tripperia di proprietà della Città sita fuori Porta
Palazzo; condizioni di vendita dei locali, tra cui la possibilità di praticare nei terreni limitrofi il gioco
dell'archibugio; nota dell'affitto pagato dal tripparo Paolo Ceppo; estimo dell'arch. Riccati
► Riccati; Periolato; Ceppo
► Proposte; Acquisti; Case ed edifici; Botteghe; Proprietà comunali; Generi alimentari; Memorie; Affitti; Estimo
► 18,5x27,5 cm 19x24,5 cm 23x34 cm
4350
1809 - 1827
► Apertura del ponte della Dora
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Documentazione relativa alla demolizione di case private in relazione all'apertura della nuova strada per il
ponte sulla Dora. Fascicolo 1: Processo verbale di vendita definitiva di una casa in Borgo Dora ceduta da
Giacinto Bardi a Carlo Montaldo; documento redatto in francese (17 agosto 1809). Fascicolo 2: Atti della lite tra
Giovanna Oliveri Stroppiana e Carlo Montaldo (1822-1826). Fascicolo 3: Relazione dell'ispettore del Genio
Civile Pernigotti di estimo delle case demolite durante i lavori (30 aprile 1825). Fascicolo 4: Atti della lite della
Città contro Carlo Montaldo relativamente alla stipulazione dell'instrumento di vendita della sua casa sita in
Borgo Dora, demolita durante i lavori (1825-1827)
► Montaldo; Bardi; Bonardelli; Belmondo; Beria; Pernigotti; Stroppiana; Olivero; Operti [Oberti]; Rossetti;
Bianchi; Vergnasco; Bracchi; Serpentino; Ambrosio; Campario; Corsini; Monticelli; Gallone; Comune Del
Piazzo; Giustetti; Harcourt; Casassa; Ansaldi
► Istrumenti; Vendite; Atti di lite; Proprietà; Demolizioni; Case ed edifici; Lavori Pubblici; Strade e Piazze;
Ponte della Dora
► 19,5x28 cm 20,5x28 cm 20x28 cm 20x28, 5 cm
4350 bis
1825 - 1829
► Apertura del ponte della Dora
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Documentazione relativa alla demolizione di case private in relazione all'apertura della nuova strada per il
ponte sulla Dora. Fascicolo 1: Verbale di nomina del perito d'ufficio Pernigotti, il quale ha il compito di
provvedere all'estimo della casa da demolire di proprietà di Montaldo; relazione di Pernigotti (marzo-aprile
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1825). Fascicolo 2: Ordinanze relative all'acquisto di casa Montaldo (1825-1832). Fascicolo 3: Suppliche
presentate da Giuliano Piatti e da Arnaud in relazione all'esproprio delle loro case (9 aprile 1825). Fascicolo 4:
Volume della Prefettura contenente tutte le iscrizioni ipotecarie contro Carlo Montaldo (14 settembre 1825).
Fascicolo 5: Perizia di Lorenzo Panizza della casa di Montaldo; osservazioni di Pernigotti (1825-1826). Fascicolo
6: Certificati del conservatore delle ipoteche di Torino (1826-1831). Fascicolo 7: Documentazione varia (18271829)
► Pernigotti; Montaldo; Chiesa; Festa; Olivero; Stroppiana; Tholozan; Arietti; Arnaud; Clapier; Gounonio;
Giuliano; Piatti; Pullini; Roberi; Montiglio; Panizza; Balestra; Balesio; Avagnina; Ugone; Bollati; Levi; Della
Morra [Morra]; Bollida; Orsi; Fubini
► Istrumenti; Vendite; Atti di lite; Proprietà; Demolizioni; Case ed edifici; Lavori Pubblici; Strade e Piazze;
Perizie; Relazioni; Ponte della Dora
► Vari formati
4351
1814 - 16 agosto
► Ristrutturazione di una casa nel quartiere dei Dragoni
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Lettera e relazione dell'economo Alloatti inviate dalla Città all'Ufficio Generale del Soldo, in merito alle spese
da sostenere per ristrutturare una casa nel quartiere dei Dragoni
► Economo Alloatti
► Lettere; Preventivi e note spesa; Relazioni; Restauri; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 19x24,5 cm 20,5x30,5 cm
4352
1815 - 1842
► Liti per la proprietà di immobili
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Atti di lite contro privati per la proprietà di immobili. Fascicolo 1: Lite contro Bertola, il quale chiede i danni
in relazione all'affitto di un convento con giardino a Mirafiori (1815-1817). Fascicolo 2: Lite contro Gabriele
Cossato e Novarina per la casa della Rosa Bianca (1818-1822). Fascicolo 3: Lite contro Rizzetti, Vigna e Ponte di
Lombriasco in relazione ad un mancato pagamento per una casa da essi acquistata (1819-1821). Fascicoli 4, 5 e 6:
Liti contro Ricci, Cossato e Novarina per la chiusura di un vicolo che si trova tra le loro case e la Canonica
(1823-1832). Fascicoli 7, 8 e 9: Liti contro Tana per la sopsensione dei lavori da lui avviati ad un edificio (18391842)
► Tinetti; Bertola; Gallone; Cattaneo; Cossato; Novarina; Lombardi; Besia; Malaeria; Vigliardi; Danesio;
Rizzetti; Vigna; Ponte di Lombriasco; Malpenga; Baretta; Musso; Ricci; Tardy; Allione; Ravotti; Olivero; Tana;
Ferreri; Cricerri
► Atti di lite; Risarcimenti; Danni; Affitti; Proprietà comunali; Case ed edifici; Pagamenti; Lavori pubblici
► Vari formati
4353
1816
► Vendita di locali in Borgo Vanchiglia
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Biglietto con la proposta presentata da Matteo Grandi alla Città, per l'acquisizione di case e prati situati sulla
strada che da Porta Palazzo tende al Po; minuta dell'instrumento di vendita
► Grandi
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► Proposte acquisti; Case ed edifici; Beni e terreni; Proprietà comunali; Minute Istrumenti
► 19,5x24,5 cm 19,5x28,5 cm
4354
1817 - 4 agosto
► Vendita di locali sulla strada di Moncalieri
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Biglietto con la proposta presentata da Maillard di Tournon alla Città, per l'acquisizione di una casa con due
tavole di terreno sulla strada di Moncalieri
► Marchese Maillard di Tournon
► Proposte acquisti; Case ed edifici; Beni e terreni; Proprietà comunali
► 18x24 cm
4355
1817 - 1839
► Acquisizione di casa Belli in Borgo Po
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Documentazione relativa all'acquisizione da parte della Città di un fabbricato in Borgo Po. Fascicolo 1:
Riduzione di progetto in instrumento dei fratelli Belli in merito a questioni creditizie (21 novembre 1817).
Fascicolo 2: Ordinanza tra i fratelli Belli ed i loro creditori; fede di morte di Giorgio Belli; atti della lite tra i Belli
ed i loro creditori (1819-1823). Fascicolo 3: Biglietto passato da Cravosio a Lessona per la rimessione a Belli
dell'instrumento di dote di sua moglie (17 ottobre 1823). Fascicolo 4: Instrumento di vendita con cui Bertolotti e
Sclopis, procuratori dei creditori dei Belli, cedono alla Città un fabbricato in Borgo Po; al volume sono annesse
due piante dell'edificio: una firmata da Ravera e ricopiata da Barone, la seconda firmata da Rocca. Parte dei
documenti redatti in francese (1807-1823)
► Belli; Sclopis; Patrucco; Loggero; Lessona; Ferrero; Cravosio; Morano; Boschis; Buscaglione; Amistà;
Danesio; Alasona; Bertolotti; Guala; Chiotti; Rocca; Barone; Gallone; Tana; Ravera
► Documenti - raccolta; Istrumenti; Transazioni; Pagamenti; Atti di lite; Dote; Case ed edifici; Vendite; Piante e
Mappe
► china e acquerello su carta / 26 x 37 cm; 30,5 x 40 cm
4356
1818 - 1827
► Affitto di terreni in Borgo Po
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Documentazione relativa all'affitto di terreni in Borgo Po. Fascicoli 1 e 2: Capitolazione d'affittamento
stipulata tra la Città e Michele Casalegno per delle case e dei campi (15 settembre 1818) e per due lotti di terreno
(15 marzo 1819). Fascicolo 3: Estimo firmato da Lorenzo Lombardi delle opere eseguite da Casalegno alla casa
da lui presa in affitto dalla Città; nota degli indennizzi al fittavolo spettanti (1827)
► Lombardi Lorenzo; Casalegno; Gallone; Cravosio
► Contratti; Affitti; Beni e terreni; Borgo Po; Estimo; Case ed edifici; Affitti; Contabilità
► 19x28 cm 20,5x31 cm
4357
1824 - 5 maggio
► Apertura del canale Michelotti
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► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Instrumento di riduzione della delibera per la vendita di una casa situata nella Madonna del Pilone, di cui una
parte è stata acquistata dalla Città per l'apertura del canale Michelotti
► Sig. Ferri per mano del Notaio Velasco
► Istrumenti; Vendite; Case ed edifici; Proprietà comunali; Madonna del Pilone
► 21,5x31 cm 19x28 cm
4358
1825 - 29 aprile
► Apertura del ponte della Dora
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Instrumento di vendita di una casa nella regione delle Benne, rivenduta alla Città e demolita in vista
dell'apertura del ponte delle Benne sulla Dora
► Coniugi Ferrero per mano del Notaio Turvano
► Istrumenti; Vendite; Case ed edifici; Proprietà comunali; Demolizioni; Ponte della Dora
► 20x28,5 cm
4359
1826 - 1839
► Concessioni edilizie per casa Belli
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Instrumento stipulato tra la Città e Giuseppe Maria Gallone, cui si concede di aprire alcune finestre alla sua
casa in Borgo Po (1826); concessione per altri lavori (1° dicembre 1835); promemoria di Barone inviato a
Gallone, riguardante la bussola del cesso costruita già da tempo in casa Belli (7 dicembre 1839). Documenti
rilegati con coperta in carta rosa
► Città di Torino; Ing. Barone
► Istrumenti; Permessi; Apertura; Finestre; Latrine
► 22x32 cm
4360
1827
► Sfratto da un fabbricato in Borgo Po
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Istanza di sfratto contro Busca e Racca, fittavoli di un fabbricato in Borgo Po, acquistato dalla Città da
Aymonino
► Città di Torino
► Affitti; Sfratti; Case ed edifici; Proprietà comunali; Borgo Po
► 19x28,5 cm
4361
1821 - 1833
► Acquisto di una proprietà lungo la Dora
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Documentazione attestante la proprietà di casa Rizzetti, acquistata dalla Città e situata nei pressi del mercato
del bestiame lungo la Dora
► Rizzetti; Baretta; Barone; Berta; Detoma; Ferroglio; Vigitello
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► Documenti - raccolta; Diritti; Proprietà; Case ed edifici
► 21x30 cm
4362
1758 - 1834
► Apertura della strada del Moschino
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Documentazione relativa all'acquisizione da parte della Città di terreni e fabbricati ceduti da privati e dai padri
di San Francesco da Paola; tali luoghi sono destinati alla formazione di una strada verso il Po, detta del
Moschino: titoli, relazioni e pianta firmata da Barone
► Bertola; Barone; Villanis; Gastaldetto; Ferroggio; Galliano; Berta; Brinati; Demargherita
► Documenti - raccolta; Case ed edifici; Beni e terreni; Acquisti; Lavori pubblici; Strade e piazze; Relazioni;
Piante e mappe
► china e acquerello su carta / 32 x 45 cm
4363
1835 - 25 giugno
► Appalto per la riscossione del pedaggio sul Sangone
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Tiletto per l'affittamento del casotto del pedaggio nei pressi del ponte del Sangone. Stampato a Torino da
Botta
► Città di Torino
► Manifesti; Affitti; Case ed edifici; Pedaggi; Ponte del Sangone; Documento a stampa
► 27,5x40 cm
4364
1839
► Disegni di fabbricati in Borgo Po
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Pianta di un fabbricato esistente in Borgo Po, già di Coppa ed attiguo alle case di Gallone e Belli; disegno con
pianta e alzato della casa comunale e di casa Tana, in corrispondenza de La Ritana
► Disegno non sottoscritto
► Piante e mappe; Disegno architettonico; Case ed edifici; Proprietà comunali; Sezione Borgo Po
► china e acquerello su carta / 40 x 52,5 cm; 29 x 40 cm
4365
1842 - 5 novembre
► Vendita del castello di Vinovo
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Manifesto della Città con cui si notifica che il giorno 23 di novembre si aprirà l'incanto per la vendita del
castello di Vinovo. Stampato a Torino da Botta
► Città di Torino
► Manifesti; Vendite all'asta; Proprietà comunali; Castello di Vinovo
► 29x39 cm
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4366
n.d.
► Progetto per un fabbricato in Borgo Dora
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Disegno di progetto presentato da Borello e Bertetto relativamente alla fabbricazione della loro casa nei pressi
del Borgo del Pallone [Borgo Dora]
► Borello; Bertetto; Bresso
► Disegno architettonico; Piante e mappe; Concessione edilizia; Mulini; Dora; Sezione Borgo Dora
► china e acquerello su cartoncino / 62 x 37,5 cm
4367
n.d.
► Costruzione di industrie in Borgo Dora
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Memoria relativa alla fabbricazione nel Borgo del Pallone [Borgo Dora] di industrie insalubri
► Economo Marteno
► Memorie; Manifatture ed officine
► 23x35,5 cm
4368
1752 ca.
► Acquisizione di una proprietà in Borgo Dora
► Case ed edifici / Case fuori di Città
► Volume con la documentazione attestante la proprietà di casa Nosenzo, già di Pietro Paolo detto
Chiarbonello, ereditata dalla Città e sita in Borgo Dora: declaratorie del Senato; misurazioni; note dei lavori;
instrumenti vari (1707-1752)
► Nosenzo; Chiarbonello; Paivoleri; Magnetti; Cavoretto; Quadrone; Re; Romano; Bonino; Calvis
► Documenti - raccolta; Diritti; Proprietà; Case ed edifici
► 21x29 cm
4369
1300 - 14 febbraio
► Invio di cavalli a Filippo di Savoia
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento in cui si attesta che la Città ha ricevuto da Manfredo di Gorzano un prestito, utilizzato per
inviare cinque cavalli armati e cinque ronzini a Filippo di Savoia. Originale su pergamena redatto in latino e
trascrizione del 1840 [cfr. C.S. 4370]
► Città di Torino per mano del Notaio Lurati
► Istrumenti; Ricevute; Prestiti; Spese militari; Pergamene
► 26x41 cm
4370
1304 - 24 novembre
► Saldo di un prestito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
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► Quietanza rilasciata da Manfrino de Gorzano per i sessanta astesi che la Città gli ha dato, quale saldo per un
precedente prestito. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1843 [cfr. C.S. 4369]
► Sig. Manfrino de Gorzano per mano del Notaio Destarea
► Quietanze; Restituzioni; Prestiti; Spese militari; Pergamene
► 26,5x25 cm
4371
1320 - 23 dicembre
► Pagamento per un ronzino
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Sentenza e dichiarazione con cui il giudice condanna la Città al pagamento di dieci lire viennesi a Nicoleto
Becuto, quale risarcimento per un suo ronzino morto durante lo svolgimento di un servizio per la Città.
Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Giudice Matteo De Pedemonte per mano del Notaio Antonio Alamanno
► Sentenze; Condanne; Risarcimenti; Morte; Animali; Pergamene
► 24,5x38,5 cm
4372
1326 - 2 settembre
► Pagamento per un ronzino
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Sentenza in una causa mossa da Enrico Calcaneus alla Città per il pagamento del prezzo di un ronzino.
Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Giudice Giovanni Canisio per mano del Notaio Oddorico Cornaglia
► Sentenze; Cause; Risarcimenti; Animali; Pergamene
► 30x31 cm
4373
1327 - 1328
► Quietanze per servizi svolti per la Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quarantatrè estratti di instrumenti relativi a quietanze rilasciate in favore della Città da persone che hanno
svolto servizio per la Città stessa, in particolare militari. Due pergamene in originale, redatto in latino e
trascrizione del 1840
► Notaio Bartolomeo Tapa; Cornaglia; Barracco
► Istrumenti; Minute; Notai; Quietanze; Pagamenti; Servizi alla città; Militari; Pergamene
► 52x60 cm circa
4374
1328 - 8 maggio
► Legittimazione per un'eredità
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui Filippo I d'Acaia, su istanza di Giraldeto Caligari, approva che i suoi figli Giovanni e
Leona siano legittimati ad ereditare dal Conte Bartolomeo dei Veronesi. Originale su pergamena, redatto in
latino e trascrizione del 1840
► Filippo I d'Acaia per mano del Notaio Francesco Rocca
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► Istrumenti; Legittimazioni; Eredità; Pergamene
► 25,5x34 cm
4375
1332 - 7 luglio
► Prestito da un privato
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui la Città prende in prestito centoventi fiorini d'oro da Giovannino Brozolo di Chivasso.
Originale su pergamena (22 x 22 cm), redatto in latino e trascrizione del 1840
► Città di Torino; Sig. Giovannino Brozolo per mano del Notaio Nicolino Malcavalerio
► Istrumenti; Prestiti; Pergamene
► 22x22 cm
4376
1334 - 1335
► Quietanze per debiti contratti dalla Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Due quietanze passate alla Città per prestiti precedentemente contratti: da Stefano Becuto (4 dicembre 1334)
e da Maffeo Pedemonte (10 gennaio 1335). Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Sig. ri Stefano Becuto e Maffeo Pedemonte per mano del Notaio Nicolino Malcavalerio
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Interessi; Prestiti; Pergamene
► 24x30 cm
4377
1338 - 8 ottobre
► Misure contro i saccheggiatori di Rivoli
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui il castellano della valle di Susa concede la facoltà a Peronino e Martino Brutini, e a
Domenico Centore di Rivoli, di arrestare i cittadini di Torino che si trovano nel distretto della castellania della
valle di Susa, e di impadronirsi dei loro beni quale risarcimento per le predazioni avvenute sulla strada pubblica.
Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Castellano e giudice della val Susa a nome di Aimone di Savoia e per mano del Notaio Tommaso Ponza
► Istrumenti; Concessioni; Arresti; Risarcimenti; Furti; Pergamene
► 46x32,5 cm
4378
1339 - 4 luglio
► Prestito da un privato
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui si attesta che la Città ha ricevuto in prestito da Tommaso Pavairolo novanta fiorini.
Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Comunità di Torino per mano del Notaio Nicolino Malcavalerio
► Istrumenti; Ricevute; Prestiti; Pergamene
► 23x16,5 cm
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4379
1339 - 5 agosto
► Prestito da un privato
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui si attesta che la Città ha ricevuto in prestito da Franceschino e Vieto Becuti trecento
fiorini d'oro. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Comunità di Torino per mano del Notaio Cornaglia
► Istrumenti; Ricevute; Prestiti; Pergamene
► 24,5x36 cm
4380
1342 - 27 novembre
► Registro del massaro della Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Frammento del registro del massaro della Città; originale redatto in latino. Volume di Mario Chiaudiano Per
la storia degli ordinamenti della civitas Taurini nel secolo XIV. Stampato a Torino nel 1930
► Mario Chiaudano
► Registri; Finanze comunali; Documento a stampa; Storia di Torino
► 30x40 cm circa
4381
1343 - 10 febbraio
► Acquisizione di una somma per la manutenzione del ponte di Po e la costruzione di un bochetto sulla Dora
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento in cui si attesta che la Città ha ricevuto da Giovannino Aynardi trenta fiorini d'oro, che saranno
utilizzati per restaurare il ponte di Po e per la costruzione di un bocchetto sulla Dora, nei pressi della Pellerina.
Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Città di Torino per mano del Notaio Pollaster
► Istrumenti; Ricevute; Prestiti; Lavori Pubblici; Pergamene
► 32,5x41 cm
4382
1345 - 4 gennaio
► Saldo di un prestito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza passata da Paganino Borgesio alla Città per il saldo parziale di un debito contratto con Victo e
Franceschino Beccuti. Originale su pergamena (25 x 22 cm), redatto in latino e trascrizione del 1840 [cfr. C.S.
4383]
► Paganino Borgesio per mano del Notaio Cornaglia
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Debiti; Prestiti; Pergamene
► 22x25 cm
4383
1345 - 31 gennaio
► Saldo di un prestito
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► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza passata da Paganino Borgesio alla Città per il saldo di un debito contratto con Victo e
Franceschino Beccuti. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840 [cfr. C.S. 4383]
► Paganino Borgesio per mano del Notaio Cornaglia
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Debiti; Prestiti; Pergamene
► 25x23 cm
4384
1354 - 2 marzo
► Prestito dai signori di Rivalta
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui la Città si obbliga a corrispondere al consignore di Rivalta Seroto e a sua cognata
Caterina novecento fiorini. Originale su pergamena (48 x 40 cm), redatto in latino e trascrizione del 1844
► Città di Torino per mano del Notaio Durando de Gastaudo
► Istrumenti; Obblighi; Pagamenti; Pergamene
► 40x48 cm
4385
1380
► Rendiconto del massaro della Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Frammento del rendiconto di Ursino De Cavaglata, massaro del comune. Volume di Mario Chiaudiano Per la
storia degli ordinamenti della civitas Taurini nel secolo XIV, stampato a Torino nel 1930. Originale redatto in
latino
► Ursino de Cavaglata; Mario Chiaudano
► Registri; Finanze comunali; Documento a stampa; Storia di Torino
► 30x40 cm circa
4386
1383 - 28 ottobre
► Saldo per l'acquisto del castello di Sambuy
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui la Città si obbliga a pagare a Nicolino di Rivalta 443 fiorini d'oro, quale saldo per la
somma a lui dovuta dal principe Amedeo d'Acaia, per la vendita del castello di Sambuy. Originale su pergamena,
redatto in latino e trascrizione del 1843
► Città di Torino per manodel Notaio Giacobino Bainerio
► Istrumenti; Pagamenti; Acquisti; Pergamene; Castello di Sambuy
► 21x46 cm
4387
1385 - 1° maggio
► Saldo di un debito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui la Città riconosce di essere debitrice nei confronti di Antonio Voirono. Originale su
pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Città di Torino per mano del notaio Caritono
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► Istrumenti; Dichiarazioni; Debiti; Pergamene
► 52x50 cm circa
4388
1386 - 31 gennaio
► Saldo di un debito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza passata da Giovannino Cravino ed Ardisone Alpino alla Città per un debito da questa contratto
con il conte Giovanni Cagna di Sammartino. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Sig.ri Cravino e Alpino per mano del Notaio Giacobino Bainerio
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Debiti; Prestiti; Pergamene
► 30x44 cm
4389
1388 - 17 agosto
► Cessione di un credito vantato con la Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui Bertino Provana, consignore di Villar D'Almese, cede a Didero Bertrandi, consignore di
San Giorio, e a Michetto Aschieri, consignore di Giaglione, una parte del credito a lui dovuto dalla Città.
Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1843
► Sig. Bertino Provana per mano del Notaio Balzola
► Istrumenti; Cessioni; Crediti; Pergamene
► 36x32,5 cm
4390
1388 - 27 ottobre
► Saldo di un debito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata da Margherita Mezzabarba alla Città per il saldo di un debito contratto con Antonio
Mezzabarba. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Sig.ra Margherita Mezzabarba per mano del Notaio Rainerii
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Debiti; Prestiti; Pergamene
► 21,5x36 cm
4391
1390 - 10 giugno
► Saldo di un debito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata dal vicario Petrino Malabaila alla Città quale saldo parziale di un prestito. Originale su
pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Vicario Pietrino Malabaila per mano del Notaio Bainerio
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Debiti; Prestiti; Pergamene
► 19x46 cm
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4392
1394 - 18 dicembre
► Saldo di un debito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata da Franceschino Villa di Chieri alla Città, per un debito da questa contratto. Originale su
pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Sig. Villa per mano del Notaio Gastaudo
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Debiti; Prestiti; Pergamene
► 17x35 cm
4393
1395 - 1396
► Cessione e saldo di un credito vantato con la Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui Bertino Provana, consignore di Villar D'Almese, cede a Stefano Borgesio una quota del
credito a lui dovuto dalla Città (30 marzo 1395); quietanza rilasciata da Stefano Borgesio alla Città (1° dicembre
1396). Due originali su pergamena, redatti in latino e trascrizioni del 1840
► Sig. Bertino Provana per mano del Notaio Anglesio; Asig. Stefano Borgesio per mano del Notaio Cavaglata
► Istrumenti; Cessioni; Crediti; Quietanze; Pagamenti; Debiti; Prestiti; Pergamene
► 30x34 cm 35x18 cm
4394
1400 - 22 marzo
► Saldo di un credito vantato con la Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento da cui risulta che la Città ha pagato a Vigonetto (Ugonetto), visconte di Balangero, il debito con
lui contratto. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1843
► Città di Torino per mano del Notaio Gastaldi
► Istrumenti; Pagamenti; Debiti; Pergamene
► 25,5x33 cm
4395
1401 - 7 maggio
► Saldo di un debito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata da Ludovico Cavaglata, procuratore di Franceschino Villa di Chieri alla Città per il censo
dovuto a Villa. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Sig. Franceschino Villa per mano del Notaio Papa
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Censi; Pergamene
► 29,5x16,5 cm
4396
1402 - 16 marzo
► Contrazione e saldo di un debito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
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► Instrumento con cui Michele Borgesio concede un prestito alla Città e ottiene la possibilità di introdurre
gratuitamente in Torino sei carri di vino all'anno, sino all'estinzione del debito (16 marzo 1402); è retroscritta la
quietanza rilasciata da Borgesio alla Città (26 aprile 1409). Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione
del 1840
► Sig. Borgesio per mano del Notaio Papa
► Istrumenti; Concessioni; Prestiti; Permessi; Importazioni; Vino; Quietanze
► 30x44 cm
4397
1402 - 18 ottobre
► Cessione di diritti sul vino e sulla carne a saldo di un debito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui la Città assegna a Michele Borgesio e ad Antonio Cornaglia diritti sulle gabelle del vino e
della carne a saldo di un debito contratto con loro. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del
1843
► Città di Torino per mano del Notaio Papa
► Istrumenti; Assegnazioni; Gabella sul vino; Gabella sulla carne; Pagamenti; Debiti; Pergamene
► 41x22 cm
4398
1403 - 19 aprile
► Pagamento di un vitalizio
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata da Ruffino Varo alla Città, per il vitalizio annuo dovuto ad Oberto e Giovanni Varo.
Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840 [cfr C.S. 4400]
► Sig. Ruffino Varo per mano del Notaio Papa
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Vitalizi; Pergamene
► 22x21 cm
4399
1403 - 29 aprile
► Cessione di diritti sul vino e sulla beccaria
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Ordinato della Città con cui si riconoscono a Ludovico d'Acaia e ai suoi successori diritti sulle gabelle del
vino e della beccaria spettanti alla Città, quale corrispettivo per il censo dovuto alla Società di San Giovanni
Battista. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840 [cfr C.S. 4405]
► Città di Torino; Ludovico d'Acaia
► Ordinati; Diritti; Gabella sul vino; Gabella sulla carne; Censi; Società di S. Giovanni Battista; Pergamene
► 20x40 cm
4400
1404 - 22 maggio
► Pagamento di un vitalizio
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata da Ruffino Varo alla Città per il vitalizio annuo dovuto ad Oberto e Giovanni Varo.
Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840 [cfr C.S.4398]
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► Sig. Ruffino Varo per mano del Notaio Papa
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Vitalizi; Pergamene
► 49x13 cm
4401
1405 - 17 gennaio
► Saldo di un censo
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata da Franceschino Villa di Chieri alla Città per l'annuo censo dovutogli. Originale su
pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Sig. Franceschino Villa per mano del Notaio Papa
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Censi; Pergamene
► 35x20,5 cm
4402
1405 - 7 aprile
► Pagamento per la dote della marchesa di Monferrato
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata da Ruffino Provana di Carignano alla Città per il pagamento della prima rata del sussidio
di 24.000 genuini d'oro, imposto dal principe Ludovico d'Acaia alle sue comunità, a copertura della dote della
marchesa di Monferrato. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Sig. Ruffino Provana per mano del Notaio Papa
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Dote; Pergamene
► 22,5x26 cm
4403
1406 - 2 maggio
► Cessione di un credito vantato con la Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di cessione di un credito vantato presso la Città, e passato da Guyeta Voirone alla sorella
Pietrina. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840 [cfr C.S. 4404]
► Sig.ra Guyeta Voirone per mano del Notaio Ponzio
► Istrumenti; Atti tra privati; Cessioni; Crediti; Pergamene
► 26x35,5 cm
4404
1406 - 4 maggio
► Liquidazione di un sussidio
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata da Nazario Bernardi alla Città, per il sussidio da questa dovuto a Pietrina Voirone.
Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840 [cfr C.S. 4403]
► Sig. Nazario Bernardi per mano del Notaio Englesio
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti;Sussidi; Pergamene
► 22x38 cm
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4405
1407 - 1° febbraio
► Liquidazione di un censo
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata dagli eredi di Filippo, signore di Collegno, alla Città per l'acconto versato relativo al censo
da questa dovuto alla Società di San Giovanni Battista. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione
del 1840 [cfr C.S. 4399]
► Figli ed eredi di Filippo Signore di Collegno per mano del Notaio Costa
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Censi; Società di S. Giovanni Battista; Pergamene
► 35x22 cm
4406
1407 - 11 aprile
► Divisione di un'eredità
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza reciproca tra Giovanni, Bertolotto e Martino Stefanino Della Valle, per la divisione dei beni
ereditati dai loro genitori. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Fratelli Della Valle per mano del Notaio Buda
► Istrumenti; Atti tra privati; Quietanze; Eredità; Pergamene
► 25x22 cm
4407
1418 - 15 novembre
► Pagamento di un censo
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui la Città s'impegna pagare allo scudiere Antonio Truchetti di Pinerolo parte del censo
dovuto a Ludovico d'Acaia. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Città di Torino per mano del Notaio de Brosulo
► Istrumenti; Pagamenti; Censi; Pergamene
► 40x36 cm
4408
1419 - 8 luglio
► Nomina di un tutore
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Atto con cui il Consiglio Ducale di Pinerolo nomina Nicolino, consignore di Levaldigi, tutore dei suoi nipoti.
Originale su pergamena con sigillo pendente di 4 cm circa, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Consiglio Ducale di Pinerolo per mano del Notaio Maletti
► Istrumenti; Nomine; Tutori; Pergamene
► 35x25 cm
4409
1423 - 18 agosto
► Pagamento di un censo ad Amedeo VIII
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
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► Quietanza rilasciata dal ricevitore generale di Amedeo di Savoia alla Città, per il pagamento di una della rate
del dono fatto al duca dalle comunità del Piemonte. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del
1840
► Sig. Filippo Vasco di Vigone ricevitore G.le di S.M. per mano del Notaio Ponzio
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Donazioni; Pergamene
► 40x17 cm
4410
1424 - 16 ottobre
► Nomina del canonico della cattedrale di Torino
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui Amedeo di Savoia nomina Giorgio De Belliciis primo canonico nella cattedrale di
Torino, ai sensi del privilegio concessogli da Papa Martino V. Originale su pergamena, redatto in latino e
trascrizione del 1843 [cfr C.S. 4411]
► Amedeo VIII per mano del Notaio Bonetti
► Istrumenti; Nomine; Canonici; Chiesa Cattedrale; Pergamene
► 24x21,5 cm
4411
1424 - 19 ottobre
► Concessione del privilegio di nomina di canonici
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Atti di esecuzione (processo fulminante) delle bolle di Papa Martino V con cui concede ad Amedeo VIII di
nominare cento benefizi nelle diocesi di Leone, Vienna, Tarantasia, Besanzone e Milano. Originale su pergamena
con sigillo pendente ogivale di 7x4,5 cm circa, redatto in latino e trascrizione del 1843 [cfr C.S. 4410]
► Papa Martino V; Amedeo VIII
► Processi; Applicazione Istruzioni; Bolle; Papi; Concessioni; Nomine; Benefici
► 56x74 cm
4412
1427 - 1° marzo
► Lite per un censo
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di transazione stipulato tra la Città e Giovanni Devilla in merito ad un censo annuale a lui
corrisposto dalla stessa. Quattro originali su pergamena collata, redatti in latino
► Città di Torino; Sig. Giovanni Devilla
► Controversie legali; Transazioni; Pagamenti; Censi; Pergamene
► 38x108 cm 37x282 cm 34x51 cm 34x55 cm
4413
1427 - 4 luglio
► Esonero dal pagamento di imposte
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Atto con cui si riconosce a Tommaso Burdini di Racconigi l'esenzione dal pagamento di qualunque imposta,
dal momento che è padre di dodici figli. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione
► Burdini; Cereti; Cauzonis; Gribaudo
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► Istrumenti; Esenzioni; Pagamenti; Tasse; Dodicesima prole
► 32x40 cm
4414
1436 - 12 gennaio
► Saldo di un prestito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata alla Città da Giorgio Soleri e da Paolo, Nicoletto e Domenico Mazzetti di Chieri per il
saldo di un debito contratto con loro. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1843
► Sig. ri Giorgio Soleri, Paolo, Nicoletto e Domenico Mazzetti per mano del Notaio Luvini
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Debiti; ; Pergamene
► 26x30 cm
4415
1439 - 25 giugno
► Nomina di un procuratore
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di procura rilasciata da Nicolao Mautina di Vettignè in favore di Biagio Verduno di Villafranca, il
quale è nominato suo delegato nelle questioni legali e nell'esazione dei crediti. Originale su pergamena, redatto in
latino e trascrizione del 1840
► Sig. Nicolao Mautina di Vettignè per mano del Notaio Andrea Lenino di Badino di Savigliano
► Istrumenti; Atti tra privati; Nomine; Delegati; Pergamene
► 32x18 cm
4416
1445 - 1° gennaio
► Appello dei sindaci contro una multa
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Atto con cui i sindaci della Città presentano un appello al Re contro la multa di quaranta marchi d'argento
loro inferta dal commissario ducale. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1843
► Sindaci della città tramite il Procuratore Antonio Buffati, per mano del Notaio Aymari
► Istrumenti; Ricorsi; Multe; Pergamene
► 32x32 cm
4417
1445 - 8 settembre
► Saldo di un debito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata da Simonino Del Pozzo, signore di Brandizzo, alla Città per il saldo parziale di un debito
da essa contratto. Originale su pergamena (20 x 28 cm), redatto in latino e trascrizione del 1840
► Sig. Simonino Del Pozzo per mano del Notaio Burno De Augusta
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Debiti; ; Pergamene
► 28x20 cm
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4418
1446 - 30 aprile
► Affrancamento da un vitalizio
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di affrancamento fatto dagli eredi Devilla in favore della Città del censo vitalizio di cento ducati
annui, già riconosciuto a Francesco Devilla dalla Città. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione
del 1843
► Eredi Devilla per mano del Notaio Burno De Augusta
► Istrumenti; Cessazioni; Pagamenti; Censi; Pergamene
► 34x91 cm
4419
1446 - 19 novembre
► Prestito da un privato
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui la Città riconosce di aver preso in prestito da Michele Belliodo quattrocentocinquanta
fiorini. Originale su pergamena (20 x 27 cm), redatto in latino e trascrizione del 1840
► Città di Torino per mano del Notaio Burno De Augusta
► Istrumenti; Dichiarazioni; Prestiti; Pergamene
► 27x20 cm
4420
1449 - 9 gennaio
► Pagamento al massaro della Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Sentenza con cui Solutore Polaster viene condannato al pagamento di una somma al massaro della Città.
Originale su pergamena (12,5 x 27 cm), redatto in latino e trascrizione del 1843
► Giudice della città Stefano Scaglia per mano del Notaio Burno De Augusta
► Sentenze; Condanne; Pagamenti; Pergamene
► 27x12,5 cm
4421
1449 - 16 giugno
► Nomina di procuratori
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Ordinato del Consiglio con cui si nominano Giovanni Moranda, Giorgio Carcagno, Pietro Brosolo, Giuliano
Di Romagnano e Giovanni Della Torre procuratori della Città nelle controversie contro i suoi creditori.
Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1844
► Consiglio della città per mano del Notaio Burno De Augusta
► Ordinati; Nomine; Procuratori; Controversie legali; Pagamenti; Pergamene
► 36x34 cm
4422
1453 - 22 aprile
► Costituzione di una dote
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► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di costituzione di dote fatto da Pietro Colombino di Altessano in favore della figlia Liona, sposa
di Giacomo Giardino di Sant'Egidio, e relativa quietanza. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione
del 1844
► Sig. Pietro Colombino di Altessano per mano del Notaio Faude
► Istrumenti; Costituzioni; Dote; Quietanze; Pagamenti; Pergamene
► 32x17 cm
4423
1454 - 26 febbraio
► Comunione di beni a seguito di un matrimonio
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di comunione di beni mobili, immobili e crediti stipulato tra Michele Brida e Giorgio Giardino,
valido dopo il matrimonio di quest'ultimo con Michela Brida. Originale su pergamena, redatto in latino e
trascrizione del 1844
► Sig.ri Brida e Giardino per mano del Notaio Faude
► Istrumenti; Atti tra privati; Comunione dei beni; Proprietà
► 44x32 cm
4424
1455 - 24 gennaio
► Prestito da un privato
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui la Città riconosce di aver preso in prestito da Lorenzo Tana di Chieri seicento fiorini, e
quietanza relativa pagata agli eredi Tana. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1840
► Città di Torino per mano del Notaio Isnardi
► Istrumenti; Dichiarazioni; Prestiti; Quietanze; Pergamene
► 38x28,5 cm
4425
1455 - 14 luglio
► Nomina di procuratori
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui il Consiglio nomina Aymone Borgesio e Claudio Felici procuratori della Città nelle
controversie giudiziarie. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1843
► Consiglio della città per mano del Notaio Ainardi
► Istrumenti; Nomine; Procuratori; Controversie legali; Pergamene
► 36x33 cm
4426
1456 - 4 giugno
► Cessione di beni in Brusasco
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento d'investitura concessa da Rodolfo di Montebello, consignore di Frusasco [Brusasco], in favore di
Rodolfo Aczinsi, per la proprietà di metà di alcuni beni situati ai confini di Frusasco. Originale su pergamena,
redatto in latino e trascrizione del 1840
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► Rodolfo di Montebello per mano del Notaio Viviani
► Istrumenti; Investiture; Beni e terreni; Pergamene
► 26x17,5 cm
4427
1456 - 4 giugno
► Proroga di un pagamento
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Atto con cui il Collaterale Ducale Stefano Scaglia di Biella concede a Giovanni Ganzatore, mercante di
Torino, una proroga per un pagamento; è retroscritta la quietanza relativa. Originale su pergamena, redatto in
latino e trascrizione del 1844
► Collaterale Ducale Stefano Scaglia di Biella per mano del Notaio
► Istrumenti; Concessioni; Proroghe; Pagamenti; Pergamene
► 41x32,5 cm
4428
1460 - 22 gennaio
► Rinuncia ad un'eredità
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Atto con cui Antonia Giovanelli dichiara di rinunciare alla sua parte dell'eredità paterna e materna in favore
dei fratelli Antonio, Pietro e Guglielmo, dietro corresponsione di cinquanta lire viennesi. Originale su
pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1844
► Antonia Giovannelli per mano del Notaio Faude
► Istrumenti; Rinunce; Eredità; Pergamene
► 39x15 cm
4429
1460 - 8 febbraio
► Liquidazione di una multa
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata da Ludovico Bolleris, signore di Centallo, per il pagamento di una somma dovutagli dalla
Città e dal duca di Savoia, in seguito ad una lite giudiziaria. Originale su pergamena, redatto in latino e
trascrizione del 1843
► Ludovico Bolleris Signore di Centallo per mano del Notaio Vietti Mombelli
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Debiti; Controversie legali; Pergamene
► 33x26 cm
4430
1460 - 8 marzo
► Liquidazione di un censo
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata dal prevosto di Moncenisio in favore della Città, per un censo alla sua parrocchia dovuto.
Originale redatto in latino su carta con sigillo impresso e trascrizione del 1844
► Prevosto di Moncenisio per mano del Notaio Burno
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Censi
► 20,5x29 cm
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4431
1462 - 30 giugno
► Lavori ai portici in Borgo Dora
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Atto di permissione accordato dalla Città al sarto Antonio Palladini per eseguire dei lavori nella sua casa posta
nella parrocchia di San Silvestro, per il rifacimento di alcune volte sotto ai suoi portici. Originale su pergamena,
redatto in latino e trascrizione del 1843
► Città di Torino per mano del Notaio de Angeletis
► Istrumenti; Permessi; Edilizia; Pergamene
► 28x10,5 cm
4432
1462 - 1747
► Documentazione relativa alle finanze comunali
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Sessantanove instrumenti relativi ai prestiti concessi alla Città da privati: instrumenti di deposito, quietanze,
transazioni, atti di vendita e di concessioni in allodio, etc. La Città raccoglie fondi servendosi di concessioni,
riscossioni di crediti, affitto di mulini etc., testimoniati dai documenti raccolti. Originali redatti in latino e
trascrizioni (fascicoli 1-10), originali su carta, documenti a stampa con coperta in carta decorata (fasc. 53, 54, 59)
► Giorderia; Di Rivalta; Brozolo; Gorzano; De Suavis; De Angeletis; Marmerio; Aliberti; Pruffo; Gastaldi; Della
Capella; Tronchetti; Becutis; De Annibalis; Rovere; Arcatore; Vinardi; De Taxilio; Carboneri; Castiglione; De
Taparellis; Bechi; Carlo III; Preti; De Cardino; Barali; Parvopassu; Cerruti; Castagna; Silva; Magno; Chiaramonte;
Paciotti; Mariniano; Rusca; Frichignono; Della Zappa; Santena; Rapaire; Luciano; Cardeto; Verduno; Vueto;
Caluxio; Brosses; Cavalloto; Mayna; Vitale; Curvis; Dolce; Perracchi; Gatto; Saluzzo; Mombasino; Crova;
Fraschea; Darniello; Nuceto; Fagnano; Garza; Prevosto; Paynetti; Bellegri; Bevilacqua; Chiostra; Boneti; Gaja;
Mestraletto; Gariglio; Cantarino; Porporato; Barile; Migha; Supino; Cravosio; Rasino; Migliarino; Rivera; Crivella;
Zaffarone; Bribbo; Pozzo; Nicolis; Lingua; Braggio; Gromis; Tirrio; Ferrero; Bottini; Magalli; Mocha; Della
Chiesa; Forno; Fresia; Clemente; Morello; Bionda; Passeroni; Henrietto; Bernardi; Rusconi; Marrò; Faietta;
Ceppo; Goffi; Germonio; Pasteris; Franco; Cigna; Bertone; Vittorio Amedeo II; Delescheraine; Zappata; Boasso;
Nicola; Vacca; Benso; Demezzi; Alciati; Mosca; Moriondo; Turinetti; Collo [Colla]; Viglietti; Romagnano;
Balestrieri; Velesa; Marchiotti; Grimaldi; Girola; Caselette; Fea; Danesio; Gagliardi; Schiavina; Pompeo; Lazania;
Pessione
► Documenti ufficiali; Documento a stampa; Stemmi; Documenti regi; Erario; Controversie legali; Atti tra
privati; Capitolati; Ordinati; Manutenzione; Materiali e tecniche; Mulini; Dora; Sezione Borgo Dora; Appalti;
Vicariato; Attività commerciali; Attività e mestieri; Diritti comunali; Generi alimentari; Mercati; Piazza Palazzo di
Città; Celebrazioni; Affari ecclesiastici; Sezione Borgo Po; Sezione Dora; Superga; Grugliasco; Villafranca;
Lingotto; Rivalta; Chieri; Monastero di Santa Margherita; Monastero di Santa Cristina; Chiesa di San Lorenzo;
Chiesa di San Francesco; Compagnia degli Agonizzanti
► Vari formati
4433
1464 - 1751
► Affitto di beni, diritti ed uffici pubblici
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Ventinove instrumenti di affittamento per case, terreni, mulini, banchi, navi, porti, polveriere, gabelle, uffici,
etc. Originali redatti in latino con trascrizione (Fasc. 1-2); originali su carta / De Angeletis; Molano; Gastaudi;
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Giorluto; Silva; Mariniano [Marignano]; Di Pio; Pieya; Rossi [Rosso]; Bragato; Megliarino; Coardi; Pellero; Ponte;
Bonet; Fendio; Pastore; Chirio; Tirrio; Lana; Gandiglio; Balloco; Mare; Valimberti; Marchisio; Dentis; Franco;
Gaffino; Rigallo; Boasso; Varotto; Ruschis; Vale; Bernardi; Lorenzale; Borgna; Fornelli; Valle; Griba; Garbolino;
Fuseri; Fave; Bordino; Garone; Taglietti; Bracho; Ronco; Mino; Viotti
► Istrumenti; Affitti; Case ed edifici; Beni e terreni; Manifatture ed officine; Gabelle; Mulini; Polveriere; Porti
► Vari formati
4434
1465 - 20 novembre
► Deposito di documentazione di interesse comunale
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui Franco Demonte Macerio deposita nelle mani del nobile Chiaffredo di Bellacomba
alcuni documenti riguardanti case di proprietà della Città. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione
del 1843
► Sig. Macerio per mano del Notaio Burbasio
► Istrumenti; Depositi; Case ed edifici; Proprietà comunali; Pergamene
► 37x21,5 cm
4435
1470 - 28 aprile
► Prestito da un privato
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui la Città riconosce di aver preso in prestito da Tommaso Gastaudi quattrocento fiorini,
che saranno restituiti con l'equivalente in grano e segale. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione
del 1843
► Città di Torino per mano del Notaio De Rovere
► Istrumenti; Dichiarazioni; Prestiti; restituzioni; Granaglie; Pergamene
► 32x19,5 cm
4436
1476 - 17 marzo
► Vendita di terreni a Pessinetto
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di vendita con cui Giovanni Chiesa cede a Biagio Chiesa un appezzamento situato nei dintorni
del castello di Lanzo e di Pessinetto. Originale su pergamena (20 x 28 cm), redatto in latino e trascrizione del
1844
► Sig. Giovanni Chiesa per mano del Notaio de Ayletis
► Istrumenti; Vendite; Beni e terreni; Pergamene
► 28x20 cm
4437
1477 - 15 dicembre
► Condanna curiale dei sindaci a seguito di una lite
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Sentenza della Curia Apostolica di Roma con cui si condannano i sindaci, i consoli ed i credendarii della Città,
pena la scomunica, al pagamento di una somma dovuta ai mercanti fiorentini Giovanni e Antonio di Tornaboni
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a seguito di una lite. Originale su pergamena con sigillo pendente, redatto in latino e trascrizione del 1843 [cfr
C.S. 4438]
► Curia Apostolica di Roma per mano del Notaio Nerio De Prato
► Sentenze; Santa Sede; Condanne; Pagamenti; Pergamene
► 30x25 cm
4438
1478 - 29 dicembre
► Assoluzione dei sindaci dalla scomunica
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Atto della Curia di Roma con cui si assolvono i sindaci di Torino dalla scomunica in cui erano incorsi a
seguito di un ritardo nel pagamento di quanto dovuto ai mercanti fiorentini Tornaboni. Originale su pergamena
con sigillo pendente di 4,5 cm, redatto in latino e trascrizione del 1843 [cfr C.S. 4437]
► Curia Apostolica di Roma per mano del Notaio Nerio De Prato
► Annullamento; Sentenze; Santa Sede; Condanne; Pagamenti; Pergamene
► 33,5x23 cm
4439
1479 - 5 novembre
► Saldo del fitto di mulini
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata dal Nobile Barbone Strata alla Città, per il pagamento dell'affitto di alcuni mulini.
Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1843
► Sig. Barbone De Strada per mano del Notaio De Arvola
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Affitti; Mulini
► 25x20,5 cm
4440
1488 - 1494
► Registro delle entrate cittadine
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Registro delle entrate della Città ricavate dall'affitto di case, botteghe, terreni, boschi, banchi del mercato,
diritti fluviali, navi di Stura, etc. Trascrizione del 1844. Nel fascicolo 4400 all'interno del compactus: Un
fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 18 fogli (trascrizione ottocentesca); Nel fascicolo 4400 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un volume in carta manoscritto, cucito, di 110 fogli con coperta in
cartoncino pesante
► Città di Torino
► Registri; Redditi; Proprietà comunali; Case ed edifici; Beni e terreni; Botteghe; Attività commerciali
► 21x29 cm
4441
1492 - 8 marzo
► Acquisizione della cittadinanza torinese
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
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► Atto di approvazione e ratifica, firmato Lorenzo Di Omate di Milano, dell'instrumento di fedeltà e di
giuramento prestato in suo nome dal figlio Paolo verso la Città di Torino nel momento in cui ne è stato
nominato cittadino. Originale su pergamena con sigillo impresso, redatto in latino e trascrizione del 1843
► Sig. Lorenzo di Omate per mano del Notaio Oldeno
► Istrumenti; Ratifiche; Giuramenti; Cittadinanza; Pergamene
► 20,5x44,5 cm
4442
1494 - 1505
► Inventario delle armi dell'Armeria
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Inventario delle armi (balestre, archibugi, etc.) conservate nell'Armeria della Città, con i nomi dei donatori.
Trascrizione del 1844. Nel fascicolo 4442 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di
10 fogli (trascrizione ottocentesca); Nel fascicolo 4442 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un
fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli
► Città di Torino
► Inventari; Armeria; Proprietà comunali; Elenchi; Donazioni
► 21x28,5 cm
4443
1499 - 6 aprile
► Testamento con lascito di territori nel vercellese
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Testamento di Pietro Cara, signore di Altessano Inferiore e di Borgaro, con le seguenti disposizioni:
celebrazione perpetua di due messe ebdomadarie nelle chiese di San Francesco e di Sant'Agostino; usufrutto dei
suoi beni riconosciuto alla moglie Antonina dei conti di Piossasco e di Scalenghe; costituzione di una dote per la
figlia Bernardina; trasmissione dell'eredità al figlio Giovanni Scipione, costituita da territori nel Vercellese.
Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1843
► Sig. Pietro Cara per mano del Notaio Sapientis
► Testamenti; Pergamene; Eredità; Messe; Dote
► 69x68 cm
4444
1500 - 18 marzo
► Cessione di una casa a Racconigi
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di vendita con cui i nobili Tabusio di Chieri cedono a Giorgio e Francesco De Riconelli una casa
con le sue pertinenze, situata a Racconigi. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1844
► Sig.ri Tabusio di Chieri per mano del Notaio Aynardi
► Istrumenti; Vendite; Case ed edifici; Atti tra privati; Pergamene
► 32x18,5 cm
4445
1504 - 31 marzo
► Costituzione di una dote
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
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► Instrumento di costituzione di dote fatto da Giovanni Costa di Almese in favore della figlia Bernardina, sposa
di Rustico Bernati di Alpignano. Originale su pergamena, redatto in latino e trascrizione del 1844
► Sig. Giovanno Costa per mano del Notaio Ferrandini
► Istrumenti; Costituzioni; Dote; Pergamene
► 46x20 cm
4446
1506 - 3 giugno
► Rimissione di crediti non riscossi
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Ordinato con cui si rimettono a Giovanni Bernardino Gastaudo tutti i crediti e i fitti dovuti alla Città e non
riscossi dal padre massaro Giovanni. Originale redatto in latino e trascrizione
► Città di Torino
► Ordinati; Pagamenti; Crediti; Affitti
► 22x29,5 cm
4447
1515 - 1516
► Registro dei beni comunali
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Registro dei beni mobili ed immobili della Città estratto dal rendiconto presentato da Giovanni Arnola
relativo al periodo tra il 31 ottobre 1515 e il 30 settembre 1516. Redatto in latino e trascrizione del 1846. Nel
fascicolo 4447 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli (trascrizione
ottocentesca); Nel fascicolo 4447 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 8 fogli
► Città di Torino; Sig. Arnola
► Registri; Redditi; Proprietà comunali; Case ed edifici; Beni e terreni; Botteghe; Attività commerciali
► 22x31 cm
4448
1543 - 10 gennaio
► Riscossione di uno stipendio
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Procura speciale rilasciata da Nicolò Duc, procuratore fiscale del contado di Asti e Capitano di Bra, in favore
di Claudio Le Mercier, segretario del signore di Boutiers [Moutier] per la riscossione dal tesoriere della finanze
del contado dell'ammontare di due annate di stipendio. Originale su pergamena con sigillo pendente deperdito,
redatto in francese e trascrizione del 1843
► Sig. Nicolò Duc per mano del Notaio Sublet
► Istrumenti; Procure; Riscossioni; Stipendi; Pergamene
► 41x17 cm
4449
1551 - 1554
► Istituzione del Tribunale delle Monete
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
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► Editto con cui Enrico di Francia dispone l'istituzione del Tribunale delle Monete in Magistrato Supremo,
composto da due presidenti, tredici consiglieri generali di cui sette togati (gennaio 1551). Patenti d'interinazione
dell'editto (3 marzo 1554). Redatto in francese e trascrizione del 1844. Nel fascicolo 4449 all'interno del
compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli e un altro di 6 (trascrizione ottocentesca); Nel
fascicolo 4449 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente di 13,5 cm
e un fascicolo di 4 fogli in pergamena con sigillo pendente spezzato in tre parti di circa 12 cm
► Re Enrico II di Francia
► Patenti; Istituzione; Tribunale delle monete; Francia; Pergamene; Uffici pubblici
► 43x56 cm 27,5x33 cm
4450
1553 - 1558
► Crediti vantati con il Re di Francia
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Fascicolo 1: Volume contenente alcuni estratti dai conti del tesoriere del Re di Francia, in cui sono riportati i
titoli attestanti i prestiti concessi dalla Città al Sovrano e al maresciallo Cosse di Brissac. Volume in pergamena di
24 cc., redatto in francese e trascrizione del 1844 (1553-1558). Fascicolo 2: Altro estratto. Fascicolo in
pergamena di 4 cc. Redatto in francese, trascrizione del 1844 (1554-1556)
► Enrico II; Cosse Di Brissac; Gaudart; Olivero [Oliveri]; Goux; Allouè
► Registri; Contabilità; Prestiti; Francia
► 29x34 cm 22x34,5 cm
4451
1558 - 9 gennaio
► Vendita di redditi su mulini, pedaggi etc.
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di vendita stipulato tra la Città ed il senatore Francesco Vitale per un reddito derivante dagli
emolumenti su mulini, gabelle e pedaggi; il corrispettivo pagato alla Città è stato girato al maresciallo Brissac;
ordinato della Città con cui si incaricano alcuni decurioni di mutuare tale somma. Originale redatto in latino e
trascrizione del 1844
► Città di Torino per mano del Notaio Parvopassu
► Istrumenti; Vendite; Redditi; Mulini; Gabelle; Pedaggi
► 21,5x32 cm circa
4452
1562 - 13 aprile
► Versamento a favore di Emanuele Filiberto
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui la comunità di Grugliasco istituisce il versamento di cinquecento scudi d'oro annui ad
Emanuele Filiberto di Savoia, quale corrispettivo per il tasso imposto sulle comunità. Estratto del 1793
► Deputati della comunità di Grugliasco
► Istrumenti; Istituzione; Pagamenti; Tasso
► 19x28 cm
4453
1562 - 30 novembre
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► Versamento a favore di Emanuele Filiberto
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui la Città cede ad Emanuele Filiberto un credito vantato presso il Re di Francia
► Città di Torino per mano del Notaio Payneto
► Istrumenti; Cessioni; Crediti; Francia
► 18x26 cm
4454
1563 - 20 aprile
► Restituzione di un prestito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata dal colonello svizzero Pietro Pro in favore della Città per la restituzione di una somma da
lui prestata
► Colonnello Pietro Pro
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Debiti; Prestiti
► 17,5x25,5 cm
4455
1563
► Restituzione di un prestito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata dai banchieri Giovanni Paolo e Guido Cusani per una somma da essi prestata; sono
allegati polizza riguardante il cambio delle valute sulla piazza di Besançon; nota delle monete pagate; conto
rassegnato alla Città dai consiglieri deputati per le spese sostenute durante il trasferimento da Milano e il
conseguente soggiorno a Torino
► Sig.ri Cusani; Consiglieri della città di Torino
► Istrumenti; Quietanze; Prestiti; Contabilità
► 20,5x30,5 cm 22x31,5 cm 19x28 cm
4456
1565
► Ricognizione di beni della Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Memorie relative ai beni della Città provenienti dal patrimonio ducale
► Città di Torino
► Memorie; Beni e terreni; Proprietà comunali
► 16x21,5 cm
17x25,5 cm 20,5x30,5 cm
4457
1572 - 5 ottobre
► Tassazione per muratori, picapietre etc.
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Grida relative al pagamento del censo al Principe dovuto da muratori, picapietre, legnamari e mattonari.
Originale e trascrizione
► Sig. Domenico Ponallo
► Manifesti; Pagamenti; Censi; Muratori; Falegname
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► 30,5x24 cm
4458
1576 - 26 febbraio
► Versamento a favore di Carlo Emanuele I
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Biglietto di Carlo Emanuele I con la quietanza rilasciata alla Città per il versamento di cinquecento scudi d'oro
► Carlo Emanuele I; Paulo; Malitto
► Regio biglietto; Quietanze; Pagamenti
► 21,5x30 cm
4459
1559 - 1582
► Richiesta di restituzione di un prestito al Re di Francia
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Documentazione relativa alla rivendicazione delle somme prestate dai cittadini al maresciallo di Brissac,
avanzata al Re di Francia. Fascicolo 1: Memoriale a capi in cui la Città chiede ad Enrico II la prorogazione dei
suoi privilegi, franchigie e libertà, una diminuzione della Guarnigione Militare e la restituzione dei soldi prestati
(27 gennaio 1559). Fascicolo 2: Estratto dal memoriale con le risposte regie, con cui assicura che le somme
prestate saranno rimborsate con assegni (29 dicembre 1559). Fascicolo 3: Biglietto di Carlo IX in cui chiede alla
Città una proroga della restituzione; biglietto di risposta della Città (30 agosto 1564). Fascicolo 5: Instrumento
con cui la Città nomina Agostino Gonteri procuratore per la restituzione delle somme in questione (30 marzo
1582). Originali redatti in francese e trascrizioni del 1844. Il Fascicolo 5 è un orginale su pergamena (32 x 42 cm)
con sigillo pendente [cfr C.S. 4460]
► Enrico II; Carlo IX; Brissac; Silva; Garilli; Gonteri; Barotelli; Femelli; Bayro; Parvopassu; Meschiat; Gastaudi;
De Valle; De La Filippe; Peynel; Guncis; Ferreri; Borgesio
► Documenti - raccolta; Prestiti; Restituzioni; Francia; Richieste; Proroghe; Privilegi; Regio Biglietto; Lettere;
Nomine; Procuratori; Controversie legali
► Vari formati fascicolo 5 in pergamena 42x32 cm
4460
1582 - 27 aprile
► Richiesta di restituzione di un prestito al Re di Francia
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento con cui i mercanti di Torino affidano al notaio Agostino Gonteri il mandato per ottenere la
restituizione delle somme da essi imprestate al Re di Francia, durante la permanenza delle truppe francesi in
Piemonte. Originale redatto in parte in francese ed in parte in latino, con trascrizione del 1844 [cfr C.S. 4459]
► Enrico III; Gonteri; Rapini; Ripis; Filz; Arnulfe; Romagnano; Garil; Volet; Zucat; Valfre; Farina; Giraud;
Perrot; Arnola; Molineri; Ollier; Colomba; Meynard; Malleto; Barutelli; Buffati; Vagnonus
► Istrumenti; Nomine; Procuratori; Controversie legali; Restituzioni; Prestiti; Francia
► 23x34,5 cm
4461
1591 - 1592
► Restituzione di un prestito concesso a Caterina d'Austria
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
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► Biglietto di Caterina d'Austria con cui ordina al suo tesoriere di rimborsare la Città della somma a lei prestata
nel 1591; quietanza relativa della Città
► Caterina d'Austria
► Regio Biglietto; Istruzioni; Pagamenti; Debiti; Prestiti
► 30x42,5 cm
22x31,5 cm
4462
1597 - 1598
► Restituzione di un prestito concesso a Carlo Emanuele I
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Patente di Carlo Emanuele I con cui ordina al suo tesoriere di rimborsare la Città per un prestito di duemila
ducatoni (15 luglio 1598); sono allegati sei documenti relativi alla restituzione (1597-1598)
► Carlo Emanuele I; Baronis; Solaro; Scalenghe; Siccardi [Sicardo]; Ripa; Crot
► Patenti; Istruzioni; Pagamenti; Debiti; Prestiti
► 30,5x41 cm 20,5x30 cm
4463
1615
► Discorso delle ragioni dell'inclita città di Torino circa l'immunità del territorio
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Discorso delle ragioni dell'inclita città di Torino circa l'immunità del territorio, presentato per conto dei
sindaci da Paolo Conteri a Carlo Emanuele I, in difesa dei diritti territoriali della Città già concessi da precedenti
franchigie e privilegi
► Avvocato Paolo Conteri
► Discorsi; Confini territoriali; Diritti; Proprietà comunali
► 20,5x28,5 cm
4464
1624 - 16 luglio
► Permuta di censi annui
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di permuta di censi annui sui redditi della Città e sui redditi della comunità di Carignano,
stipulato tra Morizio Fresia ed il marchese di Lanzo
► Sig. Morizio Fresia e Sig. Marchese di Lanzo
► Istrumenti; Permute; Censi; Redditi
► 19x27,5 cm
4465
1632 - 1634
► Registro degli ordinati e delle entrate della Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Volume contenente le minute di alcuni ordinati della Città, e documentazione varia relativa alle rendite e alle
gabelle riscosse tra il 1632 e il 1634
► Città di Torino
► Registri; Ordinati; Contabilità; Redditi; Affitti; Gabelle
► 23x32 cm
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4466
1637 - 16 marzo
► Richiesta di beni privati per operazioni militari
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Lettera del Consiglio Ducale con cui si concede agli abitanti della Città una proroga per la consegna dei loro
beni e redditi registrati nei catasti pubblici, a seguito di operazioni militari; ricorso relativo della Città
► Consiglio Ducale
► Lettere; Concessioni; Proroghe; Consegnamenti; Beni e terreni; Ricorsi
► 27,5x34,5 cm 27,5x37 cm
4467
1653 - 25 agosto
► Transazione relativa ad un rendita
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di transazione stipulato tra la Città e le sorelle Umolio, Antonia Maria Forni e Francesca Orsini
di Rivalta, in relazione all'aumento di una rendita annuale
► Umolio; Forni; Franco; Orsini; Ralini; Zametto; Vitale; Peletta; Ruschis; Ripa; Bellezia; Cravosio; Parvopassu
► Istrumenti; Transazioni; Aumento; Rendite
► 18,5x27 cm
4468
1677
► Censi versati dalla Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Registro dei censi liquidati dalla Città ad alcuni privati e ad alcune istituzioni religiose in oro, argento o
moneta. Volume con coperta in pergamena e piatti in cartone
► Liquidatore Giovanni Armanini
► Registri; Contabilità; Censi; Pagamenti
► 21x31 cm
4469
1689
► Diminuzione degli interessi di alcuni censi
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Due scritture di creditori della Città, e una del Capitolo della Metropolitana in cui essi dichiarano di diminuire
l'interesse sui censi di loro proprietà, dal 5% al 4% annui
► Grosso; Covine; Villa; Ovino; Gromis
► Istrumenti; Crediti; Censi; Interessi
► 17x26 cm 17,5x26,5 cm
21x32 cm
4470
1693 - 9 giugno
► Liquidazione di un censo
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
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► Decreto senatorio relativo ad un censo dovuto dalla Città agli eredi di Giovanni Gonetto; ricorso relativo
► Gonetto; Arbaudi; Rolandono; Prey; Vittorio Amedeo II
► Decreti; Censi; Eredità; Ricorsi
► 27,5x35 cm 31x39 cm
4471
1694 - 23 aprile
► Armi ed oggetti dell'Armeria
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Inventario della armi e degli oggetti esistenti nell'Armeria della Città e consegnati all'economo
► Economo Boetto
► Inventari; Armeria; Proprietà comunali
► 22x33 cm
4472
1696 - 8 marzo
► Arredi della Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Inventario dei mobili e di altri arredi di proprietà della Città, situati nel Palazzo Civico, nel Palazzo per gli
studi di legge, medicina e chirurgia, nel magazzino vicino alla Porta di Po e nei mulini di Dora
► Economo Boetto
► Inventari; Mobili; Tappezzerie e arredi; Proprietà comunali; Palazzo Civico; Università; Magazzini; Mulini
► 22x31,5 cm
4473
1697 - 8 novembre
► Nomina di un tutore per beni privati
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Atto di tutela dei beni dei fratelli D'Aurange detti La Branchia, figli di Nicolò, ed affidati al fratello maggiore
Pietro, con rendiconto presentato da Vincenzo Dupuis già loro tutore. Coperta in cartone
► D'Aurange; Dupuis; Branchia
► Istrumenti; Nomine; Tutori; Proprietà; Atti tra privati
► 21,5x31 cm
4474
1698 - 25 gennaio
► Cessione di un censo
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Atto con cui la contessa Angela Teresa Riccio acconsente che la Città versi al proprio nipote una parte del
censo spettante al suo defunto marito. Con coperta in cartone
► Contessa Angela Teresa Riccio per mano del Notaio Lionetti
► Istrumenti; Permessi; Pagamenti; Censi; Eredità
► 18,5x29 cm
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4475
1698 - 29 settembre
► Pagamento per lo scrittore de Historia […] di Torino
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Supplica di Giroldi, redattore de Historia dell'augusta città di Torino, il quale chiede un acconto per il lavoro
già svolto anche se l'opera non è stata ancora ultimata
► Sig. D. Giroldi
► Suppliche; Pagamenti; Opere letterarie; Storia di Torino
► 20x27,5 cm
4476
1698 - 29 settembre
► Saldo di un debito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Ricorso della vedova Bianca Maria Pace per ottenere il pagamento di un credito a lei dovuto dalla Città
► Sig.ra Bianca Maria Pace
► Ricorsi; Pagamenti; Crediti
► 17,5x26,5 cm
4477
1672 - 1702
► Lite per un censo
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di vendita con cui la Città cede a Giovanni Filippo Closio di Giaveno un censo costituito sopra
alcune sue case site nella parrocchia dei SS. Stefano e Gregorio (18 luglio 1672); atti della lite tra la Città e gli
eredi del canonico Closio, per il riscatto di tale censo (1702)
► Città di Torino per mano del Notaio Cigna
► Istrumenti; Vendite; Censi; Atti di lite
► 18x27,5 cm 18x27 cm
4478
1724 - 24 gennaio
► Quietanza per una transazione tra privati
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata da Francesco Vinea in favore dell'auditore Ballayra, per l'acconto versato a seguito della
vendita di una sua cascina
► Sig. Francesco Vinea
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Vendite; Case ed edifici
► 18x27 cm
4479
1736 - 1742
► Liquidazione per l'acquisto di alcune gabelle
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
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► Fascicoli 1 e 2: Rendiconto delle somme versate dalla Tesoreria alle Regie Gabelle e dalle Regie gabelle alla
città quale pagamento dei diritti sulle gabelle di tratta e dogana. Uno dei volumi con coperta in cartone
► Tesoreria
► Registri; Contabilità; Pagamenti; Gabelle
► 23,5x34 cm 23x35,5 cm
4480
1739 - 22 settembre
► Regolamento … da osservarsi … nel dover procedere alle nuove misure generali de’ Beni di loro Territorio
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Regolamento emanato dall'Ufficio d'Intendenza di Torino, riguardante le modalità con cui i comuni e la Città
dovranno procedere all'estimo dei loro beni e le procedure di compilazione del catasto. Stampato a Torino da
Valetta
► Giacomo Filippo Chiaveroti Intendente
► Regolamenti; Misure; Estimo; Catasti; Documento a stampa
► 20x30 cm
4481
1743 - 28 giugno
► Parere riguardante la vendita di un censo
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Parere dell'avv. Calandra di Santa Croce in cui sostiene la nullità di un censo annuo venduto dalla Città al
monastero di Santa Chiara. Coperta in cartone
► Avv. Calandra di S.ta Croce
► Pareri; Annullamento; Vendite; Censi; Monastero di Santa Chiara
► 23,5x35 cm
4482
1745
► Spese per la guerra di successione austriaca
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Nota della spese sostenute durante la guerra di successione austriaca per le milizie, per coloro che hanno
lavorato nelle fortificazioni, ed altri pagamenti con quietanze relative
► Economo Marteno
► Preventivi e note spesa; Pagamenti; Quietanze; Guerra di successione austriaca; Registri
► 18x27 cm
4483
1748 - 6 aprile
► Acquisto di un terreno nei pressi della Cittadella
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata da Barbara Vittoria Solaro Rapetti in favore della Città per il pagamento di un'allea e di un
terreno nei pressi della Cittadella, venduti dalla contessa
► Sig.ra Barbara Vittoria Solaro Rapetti per mano del Notaio Boasso
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Beni e terreni; Cittadella
► 17,5x27 cm
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4484
1751 - 16 dicembre
► Lite per un diritto di riscossione
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Ordinanza nella causa tra Maria Luisa Sarabatta e Giovanni Magliano, in cui si riconosce alla prima il diritto di
riscuotere alcuni proventi dovuti dalla Città
► Sarabatta; Magliano; Richa; Scozia; Nazario; Boasso; Marchetti
► Sentenze; Controversie legali; Diritti; Riscossione; Censi; Documento a stampa
► 18x27 cm
4485
1753
► Registro dei debiti e dei crediti della Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Registro con le liquidazioni di crediti e debiti della Città, con le variazioni subite dal capitale e dagli interessi in
relazione al valore della moneta; nell'ultima pagina figura il disegno a china di una pianta con dicitura Ave/Dio ti
sal/salvi mia/Signora e minuta di una supplica. Coperta in carta con schizzo a matita di un toro.
► Bon; Rayneri; Martini; Vinglio; Daziano
► Registri; Crediti; Debiti; Interessi; Pesi, monete e misure; Proprietà comunali; Disegni
► 22x31 cm
4486
1753 - 19 ottobre
► Erezione in commenda
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di erezione in commenda sotto il titolo di San Nazzaro eseguito dal conte Rinaldo Carli Rubbi di
Capo d'Istria, con l'stituzione di un capitale da versare alla Città e relative delibere di attuazione
► Conte Rinaldo Carli Rubbi per mano del Notaio Forzano
► Istrumenti; Istituzione; Benefici Ecclesiastici
► 21x31 cm
4487
1754 - 5 dicembre
► Deposito di una rendita presso la Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di vendita stipulato tra Giovanni Battista Peona e i fratelli Dancona per una rendita su una casa,
con successivo deposito della somma presso la Città
► Sig, G.B. Peona per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Vendite; Rendite; Case ed edifici
► 18x28 cm
4488
1756 - 16 gennaio
► Prestito da un privato
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► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento d'obbligo con cui la Città riconosce di aver preso in prestito una somma dal conte Gabriel
Allione di Blondel
► Città di Torino per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Dichiarazioni; Prestiti
► 19x27 cm
4489
1756 - 10 novembre
► Prestito dai Padri Carmelitani Scalzi
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento d'obbligo con cui la Città riconosce di aver preso in prestito una somma dai Padri Carmelitani
Scalzi
► Città di Torino per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Dichiarazioni; Prestiti; Padri Carmelitani Scalzi
► 17,5x27,5 cm
4490
1758 - 1842
► Documentazione varia relativa alla contabilità comunale
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Fascicolo 1: Nota della somma riscossa dal banchiere Carlo Durando (16 agosto 1758). Fascicolo 2: Due
biglietti delle finanze relativi alla restituzione delle somme prestate alla Città da privati (23 dicembre 1761).
Fascicolo 3: Due suppliche e una comparsa relative alla misurazione di beni nella regione delle Maddalene
(1772). Fascicolo 4: Instrumento per la suddivisione dei crediti lasciati in eredità da Antonio Barera (14 maggio
1775). Fascicolo 5: Ristretto delle proposte avanzate a S.M. dalla Città al fine di estinguere i suoi debiti (1780).
Fascicolo 6: Particola di ordinato relativa all'estinzione dei debiti della Città (29 settembre 1780). Fascicolo 7:
Ricavato dei censi imposti sulla casa di San Bonaventura, in piazza d'Erbe [piazza Palazzo di Città] (1784).
Fascicolo 8: Etichette del peso delle pezze da soldi (1790). Fascicolo 9: Rendiconto giornaliero del valore dei
biglietti delle Regie Finanze; stampato a Torino da Ferrero e Pomba (1794). Fascicolo 10: Elenco delle quietanze
rilasciate dalle Regie Finanze alla cassa del Lotto (1795-1796). Fascicolo 11: Parere della Città in merito alla
richiesta di alcuni privati di diminuire le imposte su case e beni (1797). Fascicolo 12: Nota delle somme prese a
censo o a mutuo (1798-1799). Fascicolo 13: Documentazione relativa alla riscossione del diritto di macina
(1799). Fascicolo 14: Particola di ordinato avversa alla restituzione dei proventi da capitali presi in prestito (16
ottobre 1799). Fascicolo 15: Richiesta a S.M. per l'esonero dalla tassa sulla consegna dei beni (1799). Fascicolo
16: Lettera della Segreteria relativa alle imposte sulle case (10 marzo 1800). Fascicolo 17: Editto del Consiglio
Supremo di S.M relativo alla contrattazione dei biglietti di credito; stampato a Torino nella Stamperia Reale (11
marzo 1800). Fascicolo 18: Inventario dei documenti esistenti nell'Ufficio delle Contribuzioni (24 maggio 1814).
Fascicoli 19, 20, 23-29, 31 e 32: Atti di lite per la riscossione di censi (1815-1823). Fascicoli 21 e 22: Notifiche
per il pagamento delle imposte; stampato a Torino nella Stamperia Reale (15 aprile 1815). Fascicolo 30: Memoria
per l'esenzione della Città dal versamento dei contributi nella Cassa Provinciale (1819). Fascicolo 33: Stato dei
ceppi e del legname distribuiti nelle case e negli uffici del Vicariato (1821-1822)
► Tesoreria G.le; G.le di Finanze Sig. Regis; Città di Torino; Commendatore Gianazio; Notaio Busano;
Consiglio della Città; Sig. Conte Serra; Segreteria degli Interni; Consiglio Supremo di S.M.
► Contabilità; Preventivi e note spese; Esazioni; Ordinanze; Richieste; Pagamenti; Suppliche; Misure; Confini
territoriali; Istrumenti; Assegnazioni; Eredità; Debiti; Censi; Pesi, monete e misure; Quietanze; Memorie; Lettere;
Ordinati; Editti; Inventari; Atti di lite; Legname
► Vari Formati
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4491
1759 - 25 giugno
► Deposito di una rendita presso la Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza versata da Giovanni Domenico Sechi al conte Cesare Beggiano per una somma già depositata nella
Tesoreria della Città
► Sig. Giovanni Domenico Sechi per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Quietanze; Depositi
► 18x27,5 cm
4492
1759 - 20 settembre
► Prestito da un privato
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento d'obbligo con cui la Città riconosce di aver preso in prestito una somma da Giuseppe Felice
Beltram
► Città di Torino per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Dichiarazioni; Prestiti
► 21x31,5 cm
4493
1760 - 1763
► Prestito da un privato
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di cessione di un credito da riscuotere presso la Città passato da Felice Pastoris a Giuseppe
Maria Giachino (8 luglio 1760); instrumento d'obbligo con cui la Città si riconosce debitrice di una somma nei
confronti di Giachino
► Chierico Felice Pastoris per mano del Notaio Musso; Città di Torino per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Cessione; Crediti; Dichiarazioni; Debiti
► 18x27,5 cm
4494
1761 - 23 settembre
► Liquidazione di una rendita
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata da Giovanni Battista Peona alla Città
► Sig, G.B. Peona per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti
► 18,5x28 cm
4495
1764 - 7 aprile
► Liquidazione di una rendita
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
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► Quietanza rilasciata da Paola Maddalena Tarditi alla Città
► Sig.ra Paola Maddalena Tarditi per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti
► 18x27 cm
4496
1764 - 19 novembre
► Liquidazione di una rendita
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata da Giovanni Battista Peona alla Città
► Sig, G.B. Peona per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti
► 18x28 cm
4497
1765 - 10 settembre
► Liquidazione di una rendita
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata da Maria Caterina Bugnone Amprino in favore della Città
► Sig.ra Maria Caterina Bugnone Amprino per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti
► 18x28 cm
4498
1766 - 3 febbraio
► Ordinanza relativa agli interessi sui depositi pagati dalla Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Ordinanza della Prefettura con cui si manda a notificare ai creditori censuari della Città con interesse al 4% di
ritirare il loro capitale o di lasciarlo in deposito con rendita al 3,5%. Documento a stampa
► Prefettura
► Ordinanze; Prefettura; Crediti; Censi; Interessi; Documento a stampa;
► 17,5x27,5 cm
4499
1768 - 8 agosto
► Liquidazione di una rendita
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata da Giuseppe e Giovanni Saracco alla Città
► F.lli Saracco per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti
► 18x28 cm
4500
1768 - 29 ottobre
► Riduzione dell'interesse sui censi
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► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Circolare con cui si stabilisce il divieto per i notai di redigere contratti di costituzione di censi con interesse
eccedente il 4%
► Vice Prefetto Prov.le
► Circolari; Prefettura; Divieti; Contratti; Censi
► 17x23 cm
4501
1769
► Lite per dei censi
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Sommario nella causa tra la Città e Lea e Barretta in merito ai crediti da quest'ultimo maturati, quale
distributore del sale nel Borgo di Dora
► Città di Torino; Barretta; Lea
► Documenti - raccolta; Atti di lite; Diritti; Censi; Crediti; Gabella del sale
► 23x34,5 cm
4502
1770 - 15 dicembre
► Regolamento dei redditi e delle spese annuali della Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Regolamento dei redditi e delle spese annuali della Città, in cui vengono normate la tenuta dei registri, la
formazione del bilancio etc.
► Mastro di Ragione Graneri
► Regolamenti; Istruzioni; Registri; Redditi; Contabilità
► 20,5x31 cm
4503
1771
► Cessione di crediti
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Due instrumenti di cessione tra privati di crediti maturati verso la Città
► Conte Galliziano D'Arache per mano del Notaio Murena; Sig. Carlo Barrella per mano del Notaio Massa
► Istrumenti; Cessione; Censi
► 18,5x27,5 cm
4504
1771 - 1781
► Misurazione di beni municipali
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Fascicolo 1: Volume con la raccolta degli atti relativi alle misurazioni dei beni di proprietà della Città, con le
opposizioni dei privati possessori di beni limitrofi (1771-1781). Fascicolo 2: Notifica in cui si invitano tali privati
a presentarsi in contraddittorio (1772)
► Atti raccolti a cura della città
► Documenti - raccolta; Estimo; Misure; Confini territoriali; Proprietà comunali; Controversie legali
► 19x28 cm
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4505
1772 -25 settembre
► Vendita di un censo
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di vendita di un censo ceduto dalla Città a Giovanni Domenico Maffei
► Città di Torino per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Vendite; Censi
► 18,5x28 cm
4506
1774
► Lite per un credito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Fascicoli 1 e 2: Atti delle liti tra la Città e Ghirone Silla Cheuret per il pagamento di interessi sui capitali
depositati presso la Città; con due scritture relative
► Città di Torino e Sig. Ghirone Silla Cheuret
► Atti di lite; Pagamenti; Interessi; Censi
► 19x28 cm
4507
1774 - 7 febbraio
► Vendita di un censo tra privati
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di vendita di un censo ceduto da Giovanni Battista Operti ad Ottavio Cotti di Brusasco, istituito
sopra i proventi della casa posseduta da Operti nell'isola di San Massimo [cfr C.S. 4508 e 4509]
► Marchese Operti di Cervasca per mano del Notaio Cresto
► Istrumenti; Vendite; Censi
► 18,5x28 cm
4508
1774 - 1° aprile
► Quietanza per un censo tra privati
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quietanza rilasciata da Agostino Carabellone a Giulio Mosso, per il riscatto di un censo istituito sulla casa
posseduta dal marchese Operti nell'isola di San Massimo [cfr C.S. 4507 e 4509]
► Sig. Agostino Carabellone per mano del Notaio Ricardo
► Quietanze; Riscatti; Censi
► 18,5x27,5 cm
4509
1774 - 28 giugno
► Vendita di un censo tra privati
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
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► Instrumento di vendita di un censo ceduto da Giovanni Battista Operti ad Ottavio Cotti di Brusasco e a
Giacinto Scalardi, censo istituito sopra i proventi della casa posseduta da Operti nell'isola di San Massimo [cfr
C.S. 4507 e 4508]
► Operti; Cotti; Scalardi; Cresto; Morelli
► Istrumenti; Vendite; Censi
► 18,5x27,5 cm
4510
1775 - 2 dicembre
► Vendita di un censo tra privati
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di vendita di un censo da parte di Giovanni Battista Operti, imposto sopra un suo edificio
ceduto al monastero del SS. Crocifisso; con allegate quietanze relative
► Sig. Giovanni Battista Operti per mano del Notaio Gaffino
► Istrumenti; Vendite; Censi; Monastero del SS. Crocifisso
► 19x28 cm
4511
1776
► Rendiconto delle entrate ed uscite della Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Conto dimostrativo delle entrate e delle uscite dalla cassa dei redditi e delle spese della Città, relative al
periodo tra gennaio ed agosto
► Ragioneria
► Contabilità; Redditi; Spese; Proprietà comunali
► 41x55 cm
4512
1776 - 4 luglio
► Vendita di un censo tra privati
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di transazione relativo ad un censo stipulato tra Elena Piossasco di None Falletti e Giuseppe
Cagna
► Sig.ra Elena Piossasco di None Falletti E Sig. Giuseppe Cagna per mano del Notaio Corderi
► Istrumenti; Vendite; Censi
► 19x28,5 cm
4513
1779 - 23 agosto
► Vendita di un censo tra privati
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di vendita di un censo ceduto da Giovanni Battista Operti a Carlo Andrea Alessandro Garagno
di Roccabigliera, censo istituito sopra i proventi di una casa posseduta da Operti
► Marchese Operti di Cervasca per mano del Notaio Cresto
► Istrumenti; Vendite; Censi
► 18,5x28,5 cm
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4514
1780
► Punti di discussione del Consiglio
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Memoria di alcuni dei punti da discutere nella prossima seduta del Consiglio
► Ragioneria
► Memorie; Ordine del giorno; Proprietà comunali; Contabilità
► 20x29 cm
4515
1780
► Contabilità dei Monti per la vendita dei beni dei Gesuiti
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Norme per la tenuta dei registri delle esazioni e dei pagamenti, relativi alla contabilità del patrimonio dei
Gesuiti venduto attraverso i Monti di nuova erezione
► Ragioneria
► Istruzioni; Registri; Contabilità; Esazioni; Pagamenti; Proprietà; Gesuiti
► 19x24,5 cm
4516
1780
► Proposte per l'estinzione dei debiti comunali
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quattro memorie relative alle proposte sottoposte dalla Città a S.M. per l'estinzione dei debiti da essa
contratti
► Ragioneria; Sindaci e Decurioni
► Memorie; Suggerimenti per migliorie; Pagamenti; Debiti; Proprietà comunali
► 23x34,5 cm 23,5x35,5 cm 20,5x30,5 cm
4517
1780
► Proposte per l'appalto della manutenzione pubblica
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Memoria presentata alla Città con le proposte riguardanti l'appalto delle spese di manutenzione per gli edifici
comunali
► Città di Torino
► Memorie; Suggerimenti per migliorie; Appalti; Manutenzione; Case ed edifici; Proprietà comunali
► 23,5x36 cm
4518
1780 - 11 aprile
► Vendita di un credito tra privati
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
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► Instrumento di cessione di un credito e di vendita di una vigna, stipulato tra Sebastiano Galleani e Francesca
Cornagliato
► Sig. Sebastiano Galleani per mano del Notaio Fiorio
► Istrumenti; Vendite; Censi; Vigne
► 18x28 cm
4519
1780 - 25 agosto
► Prospetto delle spese dell'anno 1780
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Prospetto delle spese a bilancio del 1780 e delle uscite effettive sino al 25 agosto dello stesso anno
► Ragioneria
► Bilanci; Contabilità; Spese; Proprietà comunali
► 23x34 cm
4520
1781
► Lavori di manutenzione cittadina
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Memoria riguardante il follone Ceppi, i lavori da fare alla diga del Po presso la Madonna del Pilone e
l'accensamento della carne, del corame e della foglietta
► Economo Marteno
► Memorie; Manutenzione; Proprietà comunali; Idraulica Pubblica; Mulini; Appalti; Gabella sul vino; Gabella
sulla carne
► 23,5x34,5 cm
4521
1781
► Spese per la manutenzione cittadina
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Ristretto delle spese a bilancio; stato dei pagamenti da effettuare e dei crediti da riscuotere da parte della Città,
tra novembre e dicembre 1781
► Economo Marteno; Ragioneria
► Bilanci; Contabilità; Spese; Proprietà comunali; Pagamenti; Crediti;
► 19x24 cm 23,5x35 cm
4522
1782
► Ricevute della Cassa particolare per le derivazioni dell'acqua
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quarantaquattro ricevute del tesoriere delle Regie Finanze incaricato della Cassa particolare per le derivazioni
dell'acqua e nuove coltivazioni di terreni per pagamenti di interessi maturati su depositi di somme date alla città.
Nel fascicolo 4522 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 4522 all'interno dell'armadio
in lamiera incombustibile: 44 fogli a stampa compilati a mano
► Quietanze firmate da Agostino Jeandet o Giuseppe Maria Pertone Tesorieri delle Regie Finanze
► Quietanze; Pagamenti; Interessi; Depositi
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► 24x35 cm
4523
1774 - 1783
► Lite per la proprietà e il censo di alcune cappelle del Corpus Domini
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Fascicolo 1: Atto di nomina relativo a due cappelle della chiesa del Corpus Domini stipulato tra Carlo
Francesco Avogadro in favore del fratello, il canonico Giovanni Agostino (6 gennaio 1774). Fascicolo 2:
Memoria dei teologi della Congregazione del Corpus Domini, in cui si elencano i motivi per cui questa non
ritiene di dover pagare emolumenti alla Città (1782). Fascicolo 3: Atti della lite tra la Città ed Operti, procuratore
di Avogadro, in merito alla richiesta di un censo sulle cappelle con interessi (1782 -1783). Fascicolo 4: Sommario,
aggiunta e seconda aggiunta nella lite tra Crispino Avogadro e il Concorso istituito sui beni di Carlo Francesco
Avogadro. Fascicoli a stampa con coperta in carta decorata con motivi floreali; stampati a Torino da Ignazio
Soffietti (1782-1783)
► C.te Avogadro di Ronco per mano del Notaio Rosino; Teologi della Congregazione del Corpus Domini; Città
di Torino; Giuseppe Operti; Sig. Crispino Avogadro
► Istrumenti; Nomine; Cappellanie; Memorie; Esenzioni; Pagamenti; Sacerdoti; Teologi; Chiesa del Corpus
Domini; Atti di lite; Censi
► Vari Formati
4524
1783
► Cavalli e mezzi per il vicario
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Nota delle vetture e dei cavalli messi a disposizione dall'Ufficio della Regia Posta al servizio del vicario
► Ragioneria; Ufficio della Regia Posta
► Elenchi; Forniture; Cavalli; Carrozze; Vicariato
► 24x37,5 cm
4525
1784 - 8 febbraio
► Cessione di un credito tra privati
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di cessione parziale di un credito vantato presso la Città e ceduto da Giuseppe Girardi ai suoi
nipoti Giovanni, Paola ed Angela Croce
► Sig. Giuseppe Gilardi per mano del Notaio Verani
► Istrumenti; Cessione; Censi
► 18,5x28 cm
4526
1784 - 6 agosto
► Lite contro privati
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Ordinanza nella causa vertita tra la Città ed i Molineri
► Molineri; Ghighetti [Ghiglietti]; Gallone
► Ordinanze; Atti di lite
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► 18,5x28 cm
4527
1784 - 1788
► Documenti relativi alla contabilità comunale
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Fascicolo 1: Memoria dei lavori da fare, delle pendenze giudiziarie e dei locali da affittare ad uso della civica
amministrazione (1784); stato delle entrate e delle uscite della Città (4 giugno 1785). Fascicolo 2: Nota spese per
le ventagline spedite dai fratelli Brachi alla Città (15 aprile 1785). Fascicolo 3: Memorie e note di lavori da farsi a
seguito di determine del Consiglio Generale (1786). Fascicolo 4: Annotazione di perplessità relative alla
contabilità della Città (27 settembre 1788); memoria relativa ai fondi monetari esistenti nella Tesoreria (27
dicembre 1788)
► Brachi; Pelloli; Canale; Destefanis; Scala; Cortanze; Rovere; Marchetti
► Contabilità; Memorie; Manutenzione; Proprietà comunali; Controversie legali; Preventivi e note spesa
► Vari Formati
4528
1785
► Ricavato dalla vendita dei beni dei Gesuiti
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Libro contabile delle somme versate nella Tesoreria della Città dall'Azienda economica del Patrimonio e
provenienti dalla vendita dei beni del soppresso Ordine dei Gesuiti. Nel fascicolo 4528 all'interno del compactus:
La sola camicia vuota; Nel fascicolo 4528 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un volume in carta
manoscritto con coperta rigida in cartone rivestito di pergamena; Nel volume sono inclusi un fascicolo a stampa
contenente contenente Patente (13/10/1778) di S.M. per l'erezione di un Monte di S. Giovanni Battista a favore
dell'Azienda Economica del Patrimonio Vacante dei soppressi Gesuiti e un atto di ricognizione manoscritto delle
somme esatte pagate dal tesoriere della città
► Azienda Economica del Patrimonio
► Contabilità; Vendite; Beni ecclesiastici; Corporazioni religiose soppresse; Gesuiti
► 31,5x43,3 cm
4529
1785 - 15 novembre
► Lite per il pagamento di lavori pubblici
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Atti della lite della Città contro Nicola Quattro per il pagamento di alcuni lavori
► Quattro; Listelli; Gallone; Ansaldi
► Atti di lite; Pagamenti; Lavori pubblici; Forniture
► 18,5x28 cm
4530
1773 - 1785
► Rinuncia ad una dote
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
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► Instrumento di rinuncia ai propri beni eseguito da Anna Teresa Maria Colomba in favore della madre Lucia,
dopo il suo ingresso nel monastero di Sant'Andrea di Chieri, e dietro corresponsione di un vitalizio; instrumento
di ratifica; quietanza relativa [cfr. C.S. 4545]
► Sig.ra Lucia Colomba per mano del Notaio Marchetti; Sig.ra Teresa Malabaila Colli Colomba per mano del
Notaio Boasso; Notaio Bruno
► Istrumenti; Rinunce; Proprietà; Monastero di S.Andrea; Voti; Quietanze
► 18,5x27,5 cm
4531
1786
► Depositi del Re nelle casse cittadine
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Due rendiconti del capitale depositato presso la Città da Carlo Emanuele III
► Ragioneria
► Contabilità; Depositi; Interessi; Liquidazioni
► 23,5x35,5 cm 25x19 cm
4532
1786 - 11 luglio
► Nomina di un procuratore
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di interdizione di Giovanni Battista Benedetto Operti e di nomina di Giovanni Antonio
Cottolenghi quale procuratore dei suoi beni
► Notaio Giacone; Avvocato Cottolenghi
► Istrumenti; Interdizioni; Nomine; Tutori
► 18x27,5 cm
4533
1790
► Bilancio delle spese comunali
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Prospetto della spese inserite nel bilancio della Città dal 1780 al 1789; nota comparativa delle entrate e delle
uscite della Città nel 1771 e nel 1779
► Ragioneria
► Bilanci; Spese; Contabilità
► 78x53 cm 53x37 cm
4534
1790 - 23 agosto
► Permuta di un censo
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di permuta di censo dell'Ospizio di Carità con costituzione del nuovo censo da parte delle
monache di Cavassone in favore dell'Ospizio
► Veglina; Lamberti; Borsarelli; Pansoja; Bagliente; Barberis; Durando; Tomatis
► Istrumenti; Permute; Censi
► 18x28,5 cm
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4535
1791 - 1800
► Redditi della Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Volume con la raccolta di documenti relativi ai redditi della Città
► Beltramo; Arietti; Bauderi; Bonsignore; Filica; Canale; Tana; Todros; Isnardi; Campana; Viglietti
► Documenti - raccolta; Redditi; Proprietà comunali; Bilanci; Quietanze; Istruzioni; Memorie; Contabilità
► Vari Formati
4536
1792
► Lite per il pagamento di censi
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Fascicoli 1, 2 e 3: Atti di lite della Città contro alcuni privati per il pagamento di censi e depositi
► Imperatore; Gallone; Gianazio; Canova; Patrito; Preverino; Peano; Bordese; Listelli
► Atti di lite; Pagamenti; Censi; Depositi; Interessi
► 18,5x28 cm
4537
1793
► Entrate ricavate dall'affitto di beni
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Elenco dei fittavoli e dei proprietari di beni nel territorio della Città, con nota dei fitti pagati annualmente
► Ragioneria
► Elenchi; Affittuari; Proprietari; Beni e terreni; Case ed edifici; Pagamenti; Contabilità
► 24x35 cm
4538
1793
► Lite con Grugliasco per l'imposizione di una decima
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Ordinato di Grugliasco relativo ad alcune vertenze sorte con la Città circa l'imposizione di una decima sui
beni di tale comunità; disputa presentata dalla Città
► Mistraletti; Bertola; Rovero; Galilio; Grondana; Rivotella
► Ordinati; Controversie legali; Pagamenti; Decime; Grugliasco
► 18x28 cm 23,5x35 cm
4539
1793 - 25 settembre
► Lite tra privati per una rendita
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Ordinanza senatoria nella causa intentata da Giacomo Pomero contro il fratello Giuseppe per il godimento
dei proventi derivati da una somma despositata presso la Città
► Senato
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► Ordinanze; Controversie legali; Rendite; Depositi
► 18x28 cm
4540
1794
► Concessione di un prestito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Nota presentata dall'Azienda Dei Mulini contenente informazioni sul prestito concesso dall'Ufficio del Soldo
alla Città, con un'annotazione del frumento stoccato presso i mulini di Dora
► Azienda mulini
► Informazioni; Prestiti; Elenchi; Granaglie; Magazzini; Mulini; Dora
► 46x35 cm
4541
1794
► Perdite subite circa la vendita del grano
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Memoria del liquidatore Barroè da cui risultano le perdite subite dalla Città per aver somministrato grano ai
panettieri ad un prezzo inferiore al valore reale
► Liquidatore Barroè
► Memorie; Perdite; Prezzi; Granaglie
► 23,5x36 cm
4542
1794
► Entrate ricavate dall'affitto di beni
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Ristetto delle entrate della Città derivate dai redditi sulle case e sui beni del territorio
► Ragioneria
► Registri; Contabilità; Entrate; Rendite; Proprietà comunali
► 78x37 cm
4543
1794
► Riscossione delle imposte sui beni privati
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Modulo d'invito al pagamento del tributo imposto sulle case e sui beni privati
► Vicariato per mano del Segretario Ardy
► Modulistica; Richieste; Pagamenti; Imposte; Beni e terreni; Case ed edifici; Documento a stampa
► 17,5x22,5 cm
4544
1794 - 28 dicembre
► Riscossione di somme depositate presso la Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
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► Ordinato con cui la Compagnia dell'Ospedale di Carità delega i conti Giusiana di Primey e Berlia della Piè alla
riscossione delle somme depositate presso la Città
► Compagnia dell'Ospedale di Carità
► Ordinati; Deleghe; Riscossione; Depositi
► 18x28 cm
4545
1795
► Riscossione di somme depositate presso la Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Atti della lite tra la Città ed Anna Teresa Malabaila Colli per la riscossione di una somma depositata presso la
Città [cfr. C.S 4530]
► Città di Torino; Sig.ra Teresa Malabaila Colli
► Atti di lite; Riscossione; Depositi
► 18,5x28 cm
4546
1795
► Prospetto di somme depositate presso la Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Prospetto delle somme depositate da Francesco Gregorio Ponte di Lombriasco presso la Città
► Deputato Balbo
► Contabilità; Depositi; Crediti
► 23x34,5 cm
4547
1795
► Lite per la riscossione di imposte
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Fascicoli 1 e 2: Documentazione relativa alla lite della Città contro Armando Di Gros per l'esazione di
imposte sulle case e sui beni di sua proprietà: atti di lite, lettera, supplica e memoria
► Conte Graneri; Conte di Gros; Città di Torino
► Lettere; Suppliche; Atti di lite; Pagamenti; Imposte; Beni e terreni; Case ed edifici
► 18,5x28 cm 19x25 cm 22,5x34,5 cm
4548
1796
► Lite per il pagamento di un credito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Minuta di una comparsa presentata dalla Città nella causa contro il tesoriere Bertone, circa il pagamento di un
credito
► Città di Torino
► Controversie legali; Dichiarazioni; Pagamenti; Crediti
► 15,5x20,5 cm
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4549
1796 - 12 marzo
► Eredità di un deposito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Memoria del liquidatore della Città contenente indicazioni sulle persone cui spettano le somme depositate
presso la Città dal deceduto Monsignor Gerolamo Merlini
► Liquidatore della città
► Memorie; Elenchi; Proprietari; Depositi
► 23,5x36 cm
4550
1796 - 27 novembre
► Cessione di un credito tra privati
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di cessione di una rendita su somme depositate presso la Città e passata da Giuseppe e Carlo
Debernardi in favore di Giacinto Vaudagnotto
► F.lli Debernardi per mano del Notaio Guala
► Istrumenti; Cessioni; Rendite; Interessi; Depositi
► 18x28 cm
4551
1796 - 15 dicembre
► Cessione di un credito tra privati
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Instrumento di cessione di diritti ereditari stipulato da Domenico Vigna, Giuseppe Martore e Bernardino
Ferrero Paschetto, in favore di Caterina Colli e Luigia Vigitello, rispettivamente madre e moglie del defunto
Ludovico Ferrero; le due donne avevano ceduto una loro rendita su somme depositate presso la Città
► Sig.ri Vigna, Martore, Ferrero e Paschetto per mano del Notaio Bordese
► Istrumenti; Cessioni; Diritti; Eredità
► 18,5x28 cm
4552
1796 - 19 dicembre
► Vendita di annualità in Tontina
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Avviso al pubblico per la vendita di annualità in Tontina, costituita sopra una sola vita. Due copie stampate a
Torino da Avondo
► Città di Torino per mano del Segretario Marchetti
► Manifesti; Vendite; Cedole; Rendite; Sistemi Creditizi
► 19x24 cm
4553
1797 - 6 dicembre
► Vendita di un censo della Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
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► Instrumento di vendita con cui la Città cede un censo alla Congregazione di Carità di Grugliasco
► Città di Torino per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Vendite; Censi
► 18x28 cm
4554
1798
► Modulo per la dichiarazione dei redditi
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Modulo con la Formola da inservir di modello per la Consegna de’ Possessori: si tratta di un prestampato per
la dichiarazione dei redditi. Stampato a Torino nella Stamperia Reale
► Città di Torino
► Istruzioni; Modulistica; Consegnamenti; Documento a stampa
► 24,5x36,5 cm
4555
1798 - 1800
► Lite per il pagamento di un'imposta
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Atti della lite tra la Città e Gioachino Bisiè, circa il pagamento dell'imposta su una casa riedificata
► Città di Torino; Sig. Bisiè
► Atti di lite; Pagamenti; Imposte; Case ed edifici
► 19x28,5 cm
4556
1799
► Lavori per l'illuminazione pubblica
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Cinque mandati di pagamento per attività legate alll'illuminazione pubblica, e per l'affitto di un edificio in
Borgo Po; nota dei lavori per la provvista di olio e di illuminazione delle strade
► Mastro di Ragione Ferrari per il Tesoriere Bertone
► Mandati di pagamento; Illuminazione pubblica; Affitti; Preventivi e note spesa; Documento a stampa
► 21x31 cm
4557
1799
► Lite per la restituzione di un cavallo
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Atti della lite tra la Città e Vincenzo Stura, il quale richiede la restituzione di un cavallo e dei suoi paramenti,
precedentemente requisiti dalla Città
► Città di Torino; Sig. Vincenzo Stura
► Atti di lite; Restituzioni; Cavalli; Requisizioni
► 18x28 cm
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4558
1799
► Richiesta di esenzione dal pagamento dell'imposta sulla casa
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Ricorso del cappellaio Giuseppe Maria Aligio, il quale chiede l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla sua
casa danneggiata da un incendio; dichiarazione dell'impresario dei lavori di riedificazione
► Sig. Giuseppe Maria Aligio; Capo mastro Bocca
► Ricorsi; Esenzioni; Pagamenti; Imposte; Case ed edifici; Danni; Incendi; Dichiarazioni; Edilizia
► 18x26,5 cm 18x28 cm
4559
1799 - 8 luglio
► Elenco delle liti in corso della Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Relazione sulle liti in cui è coinvolta la Città, con indicazione delle motivazioni
► Stura; Gianazio; Velasco; Lanza; Gastaldi; Operti; Bigada; Laguarigna; Ceaglio; Quaglia
► Elenchi; Cause; Relazioni
► 19,5x28,5 cm
4560
1799 - 1800
► Lite per la restituzione di un deposito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Atti della lite tra la Città ed i coniugi Filippa per la restituzione di una somma depositata presso la Città
► Città di Torino; Coniugi Filippa
► Atti di lite; Restituzioni;Depositi
► 18,5x28,5 cm
4561
1799 - 1800
► Prospetto delle spese comunali
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Prospetto delle spese sostenute dalla municipalità di Torino per conto delle Finanze Nazionali. Le voci di
spesa si riferiscono soprattuto ad operazioni militari: approvvigionamento di alimenti e munizioni per la
Cittadella, difesa delle trincee, fornitura di vestiario per i militari, fornitura di servizi (come ad esempio spettacoli
teatrali), decorazione di vessilli, acquisto di maioliche decorate, compilazione di carte geografiche, custodia dei
carcerati etc.
► Ragioneria
► Registri; Contabilità; Spese militari
► 23,5x35,5 cm
4562
1799 - 1800
► Somme spettanti ai fornitori
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
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► Elenco dei Fornitori della Città con l'indicazione delle somme loro spettanti
► Ragioneria
► Elenchi; Fornitori; Crediti
► 23x35 cm
4563
1814
► Riduzione di un fitto
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Supplica del chirurgo Ignazio Vincenti alla Città in cui richiede di modificare il fitto e l'imposta fondiaria che
paga per la sua bottega in Borgo Dora; sono allegati due avvisi di pagamento, di cui uno redatto in francese
► Sig. Ignazio Vincenti; Tesoriere Molineri
► Suppliche; Riduzioni; Affitti; Imposte; Ingiunzioni di Pagamento; Documento a stampa
► 18x27 cm 20x25,5 cm 24,5x37 cm
4564
1813 - 1819
► Documentazione relativa ai contributi
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Fascicolo 1: Conti, note di pagamento e stato delle contribuzioni dovute alla Città per gli anni 1813-1816.
Fascicolo 2: Stato dei contributi per l'anno 1815. Fascicolo 3: Memoria della Città presentata al ministero per
questioni relative all'esazione dei contributi (1816). Fascicolo 4: Regio biglietto con cui Vittorio Emanuele I
incarica il vicario di provvedere alla riscossione delle imposte (28 maggio 1916). Fascicolo 5: Minuta di una
lettera presentata dalla Città al ministro delle finanze, in cui si richiede l'immunità assoluta dal pagamento dei
contributi (14 settembre 1817). Fascicolo 5: Memoria ed osservazioni di due decurioni in relazione alla richiesta
avanzata dalla Città di essere dispensata dal versare direttamente nella Cassa Provinciale i tributi riscossi (1819)
► Bertini; Gastaldi; Pellolio; Chiotti; Ferrero; Ansaldi; Vittorio Emanuele I; Borgarelli; Brignole; Tholozan;
Seyssel
► Registri; Contabilità; Esazioni; Imposte; Regio Biglietto; Incarichi; Vicariato; Riscossione; Lettere; Richieste;
Esenzioni
► Vari Formati
4565
1814 - 1822
► Stato di cassa
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Raccolta di venticinque documenti con lo stato di cassa della Città
► Tesoriere Molineri
► Verifiche; Contabilità; Cassa della Città
► 21x31 cm
4566
1812 - 1824
► Spese della Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
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► Spese della Città. Fascicolo 1: Documentazione presentata dal capomastro Scala per il pagamento delle
provviste da lui fornite (1797-1815). Fascicolo 2: Atti della lite contro Botto, il quale richiede il pagamento della
cera utilizzata nel funerale del maresciallo Planes (1812). Fascicolo 3: Particola d'ordinato che autorizza Brondelli
a ritirare dal Monte di Pietà le somme da lui depositate (30 agosto 1814). Fascicolo 4: Memoria di Brea
controllore delle Regie Finanze, il quale sostiene la necessità di continuare a pagare la Tesoreria ogni settimana,
nonostante la partenza delle truppe austriache (27 novembre 1814). Fascicolo 5: ìMemorie per la retrocessione
degli Octrois (1815). Fascicolo 6: Nota delle somme pagate ai periti della Città (1815-1816). Fascicolo 7: Supplica
di un professore della Scuola di Commercio per ottenere un'indennità; tra i documenti presentati vi è un
opuscolo stampato a Torino da Pane, redatto in francese (1816). Fascicolo 8: Rapporto presentato dal chimico
Borsarelli sulla qualità della china a lui rimessa dal magistrato di sanità, e sul suo prezzo (26 agosto 1816).
Fascicolo 9: Documentazione relativa alla liberazione del conto di Molineri (1816-1818). Fascicolo 10: Minuta
della supplica diretta a S.M., in cui la Città chiede di imporre il bollo ai documenti pubblici (1818). Fascicolo 11:
Ricorso del teologo Poggio per il pagamento di medicinali (26 gennaio 1818). Fascicolo 12: Ordinato in cui si
invitano i provveditori a presentare il rendiconto dei lavori da essi svolti per la Città (30 giugno 1819). Fascicolo
13: Nota dei lavori da eseguire durante l'anno (1823-1824). Fascicolo 14: Documentazione relativa al fitto della
vedova Mazzetti (1823-1824). Fascicolo 15: Memoria dei danni arrecati a Borrione, mastro di casa,
dall'ammutinamento dei detenuti nella casa dell'ergasto (1824). Fascicolo 16: Elenco dei locatari di case comunali
(1824)
► Botto; Lanes; Gallone; Scala; Ferrero; Tonso; Castagneri; Brondelli; Tholozan; Brea; Bonsignore; Michelotti;
Lombardi; Rambaudi; Ceroni; Butturini; Eydoux; Occelli; Nigra; Pane; Coltin; Long; Raby; Calrang; Testa;
Molineri; Ripa di Meana; Lascaris; Borsarelli; Arditi; Boggio; Tron; Lauzier; Primion; Adami; Barroè; Grillo;
Mazzetti
► Documenti - raccolta; Spese; Forniture; Atti di lite; Ordinati; Autorizzazioni; Riscossioni; Monte di Pietà;
Memorie; Pagamenti; Suppliche; Indennità; Danni; Affitti; Documento a stampa
► Vari Formati
4567
1815 - 1826
► Documentazione relativa ai contributi
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Documentazione varia relativa ai contributi: relazioni, regolamenti, tabelle etc.
► Commissione per il riparto delle contribuzioni; Ragioneria
► Documenti - raccolta; Pagamenti; Imposte; Verbali; Istruzioni; Relazioni; Preventivi e note spesa; Progetti;
Suddivisione delle contribuzioni; Catasti
► Vari Formati
4568
1816
► Esenzione da un pagamento
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Memoria in cui si respinge il pagamento di beni alla Città di Carmagnola in virtù di quanto già concesso per
delle operazioni di somministrazione militare passate dalla Città al governo francese
► Liquidatore Barroè
► Memorie; Rifiuto; Pagamenti; Approvvigionamenti per i militari; Carmagnola
► 21x31 cm
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4569
1816
► Verbali di verificazione di cassa
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Quattordici verbali di verificazione di cassa, opera della deputazione sul catasto della Città; documenti a
stampa
► Deputazione sul catasto della città
► Verifiche; Contabilità; Cassa della Città; Documento a stampa
► 23,5x37 cm
4570
1816 - 1819
► Lite contro l'esenzione dalle tasse per coloro che hanno una prole numerosa
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Atti delle liti della Città contro coloro che richiedevano l'esenzione dal pagamento delle imposte a causa
dell'elevato numero di figli. Fascicolo 1: Contro i coniugi Soldati (1816). Fascicolo 2: Contro i coniugi Gloria.
Fascicolo 3: Contro i coniugi Gallenga (1816-1817). Fascicolo 4: Contro Agnelli (1816-1818). Fascicolo 5:
Contro Giuseppe Rasetti (1817). Fascicolo 6: Contro Giacolo Ballor (18191). Fascicolo 7: Contro Vincenzo
Lancia
► Soldati; Musio; Bracchi; Gallone; Mina; Avogadro; Gloria; Clava; Gallenga, Castagneri; Durando; Trombetta;
Agnelli; Gella; Rasetti; Gatti; Ferraris; Bosio; Ballor; Del Pozzo [Delpozzo]; Varrotti; Lancia; Simeoni; Ginori
► Atti di lite; Richieste; Esenzioni; Imposte; Dodicesima prole
► 18,5x28,5 cm
4571
1816 - 1819
► Lite contro l'esenzione dalle tasse per coloro che hanno una prole numerosa
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Lite contro i coniugi Richelmi i quali richiedevano l'esenzione dal pagamento dei contributi, avendo essi
avuto dodici figli
► Città di Torino; Coniugi Richelmi
► Atti di lite; Richieste; Esenzioni; Imposte; Dodicesima prole
► 19x28,5 cm
4572
1818
► Contabilità e contributi imposti sui beni della Città
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Raccolta di lettere e circolari dell'Azienda Generale delle Regie Finanze relative alla sistemazione della
contabilità e all'esazione dei contributi diretti stabiliti sulle case e sui beni della Città; con particolari disposizioni
per le imposte sugli ordini religiosi e per la duchessa del Chiablese
► Azienda G.le delle Regie Finanze
► Documenti - raccolta; Lettere; Circolari; Contabilità; Esazioni; Imposte; Case ed edifici; Beni e terreni;
Proprietà comunali; Beni ecclesiastici; Documento a stampa
► Vari Formati
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4573
1820 - 7 agosto
► Conversione di prestiti in trasporti militari
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Atto di notifica del primo segretario delle Finanze per il condono di prestiti attraverso la conversione delle
somme dovute in somministrazione di trasporti militari. Stampato a Torino nella Stamperia Reale
► Ministro di Stato Primo Segretario di Finanze Brignole
► Manifesti; Condoni; Debiti; Trasporti; Militari; Documento a stampa
► 20,5x31,5 cm
4574
1822
► Elenco delle spese sostenute
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Comparazione tra le spese a bilancio per l'anno 1822, con le spese effettivamente sostenute sino alla data del
10 novembre
► Ragioneria
► Confronti; Bilanci; Spese
► 26,5x42 cm
4575
1823 - 26 marzo
► Iscrizione di un credito
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Nota d'inscrizione di un credito in favore di Rosa Rabby
► Tribunale di Prefettura di Torino
► Istrumenti; Registrazione; Crediti
► 18,5x27,5 cm
4576
1819 - 1826
► Stato di cassa
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Prospetti compilati dal tesoriere comunale con le entrate e le uscite dalla Cassa Generale; stati di cassa
► Ragioneria
► Verifiche; Contabilità; Cassa della Città; Documento a stampa
► Vari Formati
4577
1829
► Pagamenti versati ad un vetraio
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Documentazione relativa ai pagamenti versati al vetraio Molineri
► Molineri; Coardi; Alloatti; Lausier; Barroè
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► Mandati di pagamento; Preventivi e note spesa; Quietanze; Suppliche; Pagamenti; Fornitori;
Documento a stampa;
► Vari Formati

Vetro;

4578
1829 - 26 marzo
► Dazi per la costruzione della Gran Madre
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Memoria del decurione Ignazio Michelotti indirizzata al controllore delle Regie Finanze Comune Del Piazzo
per la restituzione degli Octrois alla Città, i cui proventi saranno destinati alla costruzione della Gran Madre
► Decurione Ignazio Michelotti
► Memorie; Restituzioni; Entrate comunali; Dazi
► 24,5x36 cm
4579
1839 - 19 novembre
► Estinzione di mutui
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Intimazione di ricorso e decreto della Città indirizzato alla Congregazione di Carità di Cumiana per
l'estinzione dei mutui al 5%
► Città di Torino
► Ingiunzioni; Ricorsi; Decreti; Estinzione mutui; Interessi
► 19x27,5 cm
4580
1840
► Situazione Finanziera dei comuni per l'anno 1838
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Volume con la Situazione Finanziera dei comuni per l'anno 1838, comprendente rendite e spese ordinarie e
straordinarie, ruoli particolari, tabelle con i prospetti generali. Stampato a Torino nella Stamperia Reale, con
coperta in carta
► Ragioneria
► Registri; Contabilità; Spese; Entrate; Manutenzione; Istruzione; Igiene e Sanità; Lavori Pubblici; Ordine
pubblico; Documento a stampa
► 24,5x32 cm
4581
1547 - 11 febbraio
► Riduzione delle imposte
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Biglietto di Francesco I indirizzato al suo luogotenente e governatore del Piemonte, il principe di Masphè, in
cui dispone la riduzione delle imposte sui soldati a piedi e a cavallo.
► Re di Francia Francesco I
► Regio Biglietto; Riduzione; Imposte; Soldati
► 20x30 cm
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4582
n.d.
► Valore della doppia di Spagna e della lira
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Documentazione riguardante il peso ed il valore della doppia di Spagna negli anni 1621 e 1634, e della lira nel
1634; memorie diverse per la liquidazione di censi e crediti
► Ragioneria
► Documenti - raccolta; Pesi, monete e misure; Confronti; Memorie; Liquidazioni; Crediti; Censi
► Vari Formati
4583
n.d.
► Octrois di Torino
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Memoria sugli Octrois di Torino
► Ragioneria
► Memorie; Dazi; Documenti - raccolta
► 24x35 cm
4584
n.d.
► Imposta sul commercio
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Documentazione relativa all'imposta sul commercio: ruoli dei contribuenti divisi per professione: notai,
orefici, osti, librai, scultori, vetturini, mercanti di vestiti, macellai, fruttivendoli, formaggiai, vetrai, pellicciai etc.
► Ragioneria
► Documenti - raccolta; Imposte; Commercio; Elenchi; Contribuenti; Attività e mestieri
► 24x35 cm
4584 bis
n.d.
► Imposta sul commercio
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Documentazione relativa all'imposta sul commercio: ruoli dei contribuenti divisi per professione: notai,
orefici, osti, librai, scultori, vetturini, mercanti di vestiti, macellai, fruttivendoli, formaggiai, vetrai, pellicciai etc.
► Ragioneria
► Documenti - raccolta; Imposte; Commercio; Elenchi; Contribuenti; Attività e mestieri
► 24x35 cm
4585
n.d.
► Norme sulla contabilità
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Norme relative alla contabilità comunale
► Ragioneria
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► Contabilità; Regolamenti
► 19,5x29 cm 23,5x35 cm
4586
n.d.
► Norme sui censi
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Massime dimostrative stabilite dai delegati in relazione ai censi
► Ragioneria
► Contabilità; Regolamenti; Censi
► 21x31 cm
4587
n.d.
► Richieste a S.M.
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Supplica della Città a S.M. in cui si richiede l'autorizzazione ad esigere un grosso per libbra sulla gabella del
sale e l'esonero dalle spese per la costruzione della nuova porta in piazza Castello
► Città di Torino
► Suppliche; Autorizzazioni; Esazioni; Gabella del sale; Esenzioni; Spese;Lavori pubblici; Piazza Castello
► 24,5x32,5 cm
4588
n.d.
► Moduli per contratti d'affitto
► Finanze comunali / Catasto - Cotizzi
► Moduli per i contratti di affitto di locali in piazza d'Erbe [piazza Palazzo di Città]
► Ragioneria
► Modulistica; Contratti; Affitti; piazza d'Erbe [piazza Palazzo di Città]; Documento a stampa
► 18x28 cm
4589
1623 - 1639
► Versamento di un censo in grano ai padri di San Francesco
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Fascicolo 1: Copia autentica ottocentesca di Biglietto regio di Carlo Emanuele I, il quale ordina al
munizioniere generale del reddito dei grani del 2% di somministrare al convento di San Francesco le dodici stare
di grano, parte in frumento e parte in segale, loro assegnate per la celebrazione quotidiana della messa in
suffragio dei duchi di Savoia (2 giugno 1623). Fascicolo 2: Instrumento con cui i padri di San Francesco
riscattano l'annualità di trentasei stare di grano loro corrisposta dai mulini della Città e rilasciano quietanza nei
confronti dei fratelli Borbonese (24 dicembre 1739)
► Carlo Emanuele I; Padri di S. Francesco
► Regio Biglietto; Istruzioni; Assegnazioni; Granaglie; Messe a suffragio; Istrumenti; Riscatti; Granaglie;
Quietanze;
► 19,5x28,5 cm 21x31 cm
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4590
1774 - 22 dicembre
► Cessione di un censo tra privati
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Instrumento di vendita di un censo passato da Giovanni Battista Operti ad Ottavio Cotti di Brusasco
► Marchese Operti per mano del Notaio Cresto
► Istrumenti; Vendite; Censi
► 18,5x28 cm
4591
1783 - 13 settembre
► Costituzione e vendita di un censo
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Instrumento di costituzione e di vendita di un censo passato dalla Città in favore del Collegio dei RR. Chierici
Secolari della Dottrina Cristiana d'Ivrea
► Città di Torino per mano del Notaio Marchetti
► Istrumenti; Istituzioni; Vendite; Censi
► 18,5x28 cm
4592
1795
► Tavole con permutazioni varie
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Tavole a stampa per il gioco della lotteria
► Città di Torino
► Modulistica; Lotterie; Documento a stampa
► 42x32 cm
4593
1795
► Tavole con permutazioni varie
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Tavole a stampa per il gioco della lotteria
► Città di Torino
► Modulistica; Lotterie; Documento a stampa
► 42x32 cm
4594
1795
► Proventi del gioco del lotto
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Stato dimostrativo delle entrate e delle uscite della Città in relazione ai biglietti del lotto; nota dello
smaltimento delle annualità in tontina ed altre a termine fisso
► Ragioneria
► Registri; Contabilità; Vendite; Giochi; Biglietti; Lotterie; Sistemi creditizi
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► 23,5x35 cm 35x23 cm
4595
1795
► Regole per la lotteria
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Nota delle copie delle ricevute per le prime centinaia di biglietti della lotteria rimesse alla segreteria della Città
dallo stampatore; regole per la numerazione dei biglietti; regola per trovare i biglietti corrispondenti alla tavola
stampata di duecentocinque permutazioni
► Ragioneria
► Regolamenti; Giochi; Lotterie; Elenchi; Biglietti; Vendite
► 23x34,5 cm 19x25 cm 17x23 cm
4596
1795
► Documentazione relativa alla lotteria
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Fascicolo 1: Registro delle verifiche fatte dai decurioni alle matrici e ai biglietti della lotteria; tabella delle
operazioni eseguite nell'Accademia per la verifica della regolarità del gioco. Fascicolo 2: Cartolari contenenti le
lettere corrispondenti ai numeri estratti. Fascicolo 3: Tabella delle lettere e dei numeri dei biglietti della lotteria;
nota dei biglietti già tagliati
► Ragioneria; Decurioni Incaricati
► Registri; Verifiche; Biglietti; Lotterie; Regolamenti; Modulistica
► 17,5x23 cm 34,5x22 cm 23,5x34,5 cm 26x41 cm 23x35 cm
4597
1795
► Documentazione relativa alla lotteria
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Fascicolo 1: Manifesto della Città per l'erezione di annualità in tontina e d'altre a termine fisso da ripartirsi in
forma di lotto, stampato a Torino da Avondo, con tre copie in italiano e tre in francese; Spiegazione di un
metodo vantaggioso nella scelta dei biglietti, tavola dimostrativa delle diverse collocazioni e modulo per la
registrazione dei biglietti del lotto. Fascicolo 2: Fascicolo con sei tavole di duecentocinque permutazioni
comprendenti un novenario, trentasei settenari e centosessantotto senarii del lotto
► Ragioneria
► Manifesti; Giochi; Lotterie; Sistemi creditizi; Regolamenti; Documento a stampa; Modulistica
► 20x28,5 cm 21,5x31 cm 21x27 cm 23x35 cm 24x36,5 cm 41x54,5 cm 43x55 cm
4598
1795 - 1796
► Documentazione relativa alla lotteria
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Nota dei debiti della Città aggiornata a luglio 1795 relativa alla cassa di censi e prestiti; somme restituite e
somme richieste dalla Città (1796); due memorie dei recapiti per la restituzione dei capitali depositati presso la
Città che risultano inesatti
► Ragioneria
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► Registri; Contabilità; Debiti; Cassa dei censi e prestiti; Memorie; Indirizzi
► 56,5x37,5 cm 23x35 cm
4599
1795 - 1797
► Contabilità relativa alla cassa della lotteria
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Conto dei censi e dei prestiti relativi alla cassa della lotteria per il periodo da agosto 1795 ad aprile 1797; altro
conto aggiornato al 14 dicembre 1798
► Molineri
► Contabilità; Cassa della lotteria; Cassa dei censi e prestiti
► 35x23,5 cm
4600
1796
► Modulo di cessione crediti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Modulo di cessione di crediti alla cassa dei censi e prestiti
► Ragioneria
► Modulistica; Regolamenti; Cessioni; Cassa dei censi e prestiti
► 23x34,5 cm
4601
1796
► Biglietti della lotteria smaltiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Cinque note dei biglietti del lotto smaltiti dalla Città, con i capitali restituiti e le somme pagate
► Ragioneria
► Contabilità; Registri; Vendite; Biglietti; Lotterie; Restituzioni; Pagamenti
► 23x35 cm
4602
1796
► Rimessione di capitali privati
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Elenco di coloro che richiedono alla Città la restituzione dei loro capitali
► Ragioneria
► Elenchi; Richieste; Restituzioni; Depositi
► 20,5x31 cm
4603
1796 - 6 aprile
► Documentazione relativa alla lotteria
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
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► Notificanza concernente le annualità elette dalla Città…, documento stampato a Torino da Avondo in otto
copie di cui tre in francese; due copie di una Spiegazione d'un metodo vantaggioso per la scelta de’ biglietti del
lotto
► Città di Torino per mano del Segretario Marchetti
► Notifiche; Regolamenti; Giochi; Lotto; Documento a stampa
► 21x31,5 cm
20x28 cm 24x36,5 cm
4604
1796 - 9 aprile
► Costi del lotto
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Minuta di un mandato di pagamento emanato dalla Città in favore di persone che hanno lavorato per il lotto;
nota delle spese sostenute per tale gioco
► Balbo; Molineri
► Mandati di Pagamento; Fornitori; Giochi; Lotterie; Contabilità; Preventivi e note spese
► 21,5x31 cm 23,5x35 cm
4605
1796 - 1° giugno
► Estrazioni del lotto
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Tavola dei quinari e tavola del novenario e dei settenari e senarii, estratti il 1° giugno 1796; documenti
stampati a Torino da Avondo
► Ragioneria
► Modulistica; Giochi; Lotterie; Estrazioni; Documento a stampa
► 21x27 cm 40x31 cm
4606
1796 - 1° settembre
► Annualità pagate con i biglietti del lotto
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Documentazione riguardante l'acquisto di annualità vitalizie, in tontina o a termine fisso della cassa dei censi e
prestiti pagate con biglietti del lotto; notifiche relative emanate dalla Città e stampate a Torino da Avondo
► Marchetti
► Documenti - raccolta; Cassa dei censi e prestiti; Sistemi creditizi; Vitalizi; Pagamenti; Entrate; Lotterie;
Notifiche; Documento a stampa
► 19x24,5 cm 21x31,5 cm
4607
1796 - 27 settembre
► Contabilità relativa al lotto
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Memoria relativa ai biglietti smaltiti dalla cassa per la lotteria della Città, ai capitali restituiti, alle somme
riscosse dalla cassa dei mulini e nota dei proventi pagati ai creditori
► Ragioneria
► Contabilità; Registri; Vendite; Biglietti; Lotterie; Restituzioni; Pagamenti; Elenchi
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► 23x33 cm 23x36 cm
4608
1796 - 2 dicembre
► Offerta per biglietti non riscattati
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Avviso pubblico per l'offerta di prezzi alle diverse classi di biglietti non riscattati o non convertiti in
dipendenza della lotteria indetta il 1° agosto 1795
► Ragioneria
► Manifesti; Lotterie; Biglietti; Vendite; Prezzi; Documento a stampa
► 19x24 cm
4609
1796 - 1797
► Pagamenti alla cassa dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Stato dei pagamenti fatti dal tesoriere della Città alla cassa dei censi e prestiti
► Tesoriere Molineri
► Registri; Contabilità; Pagamenti; Cassa dei censi e prestiti; Elenchi
► 23x34,5 cm
4610
1796 - 1824
► Contabilità della cassa dei censi e dei prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Documentazione della cassa dei censi e prestiti: bilanci (settembre 1816 - aprile 1818; 1821; settembredicembre 1821; maggio-dicembre 1821; gennaio-aprile 1822; gennaio-agosto 1822; maggio 1822; 1822; 1823;
aprile 1823); conto degli interessi arretrati capitalizzati del 1824; conto reciproco tra la Città e la cassa per gli anni
dal 1821 al 1824; prospetto delle somme dovute alle corporazioni religiose soppresse, al demanio e alle finanze;
transunto del bilancio 1822; cedole primo giugno 1796; ventitrè tagliandi
► Ragioneria
► Cassa dei censi e prestiti; Contabilità; Bilanci; Interessi; Cedole; Documento a stampa
► Vari Formati
4611
1797
► Pagamento di un debito
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Minuta di una quietanza rilasciata da Stefano Grosso alla Città
► Grosso; Molineri
► Istrumenti; Quietanze; Pagamenti; Vitalizi
► 21x31,5 cm
4612
1797
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► Reperimento dei mezzi per l'estinzione dei debiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Memoria del sindaco Michele Saverio Provana del Sabbione relativa ai mezzi che la Città possiede per
soddisfare i creditori ed estinguere i suoi debiti
► Conte Provana Sindaco
► Memorie; Suggerimenti per migliorie; Pagamenti; Debiti
► 21x24,5 cm
4613
1797 - 1798
► Vendita di vitalizi
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Avviso della Città con cui si offrono in vendita annualità vitalizie corrisposte con biglietti della lotteria,
stampato a Torino da Avondo (18 marzo 1797); notifica del prezzo offerto dalla Giunta relativo alle diverse
classi di biglietti non riscattati o non convertiti in cedole (16 giugno 1798)
► Marchetti; Borghese; Provana
► Manifesti; Sistemi creditizi; Vendite; Vitalizi; Biglietti; Lotterie; Prezzi; Documento a stampa
► 28,5x39 cm 26,5x37,5 cm
4614
1797 - 1° aprile
► Tavole per la tontina
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Fascicolo 1: Tavola per la tontina di centosessantotto azioni da lire 50 cad. Fascicolo 2: Tavola per la tontina
di trentasei azioni da lire 160 cad. Fascicolo 3: Tavola per la tontina di cento azioni da lire 12,15 cad.
► Ragioneria
► Elenchi; Proprietari; Vitalizi; Documenti a stampa
► 23x34,5 cm 22x32 cm 23x35 cm
4615
1797 - 30 aprile
► Stato della cassa dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Relazione della cassa sui censi e prestiti relativa allo stato della stessa, alla restituzione dei capitali ed al
reperimento di mezzi per supplire al riscatto dei biglietti
► Giunta sui censi e prestiti
► Verifiche; Contabilità; Cassa dei censi e prestiti; Suggerimenti per migliorie; Pagamenti; Debiti
► 18x28 cm
4616
1798
► Pagamento dei creditori
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Lettera della Città indirizzata alla Regia Segreteria di Stato, nella quale si chiede l'autorizzazione a pagare per i
suoi creditori l'importo della tassa sui redditi stabilita con l'editto del 1798, con mora
► Città di Torino
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► Lettere; Richieste; Autorizzazioni; Pagamenti; Crediti; Imposte; Redditi
► 23,5x35 cm
4617
1899 - 30 agosto
► Reperimento fondi
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Particola di ordinato in cui si propongono alcuni mezzi per il reperimento di fondi
► Consiglio G.le della città
► Ordinati; Suggerimenti per migliorie; Denaro
► 23,5x35 cm
4618
1800 - 4 gennaio
► Ipoteca di beni dei decurioni
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Atto con cui i decurioni della Città impongono una ipoteca sui loro patrimoni per diecimila lire, al fine di
reperire rapidamente fondi da destinare al servizio pubblico della Città; originale e copia
► Doria; Di Masino; Fontana; Mazzetti; Sammartino D'Agliè; Provana; Balbo; Morello; Rombelli; Ferrari;
Marchetti; Cacherano; Mathis; Dellala; Radicati; Sclopis; Birago; Pinchia; Cavalli; Lascaris; Di Sanfermo; Di
Moriondo
► Istrumenti; Ipoteche; Patrimoni; Decurioni
► 18x28 cm 20,5x30 cm
4619
1814
► Difficoltà connesse ad un eventuale aumento dell'interesse dei censi
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Minuta della supplica rassegnata a S.M. in cui la Città espone i danni che subirebbe qualora gli interessi dei
censi dovessero elevarsi dal 3,50% al 5%
► Città di Torino
► Suppliche; Danni; Aumento; Interessi; Censi
► 17,5x23,5 cm
4620
1814 - 18 agosto
► Cessione di un credito tra privati
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Instrumento di cessione di un credito stipulato tra i calzolai Giovanni Battista Genesy e Giuseppe Gorlero
► Sig.ri Gorlero e Genesy per mano del Notaio Gatti
► Istrumenti; Cessioni; Crediti
► 18x27 cm
4621
1814 - 12 settembre
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► Interessi annuali dovuti dalla Città
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Nota del decurione Cesare Romagnano di Virle con gli interessi annuali che la Città gli deve
► Marchese Romagnano di Virle Decurione
► Memorie; Contabilità; Crediti
► 14x20 cm
4622
1815 - 1816
► Lite per crediti rivendicati
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Quattro fascicoli con gli atti della lite tra la Città e Maria Chinasso Prè, in relazione ad un credito rivendicato
presso la Città
► Città di Torino; Sig.ra Maria Chinasso Prè
► Atti di lite; Pagamenti; Crediti
► 19x29 cm circa
4623
1811 - 1816
► Crediti vantati presso la Città
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Fascicolo 1: Supplica di Maria ed Orsola Massovio per il pagamento di una somma impiegata presso la Città
dalla loro madre; relazione e liquidazione del credito (10 febbraio 1816). Fascicolo 2: Relazione di Barroè
inerente alla richiesta di Francesco Picca di capitali spettanti alla cappellania Picca (28 marzo 1816). Fascicolo 3:
Atto di cessione con cui Giuseppe e Giovanni Villanis cedono a Pietro Paolo Villanis parte del credito vantato
presso la Città (8 febbraio 1811); lettera di Villanis di richiesta del credito (20 novembre 1816)
► Villanis; Coraglio; Massovio; Marchetti; Picca; Barroè
► Suppliche; Pagamenti; Crediti; Relazioni; Liquidazioni; Memorie; Cappellanie; Cessioni; Lettere; Richieste
► Vari Formati
4624
1816 - 1818
► Documenti relativi alla cassa dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Volume contenente una raccolta di notifiche, tavole vitalizie e manifesti della Città relativi alla cassa dei censi
e prestiti. Documenti stampati a Torino da Botta
► Castiglione; Tholozan
► Documenti - raccolta; Cassa dei censi e prestiti; Regolamenti; Notifiche; Manifesti; Documento a stampa
► 23x36 cm
4625
1816 - 27 giugno
► Invito alla riscossione dei crediti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Notifica con cui si invitano i creditori della Città per i vitalizi arretrati a presentare i titoli per l'esazione dei
loro crediti
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► Città di Torino per mano del Decurione Segretario Tholozan
► Notifiche; Creditori; Vitalizi; Richieste; Titoli; Esazioni
► 21x31 cm
4626
1816 - 10 agosto
► Pagamento di censi dovuti dalla Città
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Manifesto della Città relativo al pagamento di un semestre dei proventi dovuti per censi e prestiti ad ospedali
ed ospizi, alle Congregazioni di Carità ed alle altre Opere Pie. Stampato a Torino da Botta
► Città di Torino per mano del Decurione Segretario Tholozan
► Manifesti; Pagamenti; Crediti; Prestiti; Opere Pie; Documento a stampa
► 31x42 cm
4627
1816 - 1° settembre
► Ristabilimento della cassa dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Fasciolo 1: Progetto di notifica della Città relativo al ristabilimento della cassa dei censi e prestiti. Fascicolo 2:
Manifesto con cui la Città ristabilisce la cassa dei censi e prestiti e con cui si fissano le norme per il pagamento
dei debiti. Tre copie stampate a Torino da Botta
► Città di Torino per mano del Decurione Segretario Tholozan
► Progetti; Notifiche; Ristabilimento; Cassa dei censi e prestiti; Manifesti; Regolamenti; Pagamenti; Debiti;
Documento a stampa
► 20,5x30,5 cm 20x26 cm 21,5x26 cm
4628
1816 - 1817
► Risarcimento per gli Ordini religiosi soppressi
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Fascicolo 1: Volume con i pareri di sette avvocati in merito ai risarcimenti finanziari che la Città potrebbe
dover corrispondere agli Ordini religiosi soppressi. Coperta in cartone (1816-1817). Fascicolo 2: Riepilogo dei
pareri espressi dagli avvocati (1817). Fascicolo 3: Lettera del primo segretario di Stato in cui si afferma che la
Città deve risarcire gli Ordini religiosi; ricavo estratto dai libri mastri delle somme da pagare anche al demanio e
alle finanze (7 maggio 1817)
► Primo Segretario di Stato di S.M. Borgarelli; Avvocati Rocca, Marenco, Bertier, Galvagno, Cravosio,
Tholozan, Nizzati
► Lettere; Pareri; Ordinanze; Risarcimenti; Corporazioni Religiose soppresse
► 21x30,5 cm 21x31,5 cm
23,5x36 cm
21x30,5 cm
4629
1816 - 1819
► Restituzione di depositi dalla cassa dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Delibera della giunta decurionale relativa alla cassa dei censi e prestiti in cui si fissano le norme per restituire
somme con semplice mandato o con instrumento di quietanza (28 settembre 1816); tre biglietti del decurione
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direttore della cassa dei censi e prestiti in merito a somme da restituire con quietanza (23 settembre 1817; 10
febbraio 1819; 30 aprile 1819)
► Mazzetti; Castiglione; Rossi; Andezzino; Calpi; Defilippi; Marchesa; Festa; Vaudagnotto; Donò; Bagnasco;
Boggio; Audiberti; Grignardi; Giglietti; Mestiatis; Rapello; Chiaramelli; Bernardi; Brodal
► Regolamenti; Istruzioni; Cassa dei censi e prestiti; Relazioni; Restituzioni; Prestiti
► 20,5x26,5 cm
4630
1817 - 13 maggio
► Spostamento temporaneo della cassa dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Ordinato in cui si stabilisce lo spostamento temporaneo dell'ufficio della cassa dei censi e prestiti nella
seconda camera degli archivi
► Copia sottoscritta dal Decurione Segretario Tholozan
► Ordinati; Trasferimenti; Uffici pubblici; Cassa dei censi e prestiti
► 21x31,5 cm
4631
1816 - 1817
► Provvedimenti relativi alla cassa dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Due tavole con la prima annualità vitalizia offerta per un capitale di cento lire, ovvero per dieci lire; raccolta
dei provvedimenti della Giunta Decurionale relativa alla cassa dei censi e prestiti
► Ragioneria
► Rendite; Vitalizi; Prezzi; Acquisti; Documenti - raccolta; Regolamenti; Cassa dei censi e prestiti; Documento a
stampa
► 20x29 cm
4632
1817 - 1818
► Notifiche e tavole dei vitalizi della cassa dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Libretto con le notifiche e le tavole vitalizie pubblicate dalla cassa dei censi e prestiti per il periodo che va dal
27 agosto 1817 al 29 agosto 1818; tre copie a stampa
► Castiglione
► Notifiche; Rendite; Vitalizi; Cassa dei censi e prestiti; Documento a stampa
► 11x16 cm
4633
1818
► Pagamenti per le provviste della cassa dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Venti ordini di pagamento passati dal decurione direttore della cassa dei censi e prestiti per
l'approvvigionamento di inchiostro, bolle, carta asciuga etc.
► Pinchia; Provana; Molineri
► Mandati di Pagamento; Fornitori; Cassa dei censi e prestiti; Documento a stampa
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► Vari Formati
4634
1818
► Notifiche e tavole dei vitalizi della cassa dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Libretto con le notifiche relative al pagamento dei censi annui e dei proventi anteriori al 1814, due copie a
stampa; transunto della relazione sulle operazioni della cassa dei censi e prestiti, stampato a Torino da Botta
► Carmagnola; Castiglione
► Notifiche; Pagamenti; Censi; Relazioni; Contabilità; Cassa dei censi e prestiti; Documento a stampa
► 11x16,5 cm 20,5x29 cm
4635
1818
► Riunione della Giunta dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Modello di biglietto a stampa in cui si avvisa Tholozan della riunione della Giunta Decurionale dei censi e
prestiti
► Sig. Castiglioni Secondo assistente Segretario Decurione
► Convocazioni; Riunioni; Decurioni; Cassa dei censi e prestiti; Documento a stampa
► 17,5x11,5 cm
4636
1818 - 14 agosto
► Liquidazione di un censo
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Delibera della Giunta Decurionale dei censi e prestiti in cui si riconosce un credito in favore di Giovanni
Bovio e Domenica Gallo
► Bovio; Gallo; Provana
► Deliberazioni; Decurioni; Cassa dei censi e prestiti; Riconoscimenti; Crediti
► 21x31 cm
4637
1818 - 29 agosto
► Censo vitalizio sopra due vite
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Notifica riguardante un censo vitalizio impostato su due vite; due fascicoli, il primo stampato a Torino da
Botta
► Castiglione
► Notifiche; Rendite; Vitalizi; Regolamenti; Cassa dei censi e prestiti; Documento a stampa
► 22x31 cm
4638
1818 - 10 ottobre
► Notifiche e tavole dei vitalizi della cassa dei censi e prestiti
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► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Notifica riguardante il pagamento di censi annuali e di proventi di capitali anteriori al 1814 e non convertiti.
Due copie a stampa
► Castiglione
► Notifiche; Pagamenti; Censi; Relazioni; Contabilità; Cassa dei censi e prestiti; Documento a stampa
► 11x16,5 cm
4639
1818 - 25 novembre
► Norme su censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Particola di delibera della Giunta Decurionale dei censi e prestiti relativa alle norme sulle vendite e sui capitali
esatti dalla Città
► Giunta sui censi e prestiti
► Deliberazioni; Decurioni; Cassa dei censi e prestiti; Regolamenti; Vendite; Vitalizi; Esazioni
► 21x31 cm
4640
1819 - 23 gennaio
► Formule per il calcolo della tontina
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Lettera di Luigi Ornato con cui si trasmettono al sindaco Provana le formule per i calcoli dei capitali relativi
alle azioni di tontina; documento con formule suddette e relative spiegazioni
► Sig. Luigi Ornato
► Lettere; Calcoli; Vitalizi; Relazioni; Istruzioni
► 19,5x25,5 cm 20,5x31 cm
4641
1820
► Stato supplementario dei debiti della Città
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Stato supplementario dei debiti della Città risultanti dai mandati infrascritti; documento redatto in francese
► Ragioneria
► Verifiche; Contabilità; Cassa dei censi e prestiti; Debiti
► 26,5x41,5 cm
4642
1820
► Spese militari per gli anni 1799 e 1800
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Stato dei debiti contratti dalla Città per il rifornimento dei generali austriaci e francesi di stanza a Torino tra il
1799 e il 1800, e stato dei debiti non ancora saldati dovuti alle spese militari della precedente municipalità.
Documento redatto in francese
► Ragioneria
► Verifiche; Contabilità; Debiti; Approvvigionamenti per i militari
► 26,5x41,5 cm
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4643
1820
► Spese per forniture sino al 1805
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Stato dei creditori della Città per approvvigionamenti forniti prima del 1800 e tra il 1800 ed il 1805.
Documento redatto in francese
► Ragioneria
► Contabilità; Elenchi; Fornitori; Creditori
► 26,5x41,5 cm
4644
1821 - 1822
► Pagamenti erogati dalla cassa dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Rendiconto della cassa dei censi e prestiti dei pagamenti effettuati e da effettuarsi in favore dei creditori della
Città. Fascicolo 1: Conto dimostrativo (31 dicembre 1821). Fascicolo 2: Stato dei pagamenti (1822)
► Liquidatore Barroè
► Contabilità; Cassa dei censi e prestiti; Pagamenti; Crediti
► 26,5x41,5 cm 29,5x46 cm
4645
1822
► Rendiconto dei censi per gli anni 1817-1822
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Risultati principali delle operazioni di prestito relative agli anni 1817-1822
► Ragioneria
► Rendiconti; Cassa dei censi e prestiti; documento a stampa
► 30,5x21 cm
4646
1822
► Impiego dei contributi versati da S.M. alla Città
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Conto dimostrativo relativo al triennio 1819-1821 delle modalità d'impiego delle quattrocentomila lire versate
da S.M. alla Città
► Ragioneria
► Rendiconti; Uso; Prestiti, Regio Patrimonio
► 25,5x36,5 cm
4647
1824
► Pagamenti erogati dalla cassa dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Nota dei debiti estinti dalla cassa dei censi e prestiti a partire dal 1° settembre 1816
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► Ragioneria
► Contabilità; Cassa dei censi e prestiti; Pagamenti; Debiti
► 20,5x31,5 cm
4648
1824
► Notifiche e tavole dei vitalizi della cassa dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Notifica riguardante gli impieghi vitalizi presso la cassa dei censi e prestiti, due copie stampate a Torino da
Botta; quattro tavole con le combinazioni relative alle annualità vitalizie corrispondenti ad un capitale di cento
lire
► Ragioneria
► Notifiche; Rendite; Vitalizi; Regolamenti; Cassa dei censi e prestiti; Documento a stampa
► Vari Formati
4649
1825
► Spese ed introiti della cassa della Città
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Ristretto redatto da Luigi Grillo, controllore delle finanze, con il prospetto delle entrate e delle uscite della
cassa della Città
► Sig. Luigi Grillo, controllore delle casse della città
► Verifiche; Contabilità; Cassa della città
► 29,5x45,5 cm
4650
1825 - 21 giugno
► Impiego dei contributi versati da S.M. alla Città
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Particola di delibera della Ragioneria relativa al conto della Giunta per la cassa dei censi e prestiti, in
riferimento alle quattrocentomila lite assegnate da S.M alla Città; conto per gli anni 1822-1824
► Ragioneria
► Deliberazioni; Rendiconti; Uso; Prestiti, Regio Patrimonio
► 26,5x42 cm 21x31 cm
4651
1825 - 1° novembre
► Bilancio della cassa dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Nota della situazione del debito capitale ed annuale della cassa dei censi e prestiti, aggiornato al 1° novembre
1825
► Ragioneria
► Contabilità; Cassa dei censi e prestiti; Pagamenti; Debiti
► 30x47 cm

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

4652
1827 - 4 luglio
► Istituzione di una cassa di risparmi
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Notifica emanata dalla Giunta Decurionale sopra la cassa dei censi e prestiti relativa allo stabilimento di una
cassa dei risparmi, ovvero di impieghi a moltiplico presso detta cassa; sei copie a stampa, di cui tre stampate a
Torino da Botta
► Capo del sesto dicastero Carmagnola
► Notifiche; Istituzione; Cassa di risparmio; Documento a stampa
► 14x21,5 cm 21,5x26,5 cm
4653
1827 - 1829
► Notifiche della cassa dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Notifiche della Giunta Decurionale sopra la cassa dei censi e prestiti concernenti la lotteria: 30 novembre
1827; 23 settembre 1828; 27 marzo 1828; 22 maggio 1829; 13 febbraio 1829. Documenti stampati a Torino da
Botta e conservati ciascuno in triplice copia
► Capo del sesto dicastero Carmagnola
► Notifiche; Cassa dei censi e prestiti; Lotterie; Documento a stampa
► 24,5x36,5 cm 25x38,5 cm
4654
1836 - 9 settembre
► Potenziamento della cassa dei risparmi
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Notifica del potenziamento della cassa dei risparmi già istituita presso la cassa dei censi e prestiti. Tre copie
stampate a Torino da Botta [cfr. C.S. 4655]
► Capo del sesto dicastero Carmagnola
► Notifiche; Potenziamento; Cassa di risparmio; Documento a stampa
► 21x26,5 cm 21x31 cm
4655
1836 - 9 settembre
► Potenziamento della cassa dei risparmi
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Notifica del potenziamento della cassa dei risparmi già istituita presso la cassa dei censi e prestiti. Due copie
stampate a Torino da Botta [cfr. C.S. 4654]
► Capo del sesto dicastero Carmagnola
► Notifiche; Potenziamento; Cassa di risparmio; Documento a stampa
► 24x36,5 cm
4656
1838
► Opuscolo sulla cassa dei risparmi
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► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Opuscolo contenente alcuni articoli estratti dagli annali di giurisprudenza del 1838 relativi alla cassa dei
risparmi della Città, in particolare ai depositi di donne e bambini, con tavole riassuntive delle attività della cassa.
Opuscolo a stampa con coperta in carta con motivi mitologici
► Sig. Riccardo Sineo
► Studi; Università; Cassa di risparmio; Documento a stampa
► 14,5x22 cm
4657
1840 - 24 febbraio
► Riforma della cassa dei risparmi
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Notifica della Giunta Decurionale relativa alla riforma del regolamento della cassa dei risparmi; tre copie
stampate a Torino da Botta
► Giunta sui censi e prestiti
► Notifiche; Modifiche; Regolamenti; Cassa di risparmio; Documento a stampa
► 24,5x37 cm
4658
1842 - 31 gennaio
► Variazioni allo stato della cassa dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Ordinato del Consiglio Generale della Città con il quale, immobilizzandosi la dote della cassa dei censi e
prestiti, si stabiliscono alcune variazioni agli articoli XVI e XVII del manifesto del 1° settembre 1816; quattro
copie a stampa
► Villanis
► Notifiche; Modifiche; Regolamenti; Cassa ei censi e prestiti; Documento a stampa
► 19x22,5 cm 21,5x27 cm
4659
1842 - 8 febbraio
► Emissione di rendite temporanee della cassa dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Notifica dell'emissione di rendite temporanee al 4% sulla cassa dei censi e prestiti. Tre copie stampate a
Torino da Botta
► Capo del sesto dicastero Carmagnola
► Notifiche; Vendite; Rendite; Cassa dei censi e prestiti; Documento a stampa
► 24,5x37 cm
4660
n.d.
► Trasmissione all'Archivio della documentazione della cassa dei censi e prestiti
► Finanze comunali / Lotteria- Cassa censi e prestiti- Cassa di risparmio
► Dichiarazione manoscritta di Domenico Lessona, impiegato dell'Archivio Civico dal 1820 al 1837, in cui
afferma di aver ricevuto la documentazione relativa alla cassa dei censi e prestiti
► Sig. Domenico Lessona archivista
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► Dichiarazioni; Reperimento documenti; Contabilità; Cassa dei censi e prestiti
► 19x26 cm
4661
1800
► Documentazione relativa alla cassa di riscatto
► Finanze comunali / Cassa di riscatto
► Volume contenente lettere, manifesti e memorie relative alla cassa di riscatto. Coperta in cartone
► Corte; Provana; Mazzetti; Bertonasco; Pacchiarotti; Ferrero; Fassio; Grasso; Regis; Perotto; Ruffono;
Ceridani; Arrigo; Castiglione; Baretti; Novares; Roberi; Morretti; Borra; Marciandi; Gamondi; Guigliotti;
Ruffino; Bonelli; Gallia; Agnesi; Pavarino; Gauvinelli; Soria; Bellino; Gatti
► Documenti - raccolta; Cassa di riscatto; Lettere; Manifesti; Memorie
► 24x34,5 cm
4662
1800
► Documentazione relativa alla cassa di riscatto
► Finanze comunali / Cassa di riscatto
► Volume con coperta in cartone contenente documenti relativi alle operazioni della cassa di riscatto e alla
provenienza dei fondi a essa assegnati dalle Regie Finanze; nel volume sono inoltre rilegati un opuscolo con la
raccolta di editti, patenti etc., stampato a Torino da Avondo, e un prestampato per le quietanze provvisionali
► Ceresole; Perotto; Grosso; Pane; Fasolis; Moresco; Ballarino; Palma; Testa; Pagliero; Starda; Molineri; Cerruti;
Morozzo; Marchetti; Brea; Provana; Prospero Balbo; Pozzo [Pozzi]; Andrè; Arbaudi; Borghese; Morello;
Pinchia; Di Borgaro
► Documenti - raccolta; Cassa di riscatto; Contabilità; Editti; Regolamenti; Documento a stampa
► 24x35 cm
4663
1800
► Offerte di acquisto di beni pubblici
► Finanze comunali / Cassa di riscatto
► Volume contenente le offerte di acquisto di beni posti in vendita dalla cassa di riscatto. Coperta in cartone
[cfr. C.S. 4669]
► Ranco; Brignole [Brignone]; Beccaria; Cosetto; Ravazzana; Ribotta; Gigon; Fassino; Adami; Belardo; Ellia;
Pavarino; Castellani; Pettiva; Cerruti; Golla; Garrone; Armangia; Robusti; Galbagno; Golzio; Perotti; Garda;
Ceresa; Concone; Raposo
► Documenti - raccolta; Cassa di riscatto; Proposte; Acquisti; Case ed edifici; Beni e terreni
► 20x29,5 cm
4664
1800
► Offerte di acquisto di beni pubblici
► Finanze comunali / Cassa di riscatto
► Registro a matrice con le ricevute delle offerte di acquisto per i beni posti in vendita dalla cassa di riscatto.
Coperta in cartone
► Ragioneria
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► Registri; Elenchi; Cassa di riscatto; Proposte; Acquisti; Case ed edifici; Beni e terreni; Documento a stampa
► 29,5x23 cm
4665
1800
► Verbali della Giunta della cassa di riscatto
► Finanze comunali / Cassa di riscatto
► Raccolta delle minute di alcune delle adunanze della Giunta della cassa di riscatto per il periodo che va dal 9
aprile al 30 giugno
► Giunta della cassa di riscatto
► Verbali; Riunioni; Cassa di riscatto
► 24x35,5 cm
4666
1800
► Provvedimenti regi per la cassa di riscatto
► Finanze comunali / Cassa di riscatto
► Memoria dei provvedimenti di S.M. relativi all'istituzione della cassa di riscatto, alle sue finalità, alla sua
amministrazione e al modo con cui si dovranno reperire i fondi necessari ad estinguere i debiti dello Stato
► Ragioneria; Provvedimenti di S.M. [Carlo Emanuele IV?]
► Memorie; Provvedimenti; Istituzione; Cassa di riscatto
► 23,5x34,5 cm
4667
1800 - 16 marzo
► Istituzione di una cassa di riscatto
► Finanze comunali / Cassa di riscatto
► Editto del Consiglio Supremo di S.M. con cui s'istituisce una cassa di riscatto presso la Città, per l'estinzione
dei biglietti di credito verso le Regie Finanze, da venticinque e cinquanta lire, già ridotti dal governo francese ad
un terzo del loro valore. Stampato a Torino nella Stamperia Reale
► Gallenga; Pozzo [Pozzi]; Cerruti; Andrè; Morozzo; Prospero Balbo; Brea
► Editti; Istituzione; Cassa di riscatto; Documento a stampa
► 21x32 cm
4668
1800 - 20 marzo
► Apertura della cassa di riscatto
► Finanze comunali / Cassa di riscatto
► Notifica della Giunta dei censi e prestiti con cui si fissa l'apertura della cassa di riscatto al 24 marzo, con
alcune indicazioni e norme per gli acquirenti delle obbligazioni. Stampato a Torino da Avondo
► Giunta dei censi e prestiti
► Notifiche; Apertura; Cassa di riscatto; Documento a stampa
► 20x30 cm
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4669
1800 - 3 aprile
► Beni offerti in vendita dalla cassa di riscatto
► Finanze comunali / Cassa di riscatto
► Notifica della Giunta della cassa di riscatto in cui si elencano le case, le cascine ed i beni ceduti ad essa dalle
Regie Finanze, in maggioranza appartenenti ai patrimoni dei soppressi Ordini religiosi. Stampato su cartoncino a
Torino da Avondo [cfr. C.S. 4663]
► Giunta dei censi e prestiti
► Notifiche; Elenchi; Beni e terreni; Case ed edifici; Cassa di riscatto; Corporazioni religiose soppresse;
Documento a stampa
► 38,5x51 cm
4670
1800
► Modalità di alienazione dei beni della cassa di riscatto
► Finanze comunali / Cassa di riscatto
► Fascicolo 1: Minuta di una richiesta diretta dalla Giunta della cassa di riscatto al ministro degli Affari Interni al
fine di ottenere la facoltà di alienare i beni pervenuti dalle Regie Finanze con le stesse modalità di quelli
municipali (12 aprile). Fascicolo 2: Declaratoria del Senato per la registrazione delle patenti con cui si accolgono
le richieste suddette (21 aprile)
► Giunta della cassa di riscatto; Senato
► Richieste; Cassa di riscatto; Permessi; Alienazioni; Beni e terreni; Case ed edifici; Declaratorie; Patenti;
Permessi
► 19,5x24 cm 28x34 cm 28x37 cm
4671
1800 - 30 giugno
► Contabilità della cassa di riscatto
► Finanze comunali / Cassa di riscatto
► Rendiconto delle somme rimesse al direttore della cassa di riscatto con l'esplicazione dell'utilizzo fattone
► Provana; Mazzetti; Beinasco
► Rendiconti; Uso; Denaro; Cassa di riscatto
► 46x35 cm
4672
1826
► Memoria della contabilità della cassa di riscatto
► Finanze comunali / Cassa di riscatto
► Memoria dei documenti relativi alla contabilità della cassa di riscatto presentati dal cassiere Molineri al
decurione della Città
► Molineri; Provana
► Memorie; Reperimento documenti; Contabilità; Cassa di riscatto
► 21x31 cm
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4673
1813 - 1830
► Richiesta di rimborso per l'approvvigionamento delle truppe francesi
► Finanze comunali / Liquidazione crediti verso la Francia
► Documenti relativi alla domanda presentata dalla Città alla Regia Giunta di Liquidazione per ottenere il
rimborso per i buoi ed i cavalli somministrati alle truppe francesi. Fascicolo 1: Documentazione inerente redatta
in francese. Fascicolo 2: Rendiconto dei crediti vantati dalla Città nei confronti del governo francese per
l'approvvigionamento delle fortezze di Alessandria, Torino e Moncenisio (1813-1814); ricorso per ottenere il
rimborso (15 marzo 1818). Fascicolo 3: Dichiarazione del liquidatore Barroè in cui si attesta che la Città non ha
ancora ricevuto alcuna somma (4 maggio 1819). Fascicolo 4: Nota dei documenti relativi all'approvvigionamento
dei beni di cui ha beneficiato l'armata francese (1830). Fascicolo 5: Copia del verbale della Regia Commissione
con cui si respingono le richieste della Città (5 marzo 1830)
► Barroè; Mazzetti; Tholozan; Di Sanfermo; Provana; Marquet; Cappa
► Documenti - raccolta; Rimborsi; Approvvigionamenti per i militari; Animali; Crediti; Governo francese;
Ricorsi; Dichiarazioni; Verbali
► Vari Formati
4674
1814
► Approvvigionamento delle truppe francesi
► Finanze comunali / Liquidazione crediti verso la Francia
► Elenco dei titoli presentati dalla Città, in seguito al manifesto del 17 luglio 1814, in cui si attestano le
somministrazioni fatte all'armata francese
► Città di Torino
► Elenchi; Titoli; Diritti; Rimborsi; Approvvigionamenti per i militari; Armata francese
► 30x47 cm 30x48,5 cm
4675
1814 - 16 settembre
► Liquidazione di un credito
► Finanze comunali / Liquidazione crediti verso la Francia
► Particola di ragioneria con cui si incarica l'avvocato Barbaroux di liquidare amichevolmente un credito dei
fratelli Iuva, per la fornitura di diamanti
► Ragioneria
► Deliberazioni; Incarichi; Liquidazioni; Fornitori
► 20,5x30 cm
4676
1814 - 1821
► Titoli di credito nei confronti del governo francese
► Finanze comunali / Liquidazione crediti verso la Francia
► Raccolta delle ricevute rilasciate dalla Città ai privati per i loro titoli giustificativi di credito verso il governo
francese
► Città di Torino
► Ricevute; Consegne; Titoli; Crediti; Governo francese
► Vari Formati
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4677
1816
► Approvvigionamento delle truppe francesi
► Finanze comunali / Liquidazione crediti verso la Francia
► Elenco dei titoli in base ai quali era stato promesso il pagamento delle somministranze e prestazioni fornite
alle truppe francesi; documento redatto in francese
► Ragioneria
► Elenchi; Titoli; Diritti; Concessioni; Rimborsi; Approvvigionamenti per i militari; Armata francese
► 23x35 cm
4678
1816 - 13 febbraio
► Liquidazione di crediti
► Finanze comunali / Liquidazione crediti verso la Francia
► Supplica della Città di Torino indirizzata alla Regia Camera relativa al beneficio semplice eretto dalla Sig.ra
Aliberti nella chiesa del Corpus Domini alla cappellania Chiaisio spettante alla Città; memoria e nota riguardanti
il credito, con capitali depositati presso i Monti di San Giovanni Battista [cfr. C.S. 4687]
► Città di Torino
► Suppliche; Pagamenti; Crediti; Cappellania Chiaisio; Chiesa del Corpus Domini; Monte di S. Giovanni
Battista
► 23x34,5 cm 20x31 cm
4679
1816 - 14 settembre
► Crediti vantati nei confronti della Francia
► Finanze comunali / Liquidazione crediti verso la Francia
► Conto del credito vantato dalla Città verso il governo francese
► Città di Torino
► Contabilità; Crediti; Governo Francese
► 23,5x35 cm
4680
1816 - 1818
► Istituzione di una Giunta per la liquidazione dei crediti e debiti
► Finanze comunali / Liquidazione crediti verso la Francia
► Raccolta di alcune disposizioni regie riguardanti l'istituzione ed il funzionamento di una Giunta provvisoria di
classificazione e liquidazione del debito e credito dello Stato. Documenti (manifesti, prospetti, patenti, etc.)
stampati a Torino nella Stamperia Reale
► Vittorio Emanuele I; Fava; Borgarelli; Gattinara; Brignole; Giordano; Molina; Rolando; Massimino; Quaranta
► Documenti - raccolta; Provvedimenti; Istituzione; Giunta; Liquidazione; Crediti; Debiti; Documento a stampa
► 21x31 cm
4681
1817
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► Crediti vantati nei confronti della Francia
► Finanze comunali / Liquidazione crediti verso la Francia
► Prospetto riassuntivo dei titoli giustificativi di credito della Città verso il governo francese; documento redatto
in francese
► Ragioneria
► Rendiconti; Titoli; Crediti; Governo francese
► 30x46 cm
4682
1820 - 1823
► Liquidazione di crediti
► Finanze comunali / Liquidazione crediti verso la Francia
► Conti di liquidazione e mandati di pagamento della Commissione Superiore di Liquidazione. Centocinque
documenti a stampa
► Della Valle; Cantone; Borgetti
► Mandati di pagamento; Liquidazioni; Crediti; Documento a stampa
► 22,5x35 cm
4683
1820 - 1827
► Liquidazione di crediti
► Finanze comunali / Liquidazione crediti verso la Francia
► 11 Certificati di liquidazione spediti dalla Regia Giunta con cui si riconosce la legittimità di crediti collegati alle
annualità insoddisfatte per i depositi dei Monti di San Giovanni Battista. Documenti a stampa
► Regia Giunta di liquidazione del debito e credito dello Stato
► Certificati; Liquidazioni; Crediti; Monte di S. Giovanni Battista; Documento a stampa
► 24x35 cm
4684
1820 - 1847
► Documenti della Commissione di Liquidazione
► Finanze comunali / Liquidazione crediti verso la Francia
► Raccolta di documenti relativi alla Regia Commisione Superiore di Liquidazione: tabelle dei certificati di
liquidazione, tabelle dei mandati, tabella delle domande, ricevute, manifesto stampato a Torino da Botta, etc.
► Regia Giunta di liquidazione del debito e credito dello Stato
► Contabilità; Mandati di pagamento; Richieste; Ricevute; Manifesti; Liquidazioni; Crediti; Documento a stampa
► Vari Formati
4685
1822 - 1827
► Ordinati relativi ai debiti pubblici
► Finanze comunali / Liquidazione crediti verso la Francia
► Particole di ordinati del Consiglio relative alla rimessione di debiti pubblici. Fascicolo 1: Deposito delle
cartelle del debito pubblico della Città nel guardaroba delle quattro chiavi (30 aprile 1822). Fascicolo 2:
Conservazione negli archivi della cartella spedita dal Debito Pubblico alla Città (27 febbraio 1823). Fascicolo 3:
Disposizione per il mastro di Ragione affinché ritiri e conservi due cartelle spedite dal Debito Pubblico (30
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agosto 1823). Fascicolo 4: Disposizione per l'archivista affinché rimetta all'avv. Tholozan il titolo di credito verso
il governo per l'indennità dovuta alla Città relativa alla Segreteria Civile della Giudicatura (30 aprile 1827)
► Tholozan; Provana; Falletti di Barolo; Villanis
► Ordinati: Liquidazioni; Debiti; Crediti; Reperimento documenti; Conservazione dei documenti; Archivi
► 21,5x32 cm
4686
1830
► Incameramento di una rendita annua
► Finanze comunali / Liquidazione crediti verso la Francia
► Particola della Ragioneria con cui si dispone la conservazione negli archivi della Città della cartella rilasciata
dal Debito Pubblico con l'assegnazione alla Città di una rendita annua; memoria, particola di ordinato e
declaratoria camerale relative allo stesso argomento
► Ragioneria; Regia Camera dei Conti; Consiglio G.le
► Deliberazioni; Conservazione dei documenti; Archivi; Titoli; Crediti; Debito pubblico
► 21,5x32,5 cm 19,5x21 cm 18,5x28 cm
4687
1836
► Cartelle del debito pubblico
► Finanze comunali / Liquidazione crediti verso la Francia
► Fascicoli 1-5: Cartelle del Debito Pubblico con le rendite annuali spettanti alla Città. Fascicolo 6: Cedola del
Debito Pubblico per una rendita annuale collegata al Beneficio Semplice ecclesiastico eretto nella chiesa del
Corpus Domini, già di Francesca Aliberti ed amministrato dalla Città [cfr. C.S. 4678]
► Aliberti; Boggio; Simondi; De Fornari; Borello; Boasso; Seyssel
► Titoli; Debito pubblico
► 23x35 cm
4688
1841
► Richieste di liquidazione di crediti pubblici
► Finanze comunali / Liquidazione crediti verso la Francia
► Due tabelle con le domande presentate dalla Città alla Commissione Superiore di Liquidazione per la
ricognizione dei suoi crediti
► Regia Giunta di liquidazione del debito e credito dello Stato
► Elenchi; Domande; Liquidazioni; Crediti
► 23,5x34 cm
4689
1847
► Giacenze di certificati della Commisione di Liquidazione
► Finanze comunali / Liquidazione crediti verso la Francia
► Documenti relativi ai certificati della Regia Commissione di Liquidazione giacenti negli uffici municipali:
quattro lettere, due tabelle e due manifesti stampati a Torino da Botta
► Romagnano di Virle; Forneri; Malvano; De Fornari; Villanis
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► Documenti - raccolta; Liquidazioni; Titoli; Certificati; Richieste; Lettere; Contabilità; Manifesti; Documento a
stampa
► 21x31,5 cm 20x30,5 cm 24x35 cm 31x42 cm
4690
1424 - 14 agosto
► Nomina della guardia della Zecca
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Patente di Amedeo VIII di nomina di Giovanni De Vassalli all'ufficio di guardia della Zecca di Torino, con
indicazione dello stipendio, delle mansioni, dei suoi privilegi etc. Orginale su pergamena con sigillo pendente di 4
cm circa. Redatto in latino
► Amedeo VIII
► Patenti; Nomine; Zecca; Pergamene
► 40x30 cm
4691
1438 - 1848
► Liti varie
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Liti della Città. Fascicolo 1: Verbale degli esami e delle proposizioni relativi ad una causa tra la Città ed alcuni
privati accusati di aver macchiato l'onore dello stato di Savoia (1438). Fascicolo 2: cinque volumi con gli atti della
lite contro i maestri e gli operai della Zecca, i quali rifiutano di pagare gabelle e pedaggi (1489-1491). Fascicolo 3:
due volumi con gli atti della lite contro i procuratori e praticanti della Città stessa, i quali rifiutano di contribuire
alle spese straordinarie per la peste e per la riparazione di ponti e strade (1503-1506). Fascicolo 4: Atti della lite
contro il Collegio dei dottori, i quali rivendicano la precedenza in alcune funzioni ed atti pubblici della Città
(1577). Fascicolo 5: Atti della lite contro Bartolomeo Bertollone e Giorgio Randone, accensatori dei bandi
campestri, per il pagamento del fitto arretrato di tale accensamento (1600-1603). Fascicolo 6: Lite contro lo
speziale Emanuel De Giorgis, il quale richiede il saldo per le medicine somministrate agli ammalati durante il
contagio degli anni 1598-1599 (1602). Fascicolo 7: due sentenze relative alle liti contro gli operai della Zecca (20
giugno 1491 e 23 luglio 1557); editto ducale, ordinato e decreto camerale con i quali si dispone che gli operai
contribuiscano all'acquisto di una macina, con un documento stampato a Torino da Pizzamiglio (1623);
memoriale a capi presentato a Carlo Emanuele I, riguardante il pagamento degli utensili dei soldati e della
cavalleria, l'acquisto di una macina, gli operai della Zecca, le guardie delle porte e della Cittadella, il personale
della Milizia (11 settembre 1622); ordinato camerale relativo alla richiesta di Bartolomeo Rossi operaio della
Zecca di esenzione dall'imposta sul macinato (27 aprile 1623). Fascicoli 1-3 redatti in latino
► De Giorgis; Longo; Loyna; Guerillo; Bertollone; Randone; Rolandono; Parvopassu; Pettenati; Piazzo; Carlo
Emanuele I; Enrico II; Chignonis; Ballayra; Varnoni; Ferreri; Giacomeri; Pizzamiglio; Argentero; Rossi; Chiavo
► Controversie legali; Erario; Documento a stampa; Documenti ufficiali; Documenti regi; Uffici pubblici;
Militaria; Peste; Attività e mestieri; Appalti; Igiene e sanità; Diritti comunali; Cittadella; Zecca; Manutenzione;
Viabilità; Utensili e attrezzi; Corporazioni; Sigilli
4691/a
1609 - 1611
► Lite per la ricognizione di terreni nei pressi del Po
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro alcuni privati possessori di beni nei pressi del Po, nella regione delle Prese, per
obbligarli alla ricognizione dei terreni
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► Longo; Miga; Fensio; Monetto; Cinzanotto
► Controversie legali; Erario; Demanio; Po; Sigilli
4691/b
1615
► Lite per il pagamento di utensili militari
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Due volumi con gli atti della lite tra la Città ed il ricevitore del Compartimento Generale della Cavalleria, il
quale richiede il pagamento di alcuni utensili militari
► Gallo; Barozzo
► Controversie legali; Erario; Militaria; Attività e mestieri
4691/c
1626 - 1627
► Lite per la partecipazione di alcune comunità alle spese militari
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro il Patrimoniale Generale e le comunità di Scalenghe, Chivasso, Cuneo,
Collegno, Crescentino, Caselle, Airasca, Piossasco, San Maurizio, Sangano, etc. per la partecipazione alle spese
conseguenti ai danni subiti nelle guerre contro i genovesi e gli spagnoli
► Prona; Bonino
► Controversie legali; Erario; Militaria; Battaglie; Diritti comunali; Scalenghe; Chivasso; Cuneo; Collegno;
Crescentino; Caselle; Airasca; Piossasco; Sangano; San Maurizio D'Opaglio
4691/d
1626
► Lite per il pagamento di spese militari
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città ed il Patrimoniale Generale per il pagamento del compartimento del grano e del vino
per le armate. Il volume contiene un instrumento a stampa relativo alle gabelle, agli alloggiamenti etc., e un
manifesto con l'elenco delle comunità piemontesi coinvolte nelle spese di contribuzione, stampato a Torino da
Pizzamiglio
► Pizzamiglio; Ferrero; Gromis; Fabri; Emanuele Filiberto; Stroppiana; Piscina; Cernusco; Pellegnino; Bonino;
Vittorio Amedeo I
► Controversie legali; Editti; Documento a stampa; Stemmi; Capolettera figurato; Militaria; Erario; Documenti
regi; Generi alimentari; Diritti comunali
4691/e
1627
► Lite per l'aumento del tasso imposto da S.M.
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città e il Patrimoniale Generale per il pagamento dell'aumento di un terzo del tasso
imposto da S.M.
► Carlo Emanuele I; Bailetto; Bonino; Richelmi
► Controversie legali; Erario
4691/f
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1694
► Lite per un censo arretrato
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Ruschis, accensatore della gabella per il macinato dei mulini, per il pagamento del
censo arretrato
► Ruschis; Rolando; Cuzaletto
► Controversie legali; Erario; Appalti; Attività e mestieri; Generi alimentari
4691/g
1635 - 1636
► Lite per un censo arretrato
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Congregazione di San Paolo e gli eredi di Ubertino Maffiolo per il pagamento di un censo
collegato ad una casa situata nella parrocchia di San Gregorio, già venduta da Giovanni e Michele Bella alla
suddetta Congregazione
► Maffiolo; Bella [Bello]; Maghino; Clerio
► Controversie legali; Sigilli; Atti tra privati; Affari ecclesiastici; Compagnia di San Paolo; Sezione Dora
4691/h
1638 - 1639
► Lite per un censo arretrato
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e il Presidente Umoglio per il pagamento di un censo con interessi
► Bonafide; Umoglio
► Controversie legali; Erario; Attività e mestieri
4691/i
1664 - 1665
► Lite per impedire la combustione di legna cittadina
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Due volumi con atti della lite tra la Città ed il Patrimoniale Generale contro Giuseppe Maria Pisano,
fabbricante di vetri in Borgo Po, a cui si vuole impedire di bruciare legna nelle sue fornaci
► Cigna; Gay; Pisano; Ochis; Reggio; Novarina
► Controversie legali; Attività e mestieri; Manifatture e officine; Materiali e tecniche; Provvedimenti sociali
4691/j
1669 - 1670
► Lite per l'incamerazione delle imposte sul macinato e sulla carne
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e il Patrimoniale Generale per stabilire l'attribuzione delle gabelle sulle emine di
grano condotte dai panettieri alla macina, e da quelle sulle libbre di carne
► Cigna; Prono
► Controversie legali; Erario; Sigilli; Attività e mestieri; Attività commericiali; Mulini; Generi alimentari
4691/k
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1630
► Lite per una tassa imposta da S.M. sui beni privati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Allegati presentati dalla Città nell'ambito di una causa contro il Patrimonio Ducale per dimostrare
l'illegittimità dell'Editto del 24 giugno 1621 che imponeva ai cittadini una tassa sui loro beni; volume a stampa
con coperta in cartone e testo redatto in latino
► Appiano
► Documento a stampa; Stemmi; Capolettera figurato; Erario; Documenti ufficiali
4691/l
1696 - 1701
► Lite per un deposito presso la Città
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite dei coniugi Negri contro Serra e Boviè per il pagamento di una somma depositata presso la Città
► Berta; Borrelli; Negro [Negri]; Serra; Boviè
► Controversie legali; Atti tra privati
4691/m
1701 - 1703
► Lite per lavori eseguiti da un privato
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città ed il conte Ottavio Provana di Druent in relazione ad alcuni fossati scavati lungo le
strade che circondano la sua cascina, detta La Carra, e la sua panetteria, situate nei pressi di Altessano
► Testa; Provana; Pascalis; Arbaudi
► Controversie legali; Demanio; Viabilità; Altessano
4691/n
1714 - 12 luglio
► Lite della Città
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Replicatio in una causa della Città; tre copie a stampa, redatte in latino con coperta in carta gialla
► Nomis [Nomius]; Caselette
► Documento a stampa; Controversie legali; Capolettera figurato
4691/o
1716
► Lite contro gli accensatori della foglietta
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Francesco Antonio Rossi, Sebastiano Cafasso e Gaspare Dufaure, accensatori
della foglietta dovuta dagli osti, per il pagamento di un'accensa
► Rossi [Rosso]; Cafasso; Dufaure; Castagneri; Mercandino; Berlenda
► Controversie legali; Appalti; Erario; Attività e mestieri; Attività commerciali
4691/p
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1721
► Vendita di un filatoio
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti d'incanto per il filatoio affittato dalla Città al banchiere Giovanni Ruffino, e da lui abbandonato prima del
tempo; con documenti stampati a Torino da Zappata
► Zappata; Ruffino; Boasso
► Documento a stampa; Stemmi; Controversie legali; Editti; Sigilli; Capolettera figurato; Attività e mestieri;
Utensili e attrezzi; Manifatture e officine
4691/q
1722
► Lite per un'eredità
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e i fratelli Morelli per il riscatto di una somma da essi ereditata
► Morelli; Piovano; Bastery; Morandono; Mercandino
► Controversie legali; Erario
4691/r
1724 - 17 ottobre
► Lite per il pagamento di imposte arretrate
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Sentenza camerale espressa nella causa tra la comunità di Moncalieri e i padri gesuiti per il pagamento degli
interessi arretrati imposti sopra i canoni del grano e della segale
► Garetto; Mercandino; Vittorio Amedeo II
► Documenti ufficiali; Generi alimentari; Moncalieri; Affari ecclesiastici; Gesuiti
4691/s
1726 - 1773
► Lite per lavori eseguiti presso una proprietà privata
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Raccolta di titoli relativi ai beni dei marchesi Romagnano di Pollenzo e dei fratelli Saccarelli, situati nella
regione delle Maddalene e della Madonna di Campagna, i quali intentano una lite contro la Città per un fosso
scavato vicino alla Stura: instrumenti di vendita per cascine e censi, fede di ricognizione, mappa dell'area etc.
► Saccarelli; Romagnano di Pollenzo; Compare; Muratore; Fea; Gallo; Borrone; Capello; Clemente; Canavasso
► Documenti ufficiali; Controversie legali; Piante e mappe; Viabilità; Maddalene; Madonna Di Campagna
► china su carta / 21 x 30 cm
4691/t
1727 - 1728
► Lite contro gli evasori delle gabelle cittadine
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Verbali di alcune contravvenzioni fatte contro chi aveva provato ad entrare in Città senza il pagamento dei
diritti e delle gabelle sul pane, sul frumento e sull'olio
► Documenti ufficiali; Infrazioni; Generi alimentari; Erario; Diritti comunali
4691/u
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1752
► Lite per la riedificazione di una casa privata
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Memoria relativa ad una causa della Città contro Sclopis per la riedificazione di una casa da lui posseduta
nell'isola di Santa Geltrude
► Sclopis; Bertolotti
► Documenti ufficiali; Erario; Lavori pubblici
4691/v
1735
► Lite della Città
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Tre volumi con gli atti della lite tra la Città e Ferreris di Monbello
► Occhis; Ferraris; Campeggio; Mercandino; Davico
► Controversie legali
4691/w
1747
► Lite per l'approvvigionamento di carbone
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Cristoforo Andrà ed i suoi sigurtà Giovanni e Francesco Pelloly per ottenere
l'introduzione, nei depositi di Andrà, del quantitativo di carbone pattuito nei termini stabiliti
► Andrà; Pelloly; Bonafide; Massa
► Controversie legali; Appalti; Materiali e tecniche; Vicariato
4691/x
1747 - 1748
► Lite per la cessione di diritti comunali
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Fascicolo 1: Atti della lite tra la Città e la Congregazione di San Paolo collegata all'acquisto da parte dei
Ruscazio dei navigli sul Po, con i relativi diritti sulla pesca, sul meysino e sugli acquaggi; parere dell'avv. Nomis
(1747-1748). Fascicolo 2: Memoria delle date degli instrumenti di acquisto stipulati in favore di Michele Ruscazio
per i diritti sul pedaggio, sul peso grosso, sulla pesca dal ponte di Po etc.; memoria nella lite suddetta (1748)
► Ruscazio; Nomis; Boasso; Sciandra; Bonafide; Defilippi; Mordiglia
► Controversie legali; Compagnia Di San Paolo; Diritti comunali; Po; Erario; Pesi, monete e misure
4691/y
1751
► Lite della Città
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Vetturi
► Burlotti; Vetturi; Cavalli; Bonafide; Rinaudi
► Controversie legali; Sigilli
4691/z
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1752
► Lite della Città
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Nota dei titoli prodotti nella causa tra la Città, la Compagnia di San Paolo, il Procuratore Generale di S.M. ed
il conte Paolo Ignazio Frichignono di Castellengo
► Frichignono; Butis; Castiglione; Amaretti; Gioberti
► Documenti ufficiali; Compagnia Di San Paolo
4691/aa
1755 - 1756
► Lite della Città
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Biglia e la comunità di Murello
► Biglia; Rinaldi; Burlotti; Suscio; Negro
► Controversie legali; Murello
4691/ab
1741
► Lite della Città
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Ordinanza espressa nella causa tra la Città e gli abitanti di Borgorato
► Boschis; Rolò; Ruschis
► Documenti ufficiali; Borgoratto Alessandrino
4691/ac
1756 - 1780
► Liti relative al rifacimento della strada di Moncalieri
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Liti della Città relative al rifacimento della strada di Moncalieri in Borgo Po. Fascicolo 1: Atti della lite contro
il medico Gerolamo Baussani, il quale si oppone al pagamento delle spese per il rifacimento del tratto
prospiciente alla sua abitazione, da sempre a carico della Città (1756-1779). Fascicolo 2: Instrumento di vendita
con cui la Città cede a Domenico Vigada un sito fabbricabile al di là del Po; con uno schizzo dell'area (1° ottobre
1772). Fascicolo 3: Atti della lite contro Giovanni Domenico Mosso, il quale richiede il risarcimento dei danni
arrecati al suo magazzino di legname dall'allagamento derivato dall'abbassamento della strada (1779-1780).
Fascicolo 4: Lite contro i fratelli Maffei, i quali richiedono i danni loro derivati dall'abbassamento della strada, dal
trasporto di terra etc. (1779-1780). Fascicolo 5: Sommario nella causa contro Baussani, Barberis, Mosso e Maffei
per il pagamento delle spese di manutenzione degli sterniti della strada. Volume stampato a Torino da Avondo,
con coperta in carta decorata (30 dicembre 1780). Fascicolo 6: Lite contro Baussani, Mosso, Barberis e Maffei
per il rimborso delle spese da loro pagate per il già citato sternito (1779-1780)
► Bucchiotti; Maffei; Massa; Baussani; Barberis; Mosso; Vigada; Marchetti; Rossi; Ardy; Burlotti; Gandolfo;
Nasi; Avondo; Falletti; Tonelli; Nizzati; Gindro; Cullati; Gallone
► Controversie legali; Documenti ufficiali; Sezione Borgo Po; Po; Moncalieri; Manutenzione; Viabilità; Lavori
pubblici; Erario; Documento a stampa; Capolettera figurato
4691/ad

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

1757 - 1768
► Lite contro fittavoli morosi
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città ed i fittavoli morosi di camere nelle sue case. All'interno del volume vi è un
documento stampato a Torino nella Stamperia Reale (1768)
► Burlotti; Chionio; Listelli
► Controversie legali; Erario; Demanio; Documento a stampa; Stemmi; Editti
4691/ae
1759
► Lite contro un fittavolo moroso
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Giuseppe Savio, condannato al pagamento dell'affitto di alcune camere e botteghe
di proprietà della Città
► Savio; Burlotti; Giuliatti
► Controversie legali; Erario; Demanio
4691/af
1759 - 1760
► Lite per il pagamento di sacchi di tela
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Pozzo e Biancone per il pagamento di sacchi di tela da essi venduti
► Giuliatti; Pozzo; Biancone; Burlotti
► Controversie legali; Erario; Attività commerciali
4691/ag
1761
► Lite per l'affitto di una casa
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Bartolomeo Fantino per obbligarlo a prendere in affitto le camere per cui s'era
verbalmente impegnato
► Giuliatti; Burlotti; Fantini
► Controversie legali; Erario; Demanio
4691/ah
1761 - 1785
► Lite per la proprietà di una casa
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro gli eredi Gambarova in relazione alla vendita ai padri Barnabiti di San
Dalmazzo di una porzione di una casa, in parte già proprietà dalla Città
► Gambarova; Cappa
► Controversie legali; Demanio; Chiesa Di San Dalmazzo; Affari ecclesiastici; Sezione Dora
4691/ai
1762
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► Lite per il saldo di un deposito
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Bernardo Marchisio, il quale chiede la restituzione di una somma depositata presso
di essa all'epoca della sua minore età
► Burlotti; Marchisio; Venasca; Castellengo; Forzano
► Controversie legali; Erario
4691/aj
1761 - 1762
► Lite per l'approvvigionamento di legname
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Giovanni Battista Lombardi per la restituzione di trenta carri di legname
► Lombardi Giovanni Battista; Burlotti; Giuliatti; Campana; Sechi
► Controversie legali; Materiali e tecniche
4691/ak
1763 - 1792
► Ordinanze vicariali relative a questioni tra privati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Ordinanze ed atti vari emenati dall'Ufficio del Vicariato riguardanti controversie e saldi di crediti tra privati
► Dumeri; Tornatore; Riva; Costanzo; Falca; Garneri; Ferro; Pasquale; Roffi; Merletti; Chiariglione; Fiorio;
Allamandola; Frachiero; Brignole [Brignone]; Gianotti; Pagano; Rocca; Galleani; Avanderi; Revelli; Montegrandi;
Verdina; Butturini; Grimaldi; Millo; Perero
► Atti tra privati; Vicariato; Documenti ufficiali; Generi alimentari; Materiali e tecniche; Attività e mestieri
4691/al
1763 - 1764
► Lite per il riconoscimento dell'uso pubblico delle fontane in riva al Po
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Giovanni Battista Sottis, affinché venga dichiarato che l'aver acquistato una
casa in Borgo Po non gli attribuisce alcun diritto né sull'edificio esistente sulla rampa che conduce al Po, né sulle
fontane esistenti in riva al fiume, le quali sono e restano pubbliche [cfr. C.S. 4691/ap]
► Burlotti; Giuliatti; Sottis
► Controversie legali; Demanio; Sigilli; Po; Sezione Borgo Po
4691/am
1763 - 1764
► Lite per censi arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Boggio e Fiorina, accensatori dei quadri di piazza d'Erbe [piazza Palazzo di
Città] e di piazza San Carlo, per il pagamento dei canoni dovuti alla Città
► Boggio; Fiorina; Burlotti; Simonino; Valle
► Controversie legali; Piazza San Carlo; Piazza Palazzo Di Città; Mercati; Appalti; Erario
4691/an
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1764
► Lite per un patrimonio
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Bianco e Boggio per il patrimonio di quest'ultimo
► Boggio; Bianco; Valle; Burlotti; Simonino; Canca
► Controversie legali
4691/ao
1764 - 1765
► Lite per l'affitto di locali
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città ed Antonio Piovano contro Ambrogio Boggio per il fitto di alcune camere
► Boggio; Piovano; Valle; Lombardi; Burlotti; Simonino; Bianco; Gentile; Rignon; Sondri; Almonte
► Controversie legali; Sigilli; Demanio; Erario
4691/ap
1764 - 1766
► Lite per il riconoscimento dell'uso pubblico delle fontane in riva al Po
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Giovanni Battista Sottis per il riconoscimento dell'uso pubblico delle fontane sulla
riva del Po e della rampa situata tra la casa di Sottis e le madri del Crocifisso [cfr. C.S. 4691/al]
► Sottis; Burlotti; Delfino; Bruno
► Controversie legali; Demanio; Sezione Borgo Po; Po
4691/aq
1764 - 1765
► Lite per il pagamento di fitti arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città ed Antonio Piovano contro Ambrogio Boggio, fittavolo di sette camere e di un
banco del pesce, per il pagamento di fitti arretrati
► Boggio; Piovano; Burlotti; Simonino; Giuliatti
► Controversie legali; Sigilli; Erario; Demanio; Mercati; Attività commerciali
4691/ar
1765
► Lite per una casa in via Garibaldi
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Giuseppe Trotto, il quale vuole comprare una casa in Dora Grossa [via Garibaldi],
già venduta a Cantone ed interessata dall'allineamento della strada
► Trotto [Trotti]; Mingotti; Burlotti; Mollo
► Controversie legali; Demanio; Via Garibaldi; Sezione Dora; Lavori pubblici; Viabilità
4691/as
1765
► Lite per la risoluzione di un affitto
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► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Giuseppe Filiard, per la risoluzione del contratto di affitto per alcuni locali ed una
bottega nell'isola di San Massimo
► Filiard; Burlotti; Listelli; Lingotti; Gillio; Matthesius
► Controversie legali; Erario; Sezione Dora
4691/at
1766
► Lite per fitti arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Sella e Ferrero per il pagamento di fitti arretrati per i locali da essi occupati
► Sella; Ferrero; Listelli; Burlotti
► Controversie legali; Demanio; Erario
4691/au
1766
► Lite per una casa in via Garibaldi
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Costantino Monetti per il pagamento degli interessi su una somma depositata
presso la Città e ricavata dalla vendita di una casa interessata dall'allineamento di via Dora Grossa [via Garibaldi]
► Monetti; Bonavia; Burlotti; Grosso; Calandra
► Controversie legali; Demanio; Via Garibaldi; Sezione Dora; Lavori pubblici; Viabilità; Erario
4691/av
1766
► Lite per il saldo di un deposito
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Giuseppe Boschis per il pagamento di una somma impiegata a censo presso la
CIttà, quale cautela per l'erezione di una casa venduta a Rasino
► Boschis; Rasino; Listelli; Burlotti; Sondrio
► Controversie legali; Erario
4691/aw
1767
► Lite per un orto
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Bartolomeo Fenoglio, cui si vuole impedire di avanzare delle pretese sull'eredità di
Cebrario Bertolotto, in particolare sulla porzione di orto coerente alla sua proprietà
► Fenoglio; Bertolotto; Somatis; Valle; Bruno; Burlotti; Rigolletto
► Controversie legali
4691/ax
1767
► Lite per il transito sul ponte della Stura
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
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► Atti della lite tra la Città e Ceresa per il transito sul ponte di Stura
► Ceresa; Gallenga; Valle; Burlotti; Monetti; Pasquieri
► Controversie legali; Erario; Diritti comunali; Stura
4691/ay
1769 - 1770
► Lite per la risoluzione di un affitto
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Giovanni Tommaso Gatti per la risoluzione del contratto di affitto di alcuni locali
di una casa presso Porta Palazzo
► Gatti; Burlotti; Listelli; Rossi; Preverino
► Controversie legali; Erario; Demanio; Porta Palazzo; Sezione Borgo Dora
4691/az
1771 - 1772
► Lite per gli interessi su un deposito
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Michelangelo Sterpino per la riduzione dell'interesse sul capitale depositato per
l'acquisto di una casa
► Sterpino; Burlotti; Calvi; Cavalli; Simonino
► Controversie legali; Erario
4691/ba
1772
► Lite per i diritti sul pedaggio
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e la comunità di Rivoli per un pedaggio
► Lamberti; Gallenga; Burlotti; Operti
► Controversie legali; Rivoli; Diritti comunali; Erario
4691/bb
1772 - 1773
► Lite per l'abbattimento di alberi
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Compajre per l'abbattimento di alcuni alberi nei pressi dell'arrivore di Stura
► Compare [Compajre]; Valle; Bruno; Burlotti; Preverino; Gentile; Battaglio; Saccarello
► Controversie legali; Stura; Verde pubblico; Maddalene
4691/bc
1772 - 1773
► Lite per l'apertura di un passaggio sulla strada di Moncalieri
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Ludovico Millone ed i canonici di Sant'Antonio per l'apertura di un passaggio
sulla strada vecchia di Moncalieri
► Millone; Burlotti; Maganza; Nomis; Cresso; Lamberti
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► Controversie legali; Moncalieri; Viabilità; Affari ecclesiastici
4691/bd
1772 - 1777
► Lite per fitti arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro diversi fittavoli di camere, botteghe, soffitte nonché di gabelle quali il
pedaggio e la foglietta, per il pagamento di fitti arretrati
► Burlotti; Listelli; Giancelli; Ferri; Santorasca; Fea; Chiampo; Marchetti; Farò; Delanzo; Giannotti; Capello;
Cavassa
► Controversie legali; Erario; Demanio; Diritti comunali; Appalti
4691/be
1774 - 1776
► Lite per l'approvvigionamento di legname
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Tommaso Galleani e Felice Arolfo per il rifornimento di dieci carri di
legname, secondo quanto pattuito con instrumento del 25 aprile 1774
► Arolfo; Galleani; Burlotti; Muratore; Pochettini di Serravalle; Borello
► Controversie legali; Materiali e tecniche
4691/bf
1775
► Lite contro dei carrettieri
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro i carrettieri di Cuorgnè e Valperga
► Burlotti; Simonino; Gallenga; Platzaert
► Controversie legali; Cuorgné; Valperga; Attività e mestieri; Diritti comunali
4691/bg
1777
► Lite per il transito sulla strada di Moncalieri
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Mussato e Varetti per questioni legate al transito di merci e bestiame sulla
strada di Moncalieri che tende a Pecetto
► Varetti; Mussato; Gallenga; Rospetti; Grosso; Burlotti; Bardesono
► Controversie legali; Pecetto Torinese; Diritti comunali; Viabilità; Moncalieri; Attività e mestieri; Generi
alimentari; Animali
4691/bh
1777 - 7 gennaio
► Lite per lo sgombero di locali
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra Marmorino Aprile ed il suo padrone di casa Don Giovanni Battista Borzino, il quale
rivendica lo sgombero della bottega e dell'alloggio da lui locati
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► Aprile; Borzino; Canta; Operti
► Controversie legali; Vicariato; Atti tra privati; Sezione Moncenisio
4691/bi
1778
► Lite contro i padri Serviti
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro i padri Serviti per lavori eseguiti al giardino del loro convento
► Borgarello; Gallo; Garrone; Canta; Grosso; Lodi; Massano; Carlod
► Controversie legali: Affari ecclesiastici; Concessione edilizia; Martinetto; Idraulica pubblica; Monastero Di
Santa Croce
4691/bj
1778 - 1781
► Lite per il pagamento di fitti arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro diversi privati per questioni legate all'approvvigionamento di legname e di
carbone, e al pagamento delle gabelle e degli arretrati per il fitto di abitazioni e pedaggio
► Burlotti; Listelli; Delanzo; Capello; Vechi
► Controversie legali; Sigilli; Diritti comunali; Erario; Demanio; Materiali e tecniche
4691/bk
1779
► Lite per l'approvvigionamento di legname
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Lorenzo Bracco e Domenico Montiglio per il mancato approvvigionamento
di legname
► Montiglio; Bracco; Burlotti; Listelli; Bollano
► Controversie legali; Materiali e tecniche
4691/bl
1779
► Lite per l'approvvigionamento di carbone
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Bartolomeo Gattino ed Antonio Miletto per l'approvvigionamento di carbone
► Gattino; Miletto; Garrone; Burlotti; Clerico
► Controversie legali; Materiali e tecniche
4691/bm
1781 - 1834
► Lite per la demolizione di un fabbricato privato
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Instrumento di sottomissione stipulato da Paolo Donadio, con cui egli s'impegna a demolire a proprie spese
un fabbricato costruito sul terreno tra la Cittadella e Porta Susina [piazza Savoia] (13 dicembre 1781); delibera
della Ragioneria con cui si dispone la prosecuzione della causa contro gli eredi di Donadio (7 marzo 1834)
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► Donadio; Pinto; Villanis; Vojsa; Ravichio; Coccalotti; Del Campo; Coconito; Bertina
► Documenti ufficiali; Concesssione edilizia; Militaria; Cittadella; Piazza Savoia; Sezione Dora
4691/bn
1781
► Lite per lavori in Borgo Po
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Bellino relativa allo sfogo di acque pluviali esistenti tra il bastione di Porta di Po ed
il magazzino della Città
► Bellino; Listelli; Burlotti; Gallone; Muratore; Delanzo
► Controversie legali; Porta Di Po; Sezione Borgo Po; Idraulica pubblica
4691/bo
1781 - 1783
► Lite per il pagamento di fitti arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro diversi privati per il pagamento delle gabelle e degli arretrati per il fitto di
abitazioni e pedaggio
► Listelli; Gallone; Delanzo; Gassero
► Controversie legali; Sigilli; Diritti comunali; Erario; Demanio
4691/bp
1784
► Lite per il pagamento di censi
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Vacca e Cunibert, accensatori del padaggio, della gabella minuta e della curaja
► Cunibert; Vacca; Carrone; Gallone; Valle; Preverino; Pozzo [Pozzi]; Molineri; Gallenga; Bruno; Berzetti
► Controversie legali; Diritti comunali; Erario; Appalti
4691/bq
1784
► Lite per il pagamento di censi
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Molineri, accensatore per il pedaggio
► Molineri; Listelli; Gallone; Ghighetti; Rigoletto; Marchetti; Clusel; Delanzo; Zucca
► Controversie legali; Diritti comunali; Erario; Appalti
4691/br
1784 - 1785
► Lite per pagamenti arretrati vari
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro diversi privati per il pagamento di fitti di case, diritti, contravvenzioni,
interessi su capitali, cauzioni per imprese etc.
► Ghighetti; Vigna; Mollar; Delanzo; Clusel; Longo
► Controversie legali; Diritti comunali; Erario; Demanio
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4691/bs
1785
► Lite per la cascina La Marchesa
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Balestrero per questioni legate ad una cascina detta La Marchesa, situata nella
regione di Valdocco
► Gride; Balestrero [Ballestrero]; Gallone; Toniacca; Damiano; Musso; Bongiovanni; Filippone
► Controversie legali; Valdocco
4691/bt
1785 - 1789
► Lite per fitti arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti delle liti tra la Città e diversi abitanti per il pagamento di fitti arretrati di case comunali, e discusse davanti
al prefetto
► Bianco; Gallone; Ghighetti; Delanzo; Cavalli; Gaggero
► Controversie legali; Erario; Demanio
4691/bu
1787
► Lite per il pagamento di un pedaggio
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra i fondichieri della Città e la comunità di Moncalieri per questioni legate al pedaggio
► Rinaldi; Ferraris; Negro; Mosso; Righini; Cavalli
► Controversie legali; Diritti comunali; Moncalieri; Erario
4691/bv
1788
► Lite per lavori al Monastero del Crocifisso
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Sommario nella causa delle madri del monastero del Santissimo Crocifisso contro il notaio ed insinuatore
Pietro Giuseppe Astor per i lavori al giardino delle monache; sentenza manoscritta al fondo. Volume con
coperta in carta decorata, stampato a Torino da Ignazio Cafasso e Girolamo Reggio, stampatori all'insegna di
Sant'Anna
► Astor; Cafasso; Reggio; Carrone; Gentile; Caprisata; Gonella; Viale
► Controversie legali; Documento a stampa; Affari ecclesiastici; Monastero Del Crocifisso; Atti tra privati;
Concessione edilizia
4691/bw
1789 - 1790
► Lite contro privati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Spalla, Rebuffato e Pichio
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► Spalla; Rebuffato; Pichio; Zucca; Gallone; Listelli; Maurini; Rossetti; Ghighetti; Cavalli
► Controversie legali; Miliatria
4691/bx
1789
► Lite per una casa in San Bonaventura
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città ed Anselmetti per questioni legate alla vendita di una casa nell'isola di San
Bonaventura
► Marchetti; Anselmetti; Gallone; Viberti; Pallavicini; Malacria
► Controversie legali; Piazza Palazzo Di Città; Sezione Dora; Demanio
4691/by
1789 - 1791
► Lite per fitti e censi arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti delle liti tra la Città ed alcuni abitanti discusse davanti al prefetto, per il pagamento di fitti arretrati, per il
pedaggio, per il legname e le fascine d'olmo etc.
► Gallone; Ghighetti; Cavalli; Borgarello
► Controversie legali; Materiali e tecniche; Demanio; Erario; Diritti comunali
4691/bz
1789 - 1790
► Lite contro gli accensatori dell'acqua
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e l'ospedale di San Giovanni Battista, in relazione all'accensamento dell'acqua
pubblica
► Musso; Gallone; Carlevano; Gorzegno; Brachetti; Allumello; Valsania; Bollano
► Controversie legali; Idraulica pubblica; Lavori pubblici; Provvedimenti sociali; Ospedale Di San Giovani
Battista; Appalti
4691/ca
1790
► Lite contro un privato
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Anselmetti
► Anselmetti; Gallone; Viberti; Pallavicini; Malacria
► Controversie legali; Sigilli
4691/cb
1790 - 1791
► Lite per la navigazione sul Sangone
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e la comunità di Beinasco per questioni legate alla navigazione sul Sangone
► Montanara; Bertalazzone; Gallone; Monetti; Convassalli; Monticelli
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► Controversie legali; Beinasco; Diritti comunali; Sangone
4691/cc
1791
► Lite per fitti arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città ed il minusiere Berra per il pagamento di un fitto arretrato e per l'inibizione
all'esercizio della sua arte nel cortile della sua casa
► Berra; Listelli; Ghighetti; Gallone
► Controversie legali; Sigilli; Attività e mestieri; Demanio; Erario
4691/cd
1791 - 1794
► Lite per fitti arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti delle liti tra la Città e diversi abitanti discussa davanti al prefetto per il pagamento di fitti arretrati di case
comunali, botteghe, piazzole etc.
► Gallone; Enrico; Viviani; Cavalli; Ghighetti; Borgarello
► Controversie legali; Materiali e tecniche; Demanio; Erario
4691/ce
1793
► Lite contro notai e Capitani di Quartiere
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e diversi Capitani di Quartiere e notai per il pagamento degli stipendi
► Gallone; Carena; Garretti; Riva; Avondo; Calvi; Degrandi; Debernochi; Eva; Eandi; Marchisio; Migliasso;
Pesanti; Dearni; Viano; Zoccola; Pozzo [Pozzi]; Listelli; Ghighetti; Inna
► Controversie legali; Erario; Attività e mestieri
4691/cf
1794 - 1796
► Lite per fitti arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e diversi privati per il pagamento di fitti arretrati di locali
► Listelli; Brogliazzo; Gallone; Cavalli; Ghighetti; Borgarello; Fantini; Gedda; Michelotti [Micheletti]; Riva
► Controversie legali; Erario; Demanio
4691/cg
1787 - 1793
► Lite del tesoriere della Città
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti di lite tra Carlo Giuseppe Bertone, tesoriere della Città, e Ambrosini, Bozzelli e Perini. Sette fascicoli e
trentacinque documenti
► Porino; Malpenga; Ambrosini; Bozzelli; Perini; Bertone: Malachia; Avondo; Marchetti; Zoccola; Berlli;
Chianale; Martino; Piccia; Monetti
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► Controversie legali; Erario; Attività e mestieri
4691/ch
1797
► Lite per lavori alla Stura ed alla bealera di Settimo
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Falletti di Barolo, Ferrero della Marmora e la comunità di Borgaro, per
l'esecuzione di lavori alla Stura ed alla bealera di Settimo detta La Sturetta
► Falletti; Ferrero; Nasi; Montanara; Gallone; Malachia; Maurini; Riva; Gallenga; Parone; Brea; Cappa; Berra;
Ivanini
► Controversie legali; Borgaro; Stura; Settimo Torinese; Lavori pubblici; Idraulica pubblica
4691/ci
1796 - 1801
► Lite per fitti arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e diversi privati per il pagamento di fitti arretrati di locali
► Baudana; Gallone; Brogliasso; Borgarello; Ghighetti; Gaggero; Buzano; Abrati
► Controversie legali; Erario; Demanio
4691/cj
1798 - 24 febbraio
► Autorizzazione ad una perquisizione
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Lettera del vicario Castellengo indirizzata al giudice di San Benigno Fossiotti, con cui lo autorizza ad eseguire
una perquisizione alla cascina del notaio Pecchio
► Castellengo; Pecchio; Fossiotti; Roggieri
► Lettere; Vicariato; Attività e mestieri; San Benigno
4691/ck
1798 - 1800
► Lite per l'affitto di locali
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città e Boeris contro Richetta per l'affitto di un locale
► Richetta; Boeris; Pionzo; Rossi; Avogadro; S. Laurent [Laurent]; Gallone; Buscaglione; Gay; Carena
► Controversie legali; Erario; Demanio
4691/cl
1814 - 31 dicembre
► Demolizione di un fabbricato presso Porta Susina
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atto di sottomissione con cui Alessandro Capello s'impegna a demolire, qualora necessario, il suo fabbricato
edificato sul terreno delle fortificazioni e situato presso l'ospedale di San Luigi, vicino a Porta Susina [piazza
Savoia]
► Provana; Capello; Quaglia
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► Documenti ufficiali; Militaria; Attività e mestieri; Materiali e tecniche; Concessione edilizia; Fortificazioni;
Sezione Dora; Piazza Savoia
4691/cm
1815 - 1819
► Lite per l'affitto di un filatoio
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Gaetano Pezza per il pagamento dei fitti arretrati per il filatoio Galleani [cfr. C.S.
4691/cr e 4691/cv]
► Pezza; Galleani; Gallone; Vigliardi; Baudana; Forneri; Marchetti; Visconti; Scanfiotti; Bosco; Barroè
► Controversie legali; Manifatture e officine; Erario
4691/cn
1816 - 1817
► Lite per terreni a Porta Palazzo
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città ed Alessandro Borsin contro le sorelle Grosso, in relazione alla proprietà di terreni
siti fuori Porta Palazzo
► Borsin; Grosso; Bellisio; Gallone; Ferraris; Cerruti; Gastinelli; Bavetta
► Controversie legali; Erario; Porta Palazzo; Sezione Borgo Dora
4691/co
1816
► Lite contro Carmagnola
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città e Cavalchino contro la comunità di Carmagnola per la proprietà di alcuni beni
corrisposti come pagamento a Cavalchino per i suoi approvvigionamenti militari
► Cavalchino; Borio; Gallone; Alasia; Pullini
► Controversie legali; Militaria; Erario; Attività e mestieri; Carmagnola
4691/cp
1818 - 9 dicembre
► Lite per una cascina in Villanova d'Asti
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti senatorii nella lite tra la Città e Paolo Battaglia per una cascina in Villanova d'Asti
► Battaglia; Ferrero; Candellero; Mosso; Scanzio; De Lorenzi; Ronco; Iarach; Fontana; Gallone; Baretti
► Controversie legali; Villanova d'Asti; Revigliasco d'Asti; Stupinigi; Venaria; Altessano; Erario
4691/cq
1819
► Lite per delle tasse
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Verduno, in relazione alle tasse imposte dal Regio Patrimonio sulla cascina e sui
terreni da lui acquistati nei pressi di Barge
► Verduno; Attuaria; Gallone; Beltrandi; Ravera; Tholozan; Pavarino
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► Controversie legali; Barge; Erario
4691/cr
1819 - 1822
► Lite per l'affitto di un filatoio
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Pezza, Garda ed i fratelli Butini, per il pagamento del fitto arretrato del filatoio
Galleani [cfr. C.S. 4691/cm e 4691/cv]
► Pezza; Galleani; Gallone; Baudana; Bertini; Garda; Vigliardi; Danesio; Boschis; Galeazzi; Forneri; Salino
► Controversie legali; Manifatture e officine; Erario
4691/cs
1819
► Lite per la fornitura e la tassazione di generi alimentari
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Sommario nella causa della Città contro Michele Castagneri, Antonio Lenti e Claudio Rovere, in relazione alle
emine di frumento, al prezzo della farina ed alla fornitura di generi alimentari alle truppe stazionate a Torino ed a
Susa. Tre volumi stampati a Torino da Giuseppe Favale, con coperta in carta azzurra e testo parzialmente redatto
in francese
► Castagneri; Lenti; Rovere; Favale; Tholozan; Garda; Occelli; Bourgiotti; Dégrange; Paroletti; Marlhion;
Visconti; Giusiana; Mico, Roberi; Marengo; Giusta; Barzechi; Baretta; Isnardi; Buscaglione; Pesante; Operti;
Cravosio
► Controversie legali; Documento a stampa; Militaria; Generi alimentari; Erario; Preventivi e note spesa; Susa;
Appalti
4691/ct
1819
► Lite per la proprietà di terreni
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e il sacerdote e avvocato Aynard, curatore degli eredi Dana, per la restituzione di
alcuni terreni illecitamente occupati e situati fuori Porta Nuova
► Aynardi; Dana; Baudana; Gallone; Landi; Onorato; Monte; Salino; Forneri; Ponzio
► Controversie legali; Demanio; Porta Nuova; Attività e mestieri; Sezione Borgo San Salvatore; Sigilli
4691/cu
1815 - 1832
► Lite contro gli accensatori al trasporto dei cadaveri
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Tre volumi di atti della lite tra la Città ed i fratelli Campagna, accensatori del trasporto dei cadaveri ai cimiteri
pubblici, per il pagamento di censi arretrati; nel terzo fascicolo il testo è redatto in francese e v'è la pianta di un
fabbricato in Borgo Po, firmata da Ceroni. Dodici documenti
► Campagna; Gallone; Malachia [Malchia]; Bosco; Masio; Sobrero; Ripa Di Meana; Calliani; Tholozan; Salino;
Forneri; Baudana; Galeazzi; Ceroni
► Controversie legali; Attività e mestieri; Erario; Stemmi; Sigilli; Comunità ebraica; Igiene e sanità; Appalti;
Piante e mappe; Sezione Borgo Po
► china e acquerello su carta / 30 x 42 cm
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4691/cv
1821
► Lite per il saldo di crediti
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Francesco Antonio Garda per il pagamento di crediti collegati al filatoio Galleani,
affittato a Gaetano Pezza di cui Garda era fideiussore, e per il saldo di un terreno nei pressi di Porta Palazzo da
lui acquistato [cfr. C.S. 4691/cm e 4691/cr]
► Garda; Pezza; Galleani; Colma; Gallone; Zambelli; Borgia; Colomba; Buscaglione; Calosso; Roveda; Comune
Del Piazzo; Bruno; Pascolio; Martini; Tholozan
► Controversie legali; Erario; Manifatture e officine; Porta Palazzo; Sezione Borgo Dora; Atttività e mestieri
4691/cw
1821
► Lite per un fabbricato
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Sommario nella causa tra la Città, il procuratore generale di S.M., il governatore della Cittadella e le sorelle
Ferrieu contro la famiglia Salussolia, per un fabbricato edificato al posto delle fortificazioni distrutte site tra Porta
Susa e la Cittadella. Volume stampato a Torino da Davico e Picco, con coperta in carta colorata
► Ferrieu; Salussolia; Bocca; Pescator; Davico; Picco; Cassola; Bonvicino; Bertrandi; Olivero; Billietti; Cravosio;
Pateri; Scotta; Trombetta; Cocconito; Trucchi; Brunati
► Controversie legali; Porta Susa; Demanio; Cittadella; Uffici e cariche pubbliche; Fortificazioni; Documento a
stampa; Sezione Moncenisio; Sezione Monviso
4691/cx
1822
► Lite per un fabbricato
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Sommario nella causa della Città contro i fratelli Golzio, per il pagamento del fitto arretrato di un fabbricato
edificato al posto delle fortificazioni distrutte site tra Porta Susa e la Cittadella. Quattro volumi stampati a Torino
da Botta, con coperta in carta colorata
► Botta; Golzio; Villanis; Brunati; Cravosio; Joannini; Giraud; Billietti; Bonissani; Danesio
► Controversie legali; Porta Susa; Demanio; Cittadella; Fortificazioni; Documento a stampa; Erario; Sezione
Moncenisio; Sezione Monviso
4691/cy
1811 - 1822
► Lite per il pagamento del fitto di filatoi
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti prodotti nella lite della Città contro Pezza e Garda, in relazione all'affitto dei filatoi Pinardi e Galleani:
condizioni d'affitto, instrumento, atto di cauzione e conto dei crediti vantati dalla Città. Parte della
documentazione redatta in francese
► Pezza; Garda; Gallone; Barroè; Tholozan; Galleani; Pinardi
► Controversie legali; Erario; Mulini; Dora; Manifatture e officine
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4691/cz
1822
► Lite contro i macellai di Madonna degli Angeli
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti e memoria della lite di Giuseppe Raineri contro i macellai di Madonna degli Angeli
► Raineri; Buscaglione; Cravotti; Vitale; Robesti; Vigliacca; Castagneri; Milano; Gilardi; Gamba; Delbosco;
Buggia; Rabi; Provana; Duttaglino
► Controversie legali; Attività e mestieri; Atti tra privati; Attività commerciali; Igiene e sanità; Madonna degli
Angeli
4691/da
1822
► Lite per dei lavori eseguiti ad un canale
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti e sommario a stampa della lite tra Matteo Grandis e Michele Rabbi per alcuni lavori eseguiti all'alveo di
un canale. Sommario stampato a Torino da Luigi Soffietti, con coperta in carta colorata [cfr. C. S. 4691/dd]
► Grandis; Rabbi; Soffietti; Comune Del Piazzo; Ranco; Demargherita; Serpentino; Avogadro; Grosso;
Vassallo; Cravosio; Billietti
► Controversie legali; Atti tra privati; Idraulica pubblica; Documento a stampa; Concessione edilizia
4691/db
1822
► Lite per la mancata esecuzione di lavori edili
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Memoria della lite della Città contro Giacinto Mannati ed Antonio Noli, per la mancata esecuzione di lavori
edili ad un terreno sito nei pressi di Porta Nuova
► Mannati; Noli
► Controversie legali; Documenti ufficiali; Sezione Borgo Nuovo; Porta Nuova; Appalti; Concessione edilizia
4691/dc
1824 - 24 novembre
► Affitto del fabbricato Ferrieu
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Instrumento di locazione con cui la Città affitta a Carlo Porrati alcuni locali del fabbricato Ferrieu, situato
nell'isola di San Prospero, nei pressi dell'ufficio del Dazio [cfr. C. S. 4691/dr]
► Porrati; Gallone; Lascaris; Lombardi; Ferrieu
► Documenti ufficiali; Demanio; Erario; Sezione Moncenisio
4691/dd
1821 - 1824
► Lite per dei lavori eseguiti ad un canale
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Documentazione prodotta nell'ambito della lite tra Grandis e Rabbi per alcuni lavori eseguiti all'alveo di un
canale: copia di atti di visita (1821); sommario stampato a Torino da Luigi Soffietti, con coperta in carta colorata
(1822); relazione giurata dell'ing. Brunati (6 febbraio 1822); relazione nella causa (1824) [cfr. C. S. 4691/da]
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► Soffietti; Brunati; Rabbi; Grandis; Comune Del Piazzo; Ranco; Demargherita; Serpentino; Avogadro; Grosso;
Vassallo; Cravosio; Billietti; Roggero
► Controversie legali; Atti tra privati; Idraulica pubblica; Documento a stampa; Concessione edilizia; Relazioni
4691/de
1822 - 1825
► Lite per una concessione edilizia
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Documentazione prodotta da Consul nell'ambito della sua lite condotta contro la Città per l'autorizzazione
alla sopraelevazione di un fabbricato; ricorso di Francesco Bellora per il conseguimento di una concessione
edilizia, con disegno del progetto, la relazione dell'arch. Ravera e decreto del vicariato con cui si autorizza tale
costruzione [mancante] [cfr. C. S. 4691/df]
► Bellora; Consul; Deabbate; Gallone; Ansaldi; Battuelli
► Controversie legali; Concessione edilizia; Fortificazioni; Sezione Borgo Nuovo; Madonna Degli Angeli;
Giardino Dei Ripari; Corso Vittorio Emanuele II; Vicariato
4691/df
1825
► Lite per una concessione edilizia
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Documentazione prodotta nell'ambito della lite tra la Città e Giuseppe Consul per la costruzione o la
sopraelevazione di fabbricati edificati al posto delle foritficazioni abbattute; nel volume sono rilegate tre piante
dell'area e un disegno della facciata di un corpo di fabbrica, firmate da Gaetano Lombardi [cfr. C. S. 4691/de]
► Consul; Bellora; Lombardi; Daverio; Gallone; Provana; Seyssel; Pietrafuoco; Robbio; Pallia; Tholozan; Gay;
Molineri; Ferrandi; Borio
► Controversie legali; Piante e mappe; Fortificazioni; Concessione edilizia; Disegno architettonico; Sezione
Borgo Nuovo; Madonna Degli Angeli; Giardino Dei Ripari; Corso Vittorio Emanuele II
► china e acquerello su carta/cartoncino / 28,5 x 38,5 cm; 28 x 32 cm; 23 x 26,5 cm; 20 x 36,5 cm
4691/dg
1829
► Lite per dei lavori eseguiti ad una casa privata
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città ed il Regio Patrimonio contro i fratelli Aymonino, per i lavori eseguiti alla loro casa
► Aymonino; Gallone; Cappa; Grosso; Piacenza; Pinto; Cassio
► Controversie legali; Concessione edilizia
4691/dh
1818 - 1825
► Liti per fabbricati nei pressi di Porta Palazzo
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti di lite della Città per costruzioni o fabbricati nei pressi di Porta Palazzo: lite contro i fratelli Gilardi
Tardy; memoria della lite contro Ricci, Cossato e Spigno; sommario nella causa contro Novarina di Spigno,
stampato a Torino da Botta e con coperta in carta colorata; testimoniale e due relazioni nella lite contro Spigno;
tre piante dell'area tra la contrada Bellezia e la contrada d'Italia, di cui due firmate da Lorenzo Lombardi
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► Lombardi; Botta; Gallone; Novarina; Cossato; Ricci; Tardy; Danesio; Allione; Fontana; Cravosio; Billietti;
Callamaro; Collo; Vigliardi; Dogliotti
► Controversie legali; Porta Palazzo; Concessione edilizia; Sezione Borgo Dora; Piante e mappe; Corso Giulio
Cesare; Piazza Della Repubblica; Documenti ufficiali; Documento a stampa; Idraulica pubblica
► china su carta/cartoncino / 26 x 42 cm; 31 x 41 cm; 20,5 x 30,5 cm
4691/di
1825
► Lite per una concessione edilizia
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Carlo Daverio e Giuseppe Consul, per la contestata sopraelevazione dei loro
fabbricati situati nei pressi di Porta Nuova
► Consul; Daverio; Olivero; Gallone; Deabbate; Bellora
► Controversie legali; Concessione edilizia; Porta Nuova; Sezione Borgo Nuovo; Fortificazioni
4691/dj
1825 - 1829
► Lite contro proprietari di case
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città ed i proprietari delle case di Po
► Gallone; Deabbate; Serratrice; Chiesa; Bottinelli; Piacenza; Mosca, Gramaglia; Cappa; Bovio; Tana; Giordano;
Mella; Clerico; Siccardi; Rocca; Agnesi; Pinavegna; Copperi; Paoletti; Durando; Bò; Stuardi; Zunino; Lagna;
Ferraris; Rocca; Brissio; Buttignone; Bollione; Gallo; Sambonnet; Brocchi
► Controversie legali; Sezione Po; Demanio; Erario
4691/dk
1826
► Lite per il pagamento di censi
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Arnaud per il riscatto di un censo depositato
► Arnaud; Barroè; Marchetti; Chirone; Roatta; Gallone; Davicicci
► Controversie legali; Erario
4691/dl
1826
► Lite per la verifica dell'attività del passato tesoriere
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città ed il teologo Felice Molineri per il conseguimento del permesso di verificare la
gestione finanziaria del defunto Carlo Michele Molineri, tesoriere della Città tra il 1822 ed il 1824
► Petitti; Gallone; Olivero; Molineri; Durando
► Controversie legali; Uffici e cariche pubbliche: Erario
4691/dm
1826
► Lite contro privati
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► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Arnaud e Bianchetti
► Arnaud; Bianchetti; Fallone; Olivero; Arrò; Gallone; Palmaro; Giglietti
► Controversie legali; Erario
4691/dn
1827
► Lite per l'illuminazione pubblica
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Bordier per la fornitura di trecento cinquanta lampioni alla bordier e per la
somministrazione del servizio d'illuminazione pubblica (tra i documenti è riportata una tabella relativa alla durata
mensile dell'illuminazione) [cfr. C.S. 4691/ds]
► Bordier; Gallone; Olivero; Gaudy; Villanis; Clavesana; Operti Dellavalle
► Controversie legali; Vicariato; Appalti; Materiali e tecniche; Provvedimenti sociali; Illuminazione pubblica;
Lione
4691/do
1827 -1828
► Lite contro l'impresario ai lavori alla Ficca Pellerina
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Giuseppina Richetta e Pietro Piana, impresario per il rifacimento della Ficca
Pellerina, al quale si vuole impedire di eseguire lavori non autorizzati nei pressi della Dora
► Richetta; Piana; Gallone; Cucchi; Boasso; Robesti; Beria; Guffi
► Controversie legali; Dora; Appalti; Attività e mestieri; Lavori pubblici; Pellerina
4691/dp
1827
► Lite per un risarcimento
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Vittorio Lanza, il quale chiede il risarcimento per i danni arrecati alla sua abitazione,
durante i lavori alle fabbriche verso il Po
► Lanza; Gallone; Cappa; Piacenza; Demichelis; Tholozan
► Controversie legali; Po; Lavori pubblici; Sezione Po
4691/dq
1827 - 1830
► Lite per i lavori al partitore dell'acqua
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Due volumi con gli atti della lite tra la Città e Giovanni Roccati, il quale chiede che vengano eseguiti dei lavori
al canale del partitore delle acque di Torino, prima che la sua casa venga danneggiata
► Olivero; Gallone; Roccati; Petitti [Pettiti]; Fossati
► Controversie legali; Erario; Idraulica pubblica; Lavori pubblici; Fortificazioni; Sezione Monviso; Porta Susa
4691/dr
1827
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► Affitto del fabbricato Ferrieu
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Carlo Porrati, per il pagamento del fitto arretrato del fabbricato sito nei pressi del
Dazio, e per la risoluzione del contratto [cfr. C.S. 4691/dc]
► Porrati; Olivero; Vitale; Gallone; Petitti
► Documenti ufficiali; Demanio; Erario; Sezione Moncenisio
4691/ds
1827
► Lite per l'illuminazione pubblica
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Bordier per la fornitura di trecento cinquanta lampioni alla bordier e per la
somministrazione del servizio d'illuminazione pubblica [cfr. C.S. 4691/dn]
► Bordier; Gallone; Olivero; Gaudy; Villanis; Clavesana; Operti; Dellavalle
► Controversie legali; Vicariato; Appalti; Materiali e tecniche; Provvedimenti sociali; Illuminazione pubblica;
Lione
4691/dt
1828
► Lite per il patrimonio del liquidatore Barroè
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Raccolta degli atti prodotti in relazione alla lite della Città contro il concorso sul patrimonio del liquidatore
Barroè: instrumenti di vendita; memorie; ìatti di lite riguardanti la proprietà del palazzo di Rivalba ed alcuni censi.
Alcuni documenti redatti in francese [cfr. C. S. 4691/dv]
► Barroè; Franchi; Gastaldi; Lucio; Olivero; Gatti; Morelli; Franco; Perego; Gallone; Baudana; Boschis;
Durando; Billietti
► Controversie legali; Erario; Rivalba; Documenti ufficiali
4691/du
1828
► Lite per le spese delle messe ebdomadarie
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra Francesco Poirino e l'Opera Pia Gallo, per la copertura delle spese per le messe ebdomadarie
► Poirino; Gallo; Gallone; Costa; Vazotti; Fontana; Chionio, Gatti
► Controversie legali; Affari ecclesiastici; Erario
4691/dv
1828 - 1838
► Lite per il patrimonio del liquidatore Barroè
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro il concorso sul patrimonio del liquidatore Barroè per ottenere il pagamento
del palazzo di Rivalba da lui acquistato e dei proventi sui censi a lui affidati [cfr. C. S. 4691/dt]
► Barroè; Demichelis; Gatti; Gallone; Joannini; Cerruti
► Controversie legali; Erario; Rivalba
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4691/dw
1828
► Lite contro proprietari di case
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città ed i proprietari delle case di Po
► Coppa; Gallone; Demichelis; Cucchia; Boasso
► Controversie legali; Sezione Po; Demanio; Erario
4691/dx
1829 - 1832
► Recupero di fitti arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Documenti relativi all'autorizzazione concessa a Gallone, procuratore della Città, per la riscossione dei fitti
arretrati al comune dovuti: delibera della Ragioneria (1829); estratto dall'instrumento di cessione alla Città dei
terreni delle fortificazioni, con nota degli occupanti (1829); indicazioni fornite dal dicastero di economia previale
(1829); delibera della Ragioneria con cui si sostituisce Gallone con Galvagno (1832)
► Gallone; Galvagno; Villanis; Porporato; Scazza
► Documenti ufficiali; Erario; Attività e mestieri; Uffici e cariche pubbliche; Fortificazioni; Porta Di Po; Porta
Nuova; Sezione Borgo Nuovo; Vanchiglia
4691/dy
1829 - 1832
► Lite contro il fornitore di materiali per la Gran Madre
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Fascicolo con i documenti prodotti dalla Città contro Francesco Giani, colpevole di un ritardo nella consegna
di alcuni elementi architettonici necessari alla Gran Madre (colonne, pietre, gradini, architravi): due atti di
protesta; due opposizioni presentate da Giani
► Giani; Billietti; Visetti
► Documenti ufficiali; Chiesa Della Gran Madre; Piazza Vittorio Veneto; Sezione Borgo Po; Materiali e
tecniche; Attività e mestieri; Lavori pubblici; Appalti
4691/dz
1829
► Lite per il pagamento di fitti arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite tra la Città e Rosa Piattino, per il pagamento del fitto arretrato della sua abitazione
► Piattino; Dellala; Gallone; Valsania; Olivero; Fontana
► Controversie legali; Erario; Demanio
4691/ea
1829
► Lite per la riscossione di un credito
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
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► Atti della lite tra la Città e Benedetto Levi, il quale chiede che la Città saldi un suo credito verso Carlo
Montaldo, la cui casa era stata acquistata e demolita in occasione dell'apertura della strada tendente al ponte di
Dora
► Levi; Montaldo; Oggiero; Olivero; Gallone; Gatti
► Controversie legali; Corso Giulio Cesare; Sezione Borgo Dora; Lavori pubblici; Dora
4691/eb
1829
► Lite per la sottomissione di terreni privati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro alcuni privati proprietari di terreni tra la Cittadella e Porta Susina [piazza
Savoia], nell'isola di San Prospero, ai quali la Città chiede la sottomissione per tali terreni
► Gallone; Ossola; Amadio; Donadio; Rapello; Preber; Bertola; Tana; Tarizzo; Olivero; Capello; Blachier;
Scotta; Cucchi; Pateri; Aymasso
► Controversie legali; Demanio; Erario; Piazza Savoia; Sezione Monviso; Sezione Dora
4691/ec
1829 - 1832
► Lite contro l'appaltatore delle strade
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Documentazione prodotta nella lite della Città contro Felice Marocco, appaltatore per le strade di Venaria,
Druento e Lucento: due atti della lite; nota dei crediti; due lettere; relazione dell'ing. Brunati; osservazioni
► Marocco; Brunati; Barone; Gallone; Olivero; Demichelis
► Controversie legali; Druento; Lucento; Venaria; Viabilità; Appalti; Manutenzione; Relazioni; Preventivi e note
spesa
4691/ed
1829
► Lite per la macellazione di animali
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Bonetto e Rabbi, in relazione alla macellazione di vitelli in Città
► Bonetto; Rabbi; Chiesa; Gallone; Demichelis
► Controversie legali; Animali; Generi alimentari; Erario
4691/ee
1829
► Lite contro proprietari di case
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Documentazione prodotta nell'ambito della lite della Città e del Regio Patrimonio contro alcuni privati
proprietari di case verso il Po
► Morsetti; Balmassa; Scaravelli; Bovio; Callery; Boschis; Giordano; Losacra; Lanza
► Controversie legali; Erario; Po; Documento a stampa; Modulistica
4691/ef
1768 - 1831
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► Documenti per la riforma delle tariffe sul transito nel porto di Stura
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Documentazione relativa alla lite della Città contro la Regia Camera dei conti, per la riforma delle tariffe per il
diritto di transito nel porto dell'abbazia di Stura: declaratoria camerale del 24 settembre 1768, ristampata da Botta
a Torino nel 1816; decreto camerale per le nuove tariffe, stampato a Torino da Botta (20 marzo 1820); ricorso
presentato alla Camera dei conti (30 novembre 1830); osservazioni di Gallone circa la necessità della Città di
riformare le tariffe (18 marzo 1831) [cfr. C.S. 4691/ei]
► Botta; Gallone; Masino; Fava; Tholozan; Cavalli
► Tariffario; Documento a stampa; Documenti regi; Documenti ufficiali; Idraulica pubblica; Diritti comunali;
Abbazia Di Stura; Stemmi; Attività e mestieri; Animali
4691/eg
1830
► Lite per l'immissione d'acqua in un canale
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Innocenzo Colla, il quale vuole impedire alla Città d'immettere una ruota
d'acqua nel canale del Morozzo
► Collo; Gallone; Olivero; Moyetta; Armissoglio; Danesio; Viani
► Controversie legali; Mulini; Idraulica pubblica
4691/eh
1826 - 1831
► Lite contro fornitori di legname
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro i falegnami Antonio Rostagno e Carlo Garrone, fornitori del legname da
museria necessario alla sistemazione degli isolati che si trovano nei pressi della nuova strada tendente al ponte di
Dora; scrittura con cui la Città conferisce a Rostagno e Garrone l'impresa suddetta (21 dicembre 1826); copia di
quindici mandati per le somme pagate dalla Città ai falegnami (10 luglio 1830)
► Rostagno; Garrone; Olivero; Gallone; Corsini; Boasso; Agnesi; Barroè; Grillo; Resca; Revelli; Carpenetto
► Controversie legali; Appalti; attività e mestieri; Materiali e tecniche; Lavori pubblici; Corso Giulio Cesare;
Erario
4691/ei
1830
► Documenti per la riforma delle tariffe sul transito nel porto di Stura
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Parere dell'avv. Galvagno relativo alla riforma delle tariffe per il transito nel porto dell'abbazia di Stura (14
novembre 1830); memoria del catastaro Massia sulle motivazione per la modifica delle tariffe (26 novembre
1830); delibera della Ragioneria per la presentazione del ricorso alla Camera dei conti [cfr. C.S. 4691/ef]
► Galvagno; Gallone; Massia; Villanis
► Documenti ufficiali; Idraulica pubblica; Diritti comunali; Abbazia Di Stura; Attività e mestieri; Animali
4691/ej
1831 - 24 settembre
► Beni del liquidatore Barroè
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Stato attivo e passivo del giudizio di concorso istituito sui beni del liquidatore Vincenzo Barroè, ereditati dal
figlio Giuseppe
► Barroè; Cucchi; Boasso; Durando; Velasco; Simeom; Onorato; Allione; Gatti; Galliano; Magliano; Franco;
Murelli; Latil
► Documenti ufficiali; Uffici e cariche pubbliche; Erario
4691/ek
1831
► Lite per il pagamento di fitti arretrati per la Regia Posta
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Bellesio, Pollonera e Cervelli per il pagamento del fitto arretrato del baraccone
della posta
► Bellesio; Pollonera; Cervelli; Olivero; Gallone; Valle; Boschis; Galeazzi
► Controversie legali; Demanio; Erario; Appalti; Piazza Carlo Emanuele II
4691/el
1831 - 1832
► Lite per case demolite durante i lavori all'isolato z del Po
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Guiseppe Cardone, Giuseppe Canonico ed altri per l'estinzione delle ipoteche
gravanti sulle case di quest'ultimi, acquistate e demolite dalla Città in occasione dei lavori all'isolato z di Po
► Cardone; Canonico; Gallone; Mellano; Pateri; Vitale; Gianotti; Clara; Ravera; Moreau; Verani; Olivero
► Controversie legali; Po; Lavori pubblici; Demanio; sezione Po
4691/em
1831 - 1832
► Lite per il pagamento di fitti arretrati per la Regia Posta
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Pollonera e Cervelli per il pagamento del fitto arretrato del baraccone della
posta
► Pollonera; Cervelli; Olivero; Gallone; Durando; Basso; Fontana
► Controversie legali; Demanio; Erario; Appalti; Piazza Carlo Emanuele II
4691/en
1832 - 27 gennaio
► Lite per il pagamento di un fitto arretrato
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Antonia Perotti Fiorio, per il pagamento dell'affitto arretrato per una piazzola
del mercato
► Gallone; Chiesa; Perotti; Fiorio
► Controversie legali; Erario; Mercati
4691/eo
1832
► Cessione di censi
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► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Raccolta degli instrumenti di vendita di censi stipulati dalla Città e accollati al liquidatore Barroè, acquirente
della cascina di Rivalba (instrumenti rogati tra il 1776 ed il 1788)
► Barroè; Gallone; Griffone; Galliano; Favre; Boasso; Villa; Morelli; Germano; Magliano; Sassi; Villanis;
Marchetti
► Documenti ufficiali; Erario; Attività e mestieri
4691/ep
1832
► Lite per proventi ecclesiastici
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro la Collegiata dei Canonici di Bene ed i Carmelitani di San Giuseppe di Asti,
per il pagamento di censi
► Olivero; Gallone; Ravera; Velasco; Petitti [Pettiti]; Galeazzi; Roziai; Seyssel; Delpiano
► Controversie legali; Affari ecclesiastici; Erario; Asti
4691/eq
1831 - 1832
► Lite per il pagamento di fitti arretrati per la Regia Posta
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Raccolta della documentazione prodotta nell'ambito della lite della Città contro Ballesio, Pollonera e Cervelli,
fittavoli del baraccone della Regia Posta dei cavalli: contratto d'affitto stipulato con Ballesio, relazione del perito
Giuseppe Formento e preventivo delle spese per le riparazioni al baraccone
► Ballesio; Cervelli; Pollonera; Bonelli; Gallone; Formento; Olivero
► Controversie legali; Uffici e cariche pubbliche; Erario; Preventivi e note spesa; Relazioni; Animali; Piazza
Carlo Emanuele II
4691/er
1824 - 1832
► Lite per il pagamento di fitti arretrati per la Regia Posta
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Raccolta della documentazione prodotta nell'ambito della lite della Città contro Ballesio, Pollonera e Cervelli,
fittavoli del baraccone della Regia Posta dei cavalli: testimoniali di stato a firma di Lorenzo Panizza, lettera della
Direzione delle Regie Poste, con cui si informano i sindaci della Città della lite in corso; certificato del vicariato
per l'occupazione di una camera nel baraccone; suppliche di Pollonera; nota dell'ufficio di contabilità e delibera
della Ragioneria relativa alle riparazioni
► Ballesio; Cervelli; Pollonera; Bonelli; Gallone; Panizza; Pochettini di Serravalle; Della Valle; Cravosio
► Controversie legali; Uffici e cariche pubbliche; Erario; Preventivi e note spesa; Relazioni; Piazza Carlo
Emanuele II; Modulistica; Animali; Vicariato
4691/es
1832 - 1835
► Lite per il pagamento di fitti arretrati per la Regia Posta
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite in appello della Città contro Ballesio, Pollonera e Cervelli, fittavoli del baraccone della Regia
Posta dei cavalli, per le riparazioni eseguite a tale fabbricato

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Ballesio; Cervelli; Pollonera; Bonelli; Gallone; Scrimaglia; Durando; Basso; Formento
► Controversie legali; Uffici e cariche pubbliche; Erario; Piazza Carlo Emanuele II; Animali
4691/et
1832 - 1835
► Lite per il pagamento del fitto arretrato di una bottega
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Giuseppa Barinotto, commerciante di rame, per il pagamento del fitto
arretrato di una bottega con due camere nella casa detta Morino, presso le torri; scrittura di affittamento di tali
locali (10 novembre 1831)
► Barinotto; Olivero; Gallone, Petitti; Mattei; Ajmasso; Calliani; Perotto
► Controversie legali; Erario; Attività commerciali; Materiali e tecniche
4691/eu
1832 - 1833
► Lite contro il pagamento di decime ecclesiastiche
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro l'erede dell'arcivescovo Buronzo, Giuseppe Leone Signoris, il quale rivendica
il pagamento delle annualità delle decime dei tassi dovuti all'arcivescovo dal 1797 al 1805; nella lite sono
coinvolte anche alcune comunità
► Buronzo; Signoris; Boscassi; Ceresa; Gallone; Cristin; Simeom; Rosella; Velasco; Ghinetta; Onorato; Allione;
Mina; Savio; Ajmasso; Barella; Vitale; Danesio; Grosso; Buffa; Gatti; Cineli; Basso; Paoletti
► Controversie legali; Affari ecclesiastici; Erario; Cuorgnè; Groscavallo; Ciriè; Rivalta; Piossasco; Pecetto;
Racconigi; Druento; Trana; Pinerolo; Barge; Casalgrosso; Gassino; Mezzenile; Pessinetto; Venaria; Borgaro;
Caselle, Rivara; Caselette; Cervere; Savigliano; Corio; Lambriasco; Villafalletto
4691/ev
1832 - 1856
► Liti per lavori pubblici
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Carlo Sartoris e Giovanni Aprile, incaricati di lavori al giardino reale ed alle
fortificazioni (costruzione di un sifone per l'acqua tra i Giardini Reali e piazza d'Italia, e spianamento del
baluardo di settentrione) (1832); atti della lite, delibera del Consiglio e due produzioni nella causa contro Vittorio
Vassallo per la costruzione di un canale nella zona delle Molinette (1853-1856)
► Gallone; Olivero; Moyetta; Sartoris; Aprile; Vigliardi; Vassallo; Zanatti; Valletti; Richiardi
► Controversie legali; Appalti; Piazza Della Repubblica; Giardini Reali; Sezione Dora; Fortificazioni; Sezione
Borgo Dora; Idraulica pubblica; Documenti ufficiali; Mulini; Molinette; Sezione Borgo San Salvatore
4691/ew
1827
► Lite concernente la bealera del Valentino
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Ricorso prodotto nell'ambito della lite tra la Compagnia di San Paolo e Andrea Ponte per mancata irrigazione
ed appropriazione indebita di acque della bealera del Valentino; con uno schizzo dell'area firmato da Lorenzo
Lombardi
► Ponte; Lombardi; Scaglia di Verrua; Rayneri; Ripa di Meana
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► Controversie legali; Compagnia Di San Paolo; Valentino; Idraulica pubblica; Fortificazioni; Piante e mappe;
Sezione Borgo San Salvatore
► china e acquerello su carta / 21 x 31 cm
4691/ex
1833
► Lite per la costruzione delle carceri
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro il Regio Patrimonio per l'acquisizione dei terreni necessari alla costruzione del
nuovo edificio carcerario
► Granaglia; Soleri: Lavagna; Gallone; Cerruti
► Controversie legali; Demanio; Erario; Sezione Borgo San Salvatore; Lavori pubblici; Carceri
4691/ey
1833 - 1834
► Lite per un'eredità
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Andrea Chiaberta e Giacomo Chiara per un'eredità
► Chiara; Chiaberta; Cerruti; Gallone; Olivero; Oggero; Caleina; Bertini
► Controversie legali; Erario
4691/ez
1832 - 1835
► Lite concernente la bealera del Valentino
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Giuseppe Rajneri in relazione all'uso dell'acqua della bealera del Valentino
► Raineri; Gallone; Olivero; Agnesi; Bianchi; Caleazzi; Pessina; Mosso; Clara
► Controversie legali; Valentino; Idraulica pubblica; Compagnia Di San Paolo
4691/fa
1834
► Lite per la fornitura di tappezzerie
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Giovanni Molines, in relazione alla fornitura di tappezzerie per addobbare la
Città in occasione di festeggiamenti pubblici; copia di mandato di pagamento in favore di Molines
► Gallone; Olivero; Molines; Villanis; Resca; Barroè; Petitti; Basco; Galleani
► Controversie legali; Feste e celebrazioni; Tappezzerie e arredi; Erario; Attività e mestieri; Cittadella; Sezione
Moncenisio
4691/fb
1834
► Lite per l'edificazione di terreni
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
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► Atti della lite della Città contro il seminario arcivescovile, in relazione alla edificazione di terreni situati nei
pressi del Po e concessi in enfiteusi dai chierici a privati; all'interno del fascicolo vi è un documento stampato a
Torino da Ceresole e Panizza [cfr. C.S. 4691/fh]
► Gallone; Olivero; Cerersole; Panizza; Agnesi; Calcina; Pagano [Pagani]; Onorato; Galeazzi; Cattaneo
► Controversie legali; Documento a stampa; Affari ecclesiastici; Concessione edilizia; Po; Fortificazioni; Sezione
Po
4691/fc
1834
► Lite per il permesso di transito attraverso una porta privata
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite di Franco, Adamini e Serra contro Bertini; i primi sono proprietari di abitazioni nell'isola di
Santa Caterina, e rivendicano da Bertini il permesso di transito attraverso una porta di sua proprietà sita nei
pressi di piazza Palazzo di Città
► Franco; Adamini; Serra; Bertini; Durandi; Clara; Sburlati; Saccarelli
► Controversie legali; Piazza Palazzo Di Città; Sezione Dora; Atti tra privati
4691/fd
1832 - 1834
► Lite per edificazioni attigue ad una confraternita
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Tre atti della lite della Città contro i fratelli Engelfred per alcune edificazioni attigue alla confraternita della
Santissima Annunziata; esposto della confraternita; copia di tuttti gli atti prodotti nella lite; allegati
► Engelfred; Gallone; Savio; Ceresa; Fransoni; Cattaneo; Gatti; Costa; Olivero; Petitti; Bertini; Pochettini di
Serravalle; Lusso; Roscella; Levetti
► Controversie legali; Documenti ufficiali; Sigilli; Affari ecclesiastici; Confraternita della Santissima Annunziata;
Concessione edilizia
4691/fe
1834 - 1842
► Lite per il prato della Cittadella
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Documentazione relativa alla lite di Giovanni Rostagno contro Pietro Piana ed Antonio Ianutolo, per il
diritto di transito attraverso un prato posto nelle vicinanze degli spalti della Cittadella ed utilizzato dall'Artiglieria
Reale: instrumento di vendita dell'appezzamento di terreno (9 novembre 1834) e pianta, firmata da Roggieri (21
giugno 1842); sentenza (29 luglio 1842)
► Piana; Ianutolo; Rostagno; Roggieri; Gaude; Baretta; Fiorio; Petitti; Moyetta; Thomit
► Controversie legali; Atti tra privati; Piante e mappe; Documenti ufficiali; Cittadella, Sezione Moncenisio
► china e acquerello su cartoncino / 33,5 x 50 cm
4691/ff
1834 - 15 maggio
► Richiesta di documenti dell'archivio civico
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Parere dell'avv. Demargherita in merito alla restituzione di un atto richiesto dai fratelli Grosso alla Città
► Grosso; Demargherita
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► Documenti ufficiali; Uffici e cariche pubbliche
4691/fg
1833 - 1834
► Lite per un fabbricato
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Due atti della lite della Città contro Blanc di Lione per un fabbricato da lui venduto alla Città; memoria delle
produzioni concernenti la lite, con copia di un documento redatto in francese emanato il 16 marzo 1810 da
Napoleone
► Blanc; Napoleone; Gallone; Olivero; Mojetta; Vitale; Bertini; Galeazzi; Viani
► Controversie legali; Documenti ufficiali; Demanio; Sezione Po; Napoleone; Demanio; Francia
4691/fh
1835
► Lite per l'edificazione di terreni
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro il seminario arcivescovile, in relazione alla edificazione di terreni concessi in
enfiteusi dai chierici a privati [cfr. C.S. 4691/fb]
► Gallone; Toniacca; Stara; Calcina; Pagano; Giudei
► Controversie legali; Affari ecclesiastici; Concessione edilizia; Po; Fortificazioni; Sezione Po
4691/fi
1835
► Lite per il mancato pagamento di un terreno
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Giuseppe Buscaglione per il pagamento di un terreno da egli acquistato nei
pressi dello stradale lungo il Po [cfr. C.S. 4691/fn]
► Gallone; Olivero; Agnesi; Buscaglione; Rossella; Moretti; Bertini; Gillardi; Maffei; Salino; Meynardi
► Controversie legali; Erario; Po; Documento a stampa; Modulistica
4691/fj
1835 - 1836
► Lite per la risoluzione di un affitto
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Francesco Benedetti per la risoluzione di un contratto d'affitto di alcuni locali
siti nell'isola di San Basilio, locali da concedere ai medici dell'ospedale di San Luigi
► Gallone; Olivero; Benedicti; Corsini; Ferrero; Aymone; Galeazzi; Bertini
► Controversie legali; Sezione Moncenisio; Demanio; Erario; Attività e mestieri
4691/fk
1835
► Lite per un fabbricato in piazza Carlo Felice
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro la Compagnia di San Paolo per un'abitazione posta nei pressi di piazza Carlo
Felice, nell'isola di Santa Adelaide; ricorso
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► Gallone; Olivero; Paoletti; Cassinis; Turiano; Bertini; Mattei; Somazzi; D'Agliano
► Controversie legali; Compagnia di San Paolo; Concessione edilizia; Piazza Carlo Felice; Sezione Moncenisio
4691/fl
1835
► Lite per l'alienazione di fabbricati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro il Regio Patrimonio per l'alienazione attraverso la lotteria di alcuni fabbricati
► Gallone; Ioannini; Alliana; Bianchi; Durando; Soleri; Cerruti
► Controversie legali; Erario; Demanio
4691/fm
1835
► Lite per botteghe in sezione Po
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Adelaide Astor Rossi in relazione alla locazione di due botteghe concesse da
Astor a Castagno, fabbricante di ferro per vetture, situate nell'isola di San Vittore
► Gallone; Olivero; Astor; Castagna; Savio; Agnesi; Viani
► Controversie legali; Erario; Demanio; Sezione Po; Attività e mestieri
4691/fn
1836
► Lite per il mancato pagamento di un terreno
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Giuseppe Buscaglione per il pagamento di un terreno da egli acquistato nei
pressi dello stradale lungo il Po [cfr. C. S. 4691/fi]
► Gallone; Olivero; Buscaglione; Valle; Rossella; Nomis; Villanis; Ferrandi; Mecca; Bertini; Cattaneo; Galeazzi
► Controversie legali; Erario; Po; Documento a stampa; Modulistica
4691/fo
1836
► Lite per fitti arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Seren Rosso per il pagamento di fitti arretrati [cfr. C. S. 4691/gg]
► Gallone; Olivero; Rosso; Seren; Femina; Bertini; Moretti; Galeazzi; Cattaneo
► Controversie legali; Erario; Demanio
4691/fp
1836
► Lite per somministrazioni alle truppe di San Benigno
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro l'avv. Pietro Ferola in relazione alle somministrazioni offerte dalla Città alle
truppe di San Benigno
► Gallone; Olivero; Ferola; Clara; Bertini; Galeazzi; Capello
► Controversie legali; San Benigno; Militaria; Erario

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

4691/fq
1837
► Lite per fitti arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Bartolomeo Tamagnone, fittavolo del baraccone della Posta dei cavalli in
piazza Carlina, per il pagamento del fitto arretrato
► Gallone; Olivero; Oggero; Tamagnone; Morelli; Mattei; Bertini
► Controversie legali; Piazza Carlo Emanuele II; Erario; Demanio; Attività e mestieri
4691/fr
1837
► Lite per la demolizione di un ponte e di mura in San Salvario
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro il maggiore Francesco Burdin e la sua compagnia, per l'abbattimento delle
mura di cinta costruite nel semicircolo di San Salvario, lungo via Nizza, e per la demolizione di un ponte sopra il
canale del Valentino da essi costruito senza rispettare i dettami della Ragioneria civica; all'interno due estratti
dalle mappe territoriali di Torino, firmate da Massia e Banri
► Gallone; Olivero; Massia; Banri; Burdin; Villanis; Moyetta; Cristin; Ferrandi; Gillardi; Viani; Galeazzi
► Controversie legali; Piante e mappe; Idraulica pubblica; Concessione edilizia; Borgo San Salvatore; Valentino;
Via Nizza; Militaria
► china e acquerello su carta; china su carta / 27,5 x 37 cm; 31 x 43 cm
4691/fs
1837
► Aumento delle tariffe di transito nel porto di Stura
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Ordinato della Congregazione della Città con cui si propone alla Regia Camera un aumento delle tariffe per il
transito nel porto dell'Abbazia di Stura (27 luglio 1837); declaratoria camerale per la pubblicazione delle nuove
tariffe (12 settembre 1837)
► Villanis; Soleri; Gallone
► Documenti ufficiali; Ordinati; Erario; Diritti comunali; Sigilli; Abbadia Di Stura; Idraulica pubblica
4691/ft
1838
► Lite per fitti arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Giovanni Antonio Penchienati per il pagamento dell'affitto di un'abitazione
sita nell'isola di San Massimo, nella casa denominata della fabbrica nuova
► Gallone; Olivero; Penchienati; Crettin; Villanis; Bertini
► Controversie legali; Documento a stampa; Erario; Demanio; Sezione Dora; Modulistica
4691/fu
1838
► Lite per fitti arretrati
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► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Cinque atti della lite della Città contro Giovanni Nepote per il pagamento del fitto arretrato di una bottega in
Dora Grossa [via Garibaldi]
► Gallone; Olivero; Nepote; Galletti; Morelli; Galeazzi; Mattei; Fiorio; Barolo; Caveglia; Bertini; Gaude; Beria
► Controversie legali; Documento a stampa; Erario; Demanio; Via Garibaldi; Sezione Dora; Modulistica
4691/fv
1838
► Lite per fitti arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Sei atti della lite della Città contro Caveglia e Gontero per un affitto arretrato; due memorie nella lite
► Gallone; Montiglio; Caveglia; Gonteri; Puligo; Alasia; Casalegno; Serra; Aymasso
► Controversie legali; Erario; Demanio
4691/fw
1838
► Richiesta di terreni per la Cavallerizza
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Ricorso del procuratore generale di S.M. presentato alla Camera dei Conti contro la Città e Giuseppe Avena,
al fine di ottenere la cessione al Regio Demanio di un terreno nel quartiere di Sant'Antonio necessario
all'edificazione di una cavallerizza (17 dicembre 1838); memoria di Gallone in risposta alle richieste del
procuratore
► Gallone; Avena; Clementi; Gramaglia
► Demanio; Documenti ufficiali; Sezione Dora; Via Verdi; Cavallerizza Reale
4691/fx
1839
► Mansioni dei cantonieri/campari
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Supplica della Città per l'approvazione di un regolamento per i cantonieri ai quali spetta la custodia delle
strade e dei viali pubblici (29 gennaio 1839); risposta del Primo Segretario di Stato, in cui si suggerisce di
sostituire la denominazione di cantonieri con quella di campari, di modo che quest'ultimi possano anche dare
esecuzione alle contravvenzioni disposte dai bandi campestri (1839)
► Galli; Pralormo
► Documenti ufficiali; Attività e mestieri; Uffici e cariche pubbliche; Verde pubblico; Viabilità; Erario;
Infrazioni
4691/fy
1839
► Lite contro privati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro le sorelle Paola, Eleonora e Cecilia Carli Rubbi di Venezia e contro l'ordine
dei Santi Maurizio e Lazzaro
► Gallone; Ansaldi; Carli Rubbi; Carron di Brianzone; Rossi
► Controversie legali; Santi Maurizio e Lazzaro; Erario
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4691/fz
1839
► Lite contro creditori
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro creditori convocati dalla Cassa dei Censi e Prestiti
► Gallone; Olivero [Oliveri]; Bajnotti; Ropella; Poveri; Bò; Vitale; Strambino; Lenta; Tinetti; Gallino; Cocchis;
Brizzio; Quala; Vergnano; Boggetto; Ponte di Lombriasco; Risetti; Piossasco; Tallone; Gonella; Bianchini;
Amoretti; Benolti; Scarfiatti; Gillardi; Mussino
► Controversie legali; Erario; Modulistica; Documento a stampa; Affari ecclesiastici; Susa; Confraternita della
Santa Trinità; Saluzzo; Strambino; Cumiana; Salassa; Tronzano; Chiesa Di San Francesco D'Assisi; Volpiano;
Pollenzo
4691/ga
1839 - 1840
► Lite per il transito in Sezione Moncenisio
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Giovanni Roccati, proprietario di un fabbricato denominato La consegna
vecchia di Porta Susa, per il transito nelle strade del Carmine e delle Figlie Militari [via San Domenico] [cfr. C.S.
4691/gf e 4691/gl]
► Roccati; Gallone; Rossi; Olivero; Crettin; Gaudesso; Salotti; Moyetta
► Controversie legali; Erario; Manutenzione; Viabilità; Sezione Moncenisio
4691/gb
1817 - 1840
► Contestazione di terreni ed edifici nella zona di Porta Susa
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Documentazione relativa alla proprietà di terreni ed abitazioni nella zona di Porta Susa, edificate al posto
delle abbattute fortificazioni: instrumento di vendita dell'abitazione stipulato in favore di Agostino Olivero (17
maggio 1817); instrumento di vendita con cui Olivero cede ad Ignazio Preva e Francesco Balbis alcuni locali
della sua casa (8 giugno 1821); tre relazioni del liquidatore Barroè relative alla superficie di terreno occupato da
Alessandro Cappello (10 settembre, 16 novembre e 14 dicembre 1839); nota di Cappello e di Vitrotti e relazione
di misura del terreno (30 novembre 1839); memoria di Cappello e di Vitrotti, i quali chiedono una franchigia per
il canone arretrato
► Cappello; Vitrotti; Barroè; Olivero; Balbis; Preva; Cua; Tallone; Formelli; Mole; Canavero
► Documenti ufficiali; Erario; Demanio; Fortificazioni; Porta Susa; Sezione Moncenisio
4691/gc
1840
► Lite per fitti arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro il farmacista Lorenzo Amione per il pagamento di un fitto arretrato
► Amione; Gallone; Olivero; Gramaglia; Gillardi; Springia; Mattei
► Controversie legali; Demanio; Erario; Attività e mestieri; Documento a stampa; Modulistica
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4691/gd
1840
► Lite contro i portatori di cedole
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro i portatori di cedole per dei depositi maturati nella Cassa dei Censi e Prestiti
► Gallone; Olivero; Galletti; Gramaglia; Bertola; Peyretti; Gaude; Coppa; Grameri; Bottero; Priore; Bianco
► Controversie legali; Erario; Attività e mestieri; Modulistica; Documento a stampa
4691/ge
1840
► Lite contro i portatori di cedole
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro i portatori di cedole per dei depositi maturati nella Cassa dei Censi e Prestiti;
all'interno del fascicolo vi sono una patente di Carlo Alberto (14 dicembre 1839) e due estratti della Gazzetta
Piemontese (7 gennaio e 14 maggio 1840)
► Gallone; Galletti; Carlo Alberto; Olivero; Traggia; Gremaglia; Gaude; Favale
► Documento a stampa; Documenti regi; Controversie legali; Patenti; Sigilli; Erario; Gazzetta Piemontese
4691/gf
1840
► Lite per il transito in Sezione Moncenisio
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Giovanni Roccati, proprietario di un fabbricato detto La consegna vecchia a
Porta Susa, il quale chiede alla Città lo sgombero della strada adiacente alla sua abitazione [cfr. C.S. 4691/ga e
4691/gl]
► Roccati; Inelli; Ferreri; Collino; Casalegno; Viani
► Controversie legali; Erario; Manutenzione; Viabilità; Sezione Moncenisio
4691/gg
1840
► Lite per fitti arretrati
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti sommari della lite della Città contro Michele Seren Rossi per il pagamento dei fitti arretrati di una bottega
ed alcuni locali in sezione Dora [cfr. C. S. 4691/fo]
► Seren; Rossi [Rosso]; Gallone; Sugarelli; Visetti; Deannini
► Controversie legali; Erario; Demanio; Sezione Dora
4691/gh
1840
► Lite per la proprietà di un terreno
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Ragionamento a stampa nella causa della Città dei fratelli Ballesio e di Domenico Agostino Lanza contro gli
eredi di Matteo Grandis per la rivendicazione della proprietà di un terreno. Stampato a Torino da Botta; con
coperta in carta verde
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► Botta; Ballesio; Lanza; Grandis; Demargherita; Stara; Panizza; Camoletto; Bertola; Sartoris; Gatti; Lombardi;
Noli; Davicini
► Documento a stampa; Controversie legali; Demanio
4691/gi
1840
► Lite per il saldo di un pagamento
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Giustetti e Vincenti per il saldo del pagamento di un'abitazione sita in Borgo
Dora
► Gallone; Olivero; Galletti; Giustetti; Vincenti; Billietti; Baroloso
► Controversie legali; Erario; Sezione Borgo Dora
4691/gj
1839 - 1840
► Lite contro l'appaltatore dei lavori ai mulini
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Angelo Faja, appaltatore dei lavori ai mulini siti presso il santuario della
Madonna del Pilone; all'interno v'è un manifesto stampato a Torino da Botta ed un elenco dei lavoratori di Faja
► Botta; Faja; Cravotto; Villanis
► Controversie legali; Documento a stampa; Stemmi; Vicariato; Attività e mestieri; Madonna Del Pilone;
Appalti
4691/gk
1840
► Lite contro l'appaltatore dei lavori ai mulini
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Angelo Faja, Gaetano Pasquerio, Giovanni Soleri e Giacinto Broglia in
relazione ai lavori ai mulini siti presso il santuario della Madonna del Pilone
► Faja; Paquerio; Soleri [Solaro]; Broglia; Pejretti; Gallone; Cravotto; Olivero; Gaude
► Controversie legali; Attività e mestieri; Madonna Del Pilone; Appalti
4691/gl
1830 - 1842
► Lite per l'occupazione abusiva di terreni in Sezione Moncenisio
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Giovanni Roccati, proprietario di un fabbricato detto La consegna vecchia a
Porta Susa, in relazione all'apertura di un nuovo canale di scarico; all'interno vi sono due piante dell'area, di cui
una firmata da Ruore, ed un manifesto a stampa emanato dal vicario Michele Benso di Cavour, relativo alla
conservazione dell'igiene pubblica, stampato a Torino da Botta [cfr. C.S. 4691/ga e 4691/gf]
► Roccati; Gallone; Botta; Casalegno; Lombardi; Benso di Cavour; Tholozan; Ruore; Demargherita; Massia;
Operti
► Controversie legali; Editti; Documento a stampa; Stemmi; Vicariato; Piante e mappe; Sezione Moncenisio;
Fortificazioni; Demanio; Igiene pubblica; Mautenzione; Regolamenti; Animali; Neve; Idraulica pubblica; Lavori
pubblici; Attività e mestieri; Provvedimenti sociali; Usanze e abitudini; Piazza Savoia; Corso Principe Eugenio;
Via San Domenico; Corso Francia; Rondò Della Forca
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► china e acquerello su cartoncino / 26,5 x 38 cm; 28 x 36 cm
4691/gm
1844
► Lite per il transito in San Martino
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Quattro ragionamenti a stampa nella causa d'appello della Città contro alcuni proprietari di ville nella valle di
San Martino; stampati a Torino da Botta, con coperta in carta verde
► Botta; Chionio Nuvoli; Villanis; Demargherita
► Controversie legali; Documento a stampa; San Martino; Viabilità
4691/gn
1844
► Lite per proprietà in Madonna del Pilone
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Ambrosio per alcune proprietà nei pressi della Madonna del Pilone; all'interno
v'è una pianta dell'area firmata da Bossi
► Bossi; Ambrosio; Mercandino; Marandono; Granali; Zucca; Romano; Albano
► Controversie legali; Madonna Del Pilone; Erario; Sigilli; Piante e mappe; Corso Casale; Sezione Borgo Po
► china e acquerello su cartoncino / 43 x 54 cm
4691/go
1847 - 1848
► Lite per l'accensamento dei mulini
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Giovanni Battista Piatti [Pialtz], accensatore dei mulini di Grugliasco. Sono
allegati alcuni documenti relativi all'accensamento dei mulini civici: copia del partito d'aumento per Francesco
Falchero (29 ottobre 1847) e Felice Barbero (30 ottobre 1847); memoria nella lite contro Piatti [Pialtz]; due tiletti
per l'accensamento, stampati a Torino da Botta (7 agosto e 8 ottobre 1847); Capitoli d'affittamento dei mulini,
volume a stampa [cfr. C.S. 4691/gq]
► Piatti; Barbero; Fanotti; Torneri; Riciolo; Baretta; Falchero; Villanis; Fava; Ferrandi; Botta; Ogliani
► Controversie legali; Documento a stampa; Editti; Capitolati; Vicariato; Mulini; Appalti; Mulino Del
Martinetto; Grugliasco; Stura; Cavoretto; Madonna Del Pilone; Lucento; Villaretto
4691/gp
1847 - 1849
► Lite per il rettilineamento di via Garibaldi
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Giulio Falletti, proprietario di una casa nell'isola di San Gabriele, il quale
contesta la diminuzione di superficie della sua casa in seguito ai lavori di rettilineamento attuati per via Dora
Grossa [via Garibaldi]
► Falletti; Olivero; Barone, Ferreri; Tricerri; Migliassi; Gramaglia; Curletti; Carlo Emanuele III; Davicini;
Pallavicini
► Controversie legali; Viabilità; Lavori pubblici; Via Garibaldi; Sezione Dora; Documenti regi
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4691/gq
1847 - 1848
► Lite contro l'accensatore dei mulini di Grugliasco
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Giovanni Battista Piatti [Pialtz], accensatore dei mulini di Grugliasco;
memoria [cfr. C.S. 4691/go]
► Ferreri; Olivero; Galletti; Piatti; Baretta; Gaude; Marchisio; Bajnotti; Gramaglia; Bona
► Controversie legali; Grugliasco; Mulini; Appalti; Erario
4691/gr
1849
► Lite per la pescaja sulla Stura
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro i coniugi Losana, i quali chiedono la ricostruzione di una pescaja esistente sul
fiume Stura e destinata alla derivazione delle acque del canale del mulino di Bramafame
► Losana; Zanotti; Bonelli; Armissoglio; Muttis; Tessò; Gianolio; Fava; Gramaglia; Cravotti
► Controversie legali; Idraulica pubblica; Mulini; Stura; Bramafame
4691/gs
1848 - 1851
► Lite contro il costruttore di rotaie
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Antonio Guglielminotti, incaricato della costruzione delle rotaie ricavate dalla
cava di granito che la Città aveva affittato dal Santuario di Oropa per diciotto anni; con coperta in cartoncino
► Guglielminotti; Tholozan; Zanotti; Tigra; Ponte; Barroè; Barone; Verani; Vergnano; Bussetti
► Controversie legali; Appalti; Attività e mestieri; Materiali e tecniche; Erario; Affari ecclesiastici; Santuario
D'Oropa; Modulistica; Documento a stampa
4691/gt
1848 - 1854
► Lite per la pesca nel Po
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Filippo Villa di Montpascal, il quale richiede la manutenzione di un tratto del
Po, tra la Chiesa dei Santi Bino ed Evasio e la Madonna del Pilone, nonché la riconferma del diritto di pesca in
tale tratto [cfr. C.S. 4691/gu]
► Casalegno; Zanotti; Villa di Montpascal; Ambrosio; Chialamberti; Garneri; Calastaro; Regge; Cravosio;
Radicati
► Controversie legali; Madonna Del Pilone; Sezione Borgo Po; Po; Idraulica pubblica; Diritti comunali; Mulini
4691/gu
1816 - 1848
► Lite per la pesca nel Po
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Filippo Villa di Montpascal, il quale richiede la manutenzione di un tratto del
Po, tra la Chiesa dei Santi Bino ed Evasio e la Madonna del Pilone, nonché la riconferma del diritto di pesca in
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tale tratto; instrumento di vendita di stabilimenti ceduti da Gabriella Villa di Montpascal alla Città, con coperta in
carta rosa (6 luglio 1816); memoria di documenti posseduti dalla Città e relativa alla cessione un mejsino o
isolotto in mezzo al Po con diritto di pesca, da parte dei cugini Ruscazio (1816-1827) [cfr. C.S. 4691/gt]
► Olivero; Zanotti; Villa di Montpascal; Mojetta; Romano; Gaude; Conterno; Bona; Tholozan; Gallone; Fava;
Ruscazio
► Controversie legali; Madonna Del Pilone; Sezione Borgo Po; Po; Idraulica pubblica; Diritti comunali; Mulini;
Demanio; Documenti ufficiali
4691/gv
1848
► Lite per un terreno presso la Stura
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Losana per un terreno situato nelle Basse di Santa Maria, nei pressi del fiume
Stura, già ceduto alla Città dai padri di Sant'Agostino (in parte redatto in francese); undici documenti relativi alla
lite
► Losana; Ferreri; Gastaldi; Abbate; Rindelli; Buquin; Brunati; Borgarelli; Bertola; Crea; Camosso; Mazzucchi
► Controversie legali; Demanio; Affari ecclesiastici; Stura
4691/gw
1848 - 1849
► Lite per la steccaia della Stura
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Losana per la ricostruzione della steccaia in un tratto del fiume Stura
► Losana; Bonelli; Olivero; Zanotti; Reffrè; Gaude; Gallone; Biani; Ferreri; Mojetta
► Controversie legali; Demanio; Manutenzione; Idraulica pubblica; Stura
4691/gx
1849 - 1851
► Lite per il diritto di bancaria
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Atti della lite della Città contro Massimo Frij e Luigia Veglio in relazione all'affitto loro concesso del diritto di
bancaria della Città, con la facoltà di riscuotere un censo dai commercianti di generi alimentari dei mercati
cittadini
► Veglia; Frij; Zanotti; Elia; Olivero; Tempia; Scotta; Mussino; Crasetti; Fava; Demargherita; Paugella;
Cottalorda; Galeazzi; Signoretti; Ferreri; Zuccotti; Marenga; Gottardo
► Controversie legali; Diritti comunali; Mercati; Attività commerciali; Appalti; Modulistica; Documento a
stampa
4691/gy
1831 - 1853
► Liti varie
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Otto volumi con atti di liti varie della Città: contro Noli e Pozzati per l'affitto del baraccone di Ferrieu sito
fuori Porta Susina [piazza Savoia] (1831); due contro Gaetano Cattaneo, il quale lamenta di aver subito dei danni
in seguito ai lavori di manutenzione della strada di Sassi (1849); contro Giovanni Valentino in relazione ai lavori
di manutenzione eseguiti presso il sobborgo dell'Abbazia di Stura, e relazione (1850-1851); contro Villa di
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Montpascal circa il diritto di pesca (1850-1851); contro Romanzini e Piazzoli, stuccatori, cui si contesta la
mancata consegna di opere destinate alla chiesa del Borgo Nuovo (1852); contro Pietro Isella, impresario per i
lavori alla chiesa del Borgo Nuovo (1852); tre contro Domenico Richiardi, fittavolo del mulino della Molinetta, il
quale richiede un risarcimento per la deviazione del canale destinato al suo mulino (1853-1856); contro Vittorio
Vassallo proprietario di due bacini per la formazione del ghiaccio (1853)
► Cattaneo; Noli; Pozzati; Gallone; Olivero; Zanotti; Borelli; Soleri; Marengo; Vigna; Pinchio; Serramini;
Cravero; Valentino; Isnardi; Villa Di Montpascal; Piazzoli; Romanzini; Collino; Boetti; Rodella; Isella; Richiardi;
Galeazzi; Viani; Tardiz; Zuccotti; Dagot; Magnago; Vergnano; Bellono; Bonino; Gabrielli; Bella; Allegro; Sada;
Bioletti; Morino; Aly; Marchetti; Scotta; Gallo; Martini; Vassallo; Turbiglio; Costa; Perry
► Controversie legali; Idraulica pubblica; Stura; Canali; Mulini; Diritti comunali; Mongreno; Sassi; Corso Casale;
Ponte Di Barra; Sezione Borgo Po; Piazza Savoia; Manutenzione; Attività e mestieri; Appalti; Materiali e
tecniche; Erario; Sezione Borgo Nuovo; Molinetta; Abbadia Di Stura; Sculture
4691/gz
1733 - 1772
► Liti varie
► Atti di lite diverse / Atti di liti diverse
► Documentazione con memorie di liti varie. Fascicolo 1: Sommario nella lite contro Ottavio Provana in
relazione ai lavori da lui effettuati al porto di Bramafame (n.d.). Fascicolo 2: Memoria nella lite contro Gatti in
relazione al diritto di pedaggio nel porto di Borgaro (n.d.). Fascicolo 3: Nota delle cascine e dei beni venduti dalla
Città nella zona di Madonna di Campagna (n.d.). Fascicolo 4: Supplica per la dismissione di beni nei pressi
dell'Arrivore di Stura (n.d.). Fascicolo 5: Raccolta di tredici cause (n.d.). Fascicolo 6: Memoria degli Arpino
relativa agli interessi su un censo (n.d.). Fascicolo 7: Memoria della lite contro Medinier in relazione alla sua casa
nell'isola di Santa Gertrude, interessata dai lavori di allineamento della contrada di Dora Grossa (n.d.). Fascicolo
8: Memoria nella lite contro i padri domenicani in relazione al diritto di macina (1733). Fascicolo 9: Memoria
della lite contro il fittavolo del porto di Stura (1735). Fascicolo 10: Memoria delle proposte territoriali avanzate
dalla comunità di Beinasco (1737). Fascicolo 11: Stato dei creditori di Gambaroba (1738). Fascicolo 12: Memoria
degli atti comprovanti che la giurisdizione del territorio di Beinasco spetta alla Città (1738). Fascicolo 13: Verbali
di trasferta e ricognizione delle stanze e del mobilio di Giovanni Michele Bertoldo, i cui beni sono stati
sequestrati dalla Città (1740). Fascicoli 14 e 15: Due sommari nella lite contro Depaoli relativamente alla fabbrica
del follone (1750-1751). Fascicolo 16: Memoria della lite contro i vetturini (1751). Fascicolo 17: Memoria della
lite contro le Madri del Crocifisso per il diritto di macina (1751-1757). Fascicolo 18: Documentazione nella lite
contro Sea in relazione ai beni acquistati da Barretta (1757-1769). Fascicolo 19: Memoria dei documenti prodotti
dal Seminario Arcivescovile riguardanti il diritto di macina (1757). Fascicoli 20 e 21: Relazione e ragionamento
nella lite conto Dell'Ala Trotti e contro Canton per una casa in Dora Grossa [via Garibaldi] (1765). Fascicolo 22:
Memoria nella lite contro Sterpino per il censo sulla sua casa nell'isola di Santa Gertrude (1771). Fascicoli 23 e
24: Ragionamento e controricorso nella lite contro Moncalieri per il corso deviato del Sangone e per il ponte su
detto fiume (1772)
► Provana; Baretta; Sea; Depaoli; Arpini; Gondes; Durcotto; Comotta; Amoretti; Ferraris; Dell'Ala; Gatti;
Trotto; Sterpino; Medinier; Castagna; Robaudi; Bertoldo; Gambarova; Canton; Peona; Tron; Burlotti
► Controversie legali; Documenti ufficiali; Diritti comunali; Idraulica pubblica; Lavori pubblici; Viabilità;
Tappezzerie e arredi; Erario; Demanio; Uffici e cariche pubbliche; Affari ecclesiastici; Manifatture e officine;
Borgaro; Madonna Di Campagna; Stura; Via Garibaldi; Sezione Dora; Bramafame; Altessano; Beinasco;
Moncalieri; Mulini; Attività e mestieri; Chiesa Di San Domenico; Seminario Arcivescovile; Chiesa Della
Santissima Annunziata; Compagnia Di San Paolo; Sigilli
4692
1435 - 8 febbraio
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► Giurisdizione penale sugli abitanti di Torino
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Patente di Ludovico di Savoia in cui si stabilisce che gli abitanti di Torino non possano essere penalmente
processati da vicario, giudice, chiavario o da altri commissari ed ufficiali regi, salvo querela e denuncia presentate
per le infrazioni elencate nel documento. Nel fascicolo 4692 all'interno del compactus: Un foglio in carta
manoscritto (trascrizione); Nel fascicolo 4692 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
con sigillo pendente nella sua teca di legno, del quale resta solo una piccola porzione
► Ludovico di Savoia
► Patenti; Istruzioni; Processi; Denunce; Elenchi; Reati; Pergamene
► 52,5x28 cm a plica chiusa
4693
1496 - 28 giugno
► Regole per il vicariato
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Patente di Filippo II con cui si stabilisce che nessuno possa esercitare la carica di vicario per più di due anni,
che non si possa essere rieletti se non dopo quattro anni, e che al termine del mandato il vicario debba
presentarsi per dieci giorni al sindacato. Nel fascicolo 4693 all'interno del compactus: Un foglio in carta
manoscritto; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli (trascrizione); Nel fascicolo 4693 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena con sigillo pendente di circa 8 cm spezzato a metà nella
sua teca di legno
► Filippo II
► Patenti; Istruzioni; Regolamenti; Vicariato; Pergamene
► 57,5x35 cm a plica chiusa
4694
1546 - 1° gennaio
► Divieti per usceri e custodi delle prigioni
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Patente di Francesco I di Francia con cui ordina al Parlamento di Torino di proibire agli usceri ed ai custodi
delle prigioni di entrare nelle carceri dove sono custoditi i detenuti per parte del vicario della Città. Documento
redatto in francese, trascrizione del 1842. Nel fascicolo 4694 all'interno del compactus: Un foglio in carta
manoscritto; (trascrizione); nel fascicolo 4694 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una pergamena
con sigillo pendente di circa 10
► Re di Francia Francesco
► Patenti; Istruzioni; Divieti; Ingresso; Carceri; Vicariato
► 50x27,5 cm
4695
1546 - 6 novembre
► Rimborso per le spese di detenzione
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Ricorso del vicario in cui si chiede alla Città il rimborso delle spese sostenute per alcune persone imprigionate
per centotrentaquattro giorni; con nota di Parvopassu di respingimento della domanda
► Vicario di Torino; Notaio Parvopassu
► Ricorsi; Vicariato; Rimborsi; Spese; Carceri
► 30x21,5 cm
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4696
1575 - 23 dicembre
► Acquisto di concessioni da Emanuele Filiberto
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Rescritto di Emanuele Filiberto con valore di quietanza per gli scudi versati dalla Città quale pagamento per le
camparie, per l'elezione della rosa del vicario e per altre concessioni. Trascrizione del XVII sec. Nel fascicolo
4696 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; (trascrizione); Nel fascicolo 4696 all'interno
dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Duca Emanuele Filiberto
► Quietanze; Pagamenti; Concessioni; Camparia
► 30x41,5 cm
4697
1577 - 5 dicembre
► Prolungamento del mandato vicariale
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Biglietto con cui Emanuele Filiberto invita la Città a mantenere in carica il vicario Daerio nonostante sia
scaduto il suo biennio. Trascrizione del 1844 [cfr. C. S. 4698] Nel fascicolo 4697 all'interno del compactus: Un
foglio in carta manoscritto; (trascrizione); Nel fascicolo 4697 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile:
Un foglio in carta manoscritto
► Duca Emanuele Filiberto
► Regio biglietto; Rinnovi; Incarichi; Vicariato
► 21,5x31 cm
4698
1577 - 15 dicembre
► Riconoscimento regio delle competenze della Città
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Rescritto con cui Emanuele Filiberto dichiara che, nonostante il suo interessamento alla questione, è di
competenza della Città eleggere il suo vicario, con supplica relativa della stessa. Trascrizione del 1842 [cfr. C.S.
4697] Nel fascicolo 4698 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; (trascrizione); Nel
fascicolo 4698 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
impresso in cera rossa
► Duca Emanuele Filiberto; Città di Torino
► Suppliche; Dichiarazioni; Competenze; Elezioni; Vicariato
► 30,5x41,5 cm 25,5x33 cm
4699
1581 - 23 gennaio
► Conferimento regio della facoltà di eleggere un assistente del vicariato
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Patente di Carlo Emanuele I con cui si concede alla Città la facoltà di eleggere un assessore, quale ausiliario
perpetuo o temporaneo del vicario, con diritto di voto e facoltà di istruire le cause; alla Città l'obbligo di
rimborsare a Bergera la somma versata all'atto di nomina all'ufficio di assessore. Segue declaratoria del Senato.
Trascrizione del 1842 [cfr. C.S. 4700]. Nel fascicolo 4699 all'interno del compactus: Un foglio in carta
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manoscritto; (trascrizione); Nel fascicolo 4699 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 Pergamene
con sigilli pendenti nella loro teca metallica, di 8,5 cm
► Carlo Emanuele I; Senato
► Patenti; Concessioni; Elezioni; Assistenti; Vicariato; Pergamene
► 44,5,21 cm a plica chiusa; 44,5x37,5 cm a plica chiusa
4700
1581
► Elezione dell'assistente vicariale
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Supplica rassegnata dalla Città al Senato per l'interinazione del privilegio concesso da S.M. di eleggere un
assessore vicariale (25 gennaio); testimoniali di deposito degli scudi da pagare all'ex assessore Bergera, con
relativa supplica della Città (4 febbraio) [cfr. C.S. 4699]
► Città di Torino; Senato
► Suppliche; Applicazione istruzioni; Concessioni; Elezioni; Assistenti; Vicariato
► 25,5x34 cm
17x26 cm
4701
1587
► Provvedimenti contro poveri e vagabondi
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Regia provvigione con cui Carlo Emanuele I approva gli ordini stabiliti dal Consiglio cittadino per una
sistemazione dei poveri e dei vagabondi (12 agosto); supplica relativa della Città (9 agosto); ordini politici civici
(1° agosto). Trascrizione del 1843 Nel fascicolo 4701 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto;
(trascrizione); Nel fascicolo 4701 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 3 fogli in carta manoscritti
uniti da sigillo impresso in cera rossa;
► Carlo Emanuele I; Città di Torino
► Documenti Regi; Provvedimenti sociali; Povertà; Istruzioni; Suppliche
► 30,5x42,5 cm 26x35 cm
4702
1588
► Elezioni di fiscali e cavalleri
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Patente di Carlo Emanuele I con cui si autorizza la Città ad eleggere altri fiscali e cavalleri in aggiunta a quelli
già esistenti (27 gennaio); sono annesse una supplica della Città (27 gennaio), una declaratoria del Senato (13
febbraio) ed un ricorso ad esso presentato dalla Città (1588). Trascrizione del 1849. Nel fascicolo 4702 all'interno
del compactus: Un foglio in carta manoscritto; (trascrizione); Nel fascicolo 4702 all'interno dell'armadio in
lamiera incombustibile: 2 coppie di fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso in cera rossa;
► Carlo Emanuele I; Città di Torino; Senato
► Patenti; Autorizzazioni; Elezioni; Impiegati del comune; Suppliche; Ricorsi
► 29x40 cm 23,5x30 cm 30,5x40 cm 26,5x34 cm
4703
1590
► Elezione dell'assistente vicariale
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► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Supplica rassegnata dalla Città all'Infanta Caterina d'Austria, in cui si chiede conferma della facoltà di eleggere
un assessore vicariale (novembre); biglietti di Carlo Emanuele I in cui si propone Geogia alla carica di assessore,
inviati alla Città ed al vicario (26 novembre); supplica della CIttà con cui si respingono le richieste del Principe,
essendo stato già eletto il figlio del consigliere Zaffarone (10 dicembre)
► Caterina D'Austria; Carlo Emanuele I; Città di Torino
► Suppliche; Conferme; Autorizzazioni; Elezioni; Assistenti; Vicariato; Regio biglietto; Nomine
► 16,5x25 cm 21x29 cm 21xz30 cm
4704
1592
► Istituzione di un albergo per i poveri
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Dichiarazione emanata dalla Congregazione di S.M. con cui si delibera che i poveri vengano alloggiati nel
grande albergo vicino al Po, che sarà mantenuto dalla benevolenza degli abitanti. Trascrizione del 1843 Nel
fascicolo 4704 all'interno del compactus: Un foglio in carta manoscritto; (trascrizione); Nel fascicolo 4704
all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio a stampa;
► Castagna; Umolio; Antiochia
► Dichiarazioni; Provvedimenti sociali; Povertà; Istruzioni; Alloggi; Beneficenza; Documento a stampa
► 30x32,5 cm
4705
1592
► Nomina dei sorveglianti dei poveri
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Rescritto di Caterina d'Austria con cui s'approvano gli ordini politici emanati dalla Città in merito
all'assistenza dei poveri, la cui sorveglianza è domandata al cavaliere di virtù ed ai capi cantone comandati dal
vicario (29 maggio); sono allegati una supplica della Città (29 maggio), gli ordini per il cavaliere di virtù (1592), gli
ordini per i capi cantone (1592), ed una nota con i nomi dei capi cantone eletti (5 luglio). Trascrizione del 1843
Nel fascicolo 4705 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel fascicolo
4705 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 5 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo; Un foglio in
carta manoscritto;
► Caterina d'Austria; Città di Torino
► Documenti Regi; Ratifiche; Provvedimenti sociali; Povertà; Alloggi; Beneficenza; Istruzioni; Nomine;
Guardie; Elenchi; Suppliche
► 21,5x30 cm 30,5x42 cm
4706
1592 - 2 giugno
► Approvazione dei provvedimenti per i poveri
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Declaratoria del Senato per l'interinazione delle lettere concesse da S.A.R. alla Città con l'approvazione degli
ordini politici relativi ai poveri. Trascrizione del 1843 Nel fascicolo 4706 all'interno del compactus: Un foglio in
carta manoscritto; Nel fascicolo 4706 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta
manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Senato
► Declaratoria; Interinazioni; Provvedimenti sociali; Povertà; Alloggi; Beneficenza
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► 30x41 cm
4707
1592 - 24 giugno
► Ordini Politici […] per ordinare li poveri e mendici
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Ordini Politici d'osservarsi dalli Capi de cantoni e dal cavaliere di virtù […] per ordinare li poveri e mendici
[…]. Stampato a Torino da Gio. Michele, & Gio. Franc. FF De Cavalerij
► Cavaleri; Gonteri; Chiaretto; Marcoaldo; Martinengo; Soleri; Antiochia, Magnano; Sola; Caluxio; Bayro;
Rolandono; Silva; Carelio; Megliarini
► Provvedimenti sociali; Povertà; Istruzioni; Alloggi; Beneficenza; Documento a stampa
► 22x30,5 cm
4708
1592 - 4 luglio
► Divieti per i poveri
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Decreto del vicario con cui s'approvano gli ordini politici della Città in merito al divieto per i poveri di
mendicare nelle chiese. Trascrizione del 1843 Nel fascicolo 4708 all'interno del compactus: Un foglio in carta
manoscritto; Nel fascicolo 4708 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta
manoscritto con sigillo impresso in cera rossa;
► Vicario della Diocesi di Torino Francesco Leo
► Decreto; Vicariato; Divieto; Mendicità; Chiese
► 28,5x39 cm
4709
1592 - 9 luglio
► Norme per i capi cantone e per il cavaliere di virtù
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Manifesto del vicario in cui si fissano le norme per i capi cantone e per il cavaliere di virtù. Trascrizione del
1843
Nel fascicolo 4709 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Nel
fascicolo 4709 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio a stampa
► Casale; Migliarino; Carrellios; Gastaudi [Gastaudo]; Carbonero; Beri; Pontio; Gatti; Cravosio; Camilaro;
Bellino; Panealbo
► Manifesti; Vicariato; Istruzioni; Guardie; Mendicità; Documento a stampa
► 31x44 cm
4710
1593 - 29 gennaio
► Disposizioni regie per feste e balli
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Disposizione regia di Caterina d'Austria con norme relative alle feste, ai balli ed alle mascherate cittadine (21
gennaio); sono allegati una disposizione con cui Carlo Emanuele I approva la pubblicazione degli ordini emanati
dall'Infanta in sua assenza (29 gennaio), ed un'altra senatoria con una lista di cantonieri (4 febbraio). Trascrizione
del 1843 Nel fascicolo 4710 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Nel
fascicolo 4710 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio a stampa
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► Caterina d'Austria; Carlo Emanuele I
► Documenti regi; Provvedimenti sociali; Feste e celebrazioni; Balli; Ordine pubblico; Documento a stampa
► 43x58,5 cm
4711
1595 - 10 marzo
► Disposizioni regie per l'osservanza degli ordini politici
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Patente di Caterina d'Austria con cui ordina ai suoi provveditori, ai suoi soldati ed ai suoi macellai di
osservare gli ordini politici della Città e ai magistrati di non ingerire nelle questioni spettanti al vicario; supplica
relativa della Città. Trascrizione del 1842. Nel fascicolo 4711 all'interno del compactus:Un foglio in carta
manoscritto; Nel fascicolo 4711 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: 2 fogli in carta manoscritti
uniti da sigillo impresso in cera rossa
► Caterina d'Austria; Placio; Milliet; Fontana; Amodeo
► Patenti; Ordinanze; Applicazione istruzioni; Giurisdizione; Vicariato; Suppliche
► 30,5x38 cm 27,5x37 cm
4712
1612
► Ordini Politici sopra li poveri et mendicanti
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Ordini Politici sopra li poveri et mendicanti della Città di Torino, approvati da i superiori. Stampato a Torino
da Giovanni Antonio Seghino
► Seghino; Gonteri; Chiaretto; Martinengo; Soleri; Marcoaldo; Antiochia; Magnano; Sola; Caluxio; Bayro
[Bairo]; Rolandono; Silva; Carelio; Megliarini; Bismara; Bonetti
► Regolamenti; Ordine pubblico; Povertà; Mendicità; Vicariato; Documento a stampa
► 16,5x22 xm
4713
1612 - 11 giugno
► Elezione del re della Balloria
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Verbale con l'elezione del re della Balloria eletto dai vignolanti e dai massari del territorio con il compito di
svolgere le funzioni solenni durante la festa per San Giovanni Battista; ordine del vicario con cui s'ingiunge ai
vignolanti dei monti di procedere a tale elezione
► Vignolanti e massari del Territorio; Vicario
► Verbali; Elezioni; Responsabili; Feste e celebrazioni; Festa Di San Giovanni; Ordinanze; Vicariato
► 16,5x25 cm 21,5x30 cm
4714
1655
► Lite per la proprietà della segreteria del vicariato
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Atti della lite della Città contro il Regio Patrimoniale in merito alla proprietà della segreteria del vicariato
► Città di Torino
► Atti di lite; Regio Patrimonio; Proprietà; Segreteria; Vicariato
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► 20x27 cm
4715
1679
► Suddivisione delle mansioni vicariali
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Editto di Maria Giovanna Battista relativo alle mansioni del vicario, che viene sollevato da alcuni compiti, di
contro assegnati al Sovrintendente Generale di Politica e Polizia; una declaratoria della Camera dei Conti ed una
del Senato, relative all'editto. Nel fascicolo 4715 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto,
cucito, di 14 fogli; Nel fascicolo 4715 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 8 fogli con sigillo impresso in cera rossa; 2 fogli in carta manoscritti entrambi con sigillo
impresso in cera rossa
► Maria Giovanna Battista; Camera dei Conti; Senato
► Editti; Competenze; Vicariato; Declaratorie
► 20,5x29 cm 31x43 cm 32x40,5 cm
4716
1679 - 1680
► Nomina del sovrintendente di Politica e Polizia
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Patente di Maria Giovanna Battista di nomina di Francesco Giacinto Gallinati alla carica di Sovrintendente
Generale di Politica e Polizia (20 dicembre 1679), seguono un atto di giuramento di Gallinati (22 dicembre 1679)
ed un rescritto di Giovanna Battista con cui si assegna un posto nel Consiglio Civico per il nuovo sovrintendente
(1° gennaio 1680). Trascrizione del 1844. Nel fascicolo 4716 all'interno del compactus: Un foglio in carta
manoscritto; Nel fascicolo 4716 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Maria Giovanna Battista
► Patenti; Nomine; Sovrintendente G.le di Politica e Polizia; Giuramenti
► 17x26,5 cm
4717
1717 - 10 marzo
► Norme su pesi e misure
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Copia di Regio biglietto con cui S.M. stabilisce norme sulle vertenze relative a pesi e misure
► Vittorio Amedeo II; Castiglione; Mellarede
► Regio biglietto; Regolamenti; Pesi, monete e misure
► 21x31 cm
4718
1720
► Divieto di spargimento di sostanze velenose nei fiumi
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Patente di S.M. con cui si demandano al vicario i provvedimenti sollecitati dal'Università dei pescatori, i quali
chiedono che si impedisca lo spargimento di sostanze velenose nel Po, nella Dora e nella Stura, nocive alla vita
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dei pesci (13 maggio); supplica dell'Università dei pescatori (27 aprile) e pubblicazione relativa del vicario,
stampata a Torino da Zappata (29 maggio)
► Vitorio Amedeo II; Università dei Pescatori; Vicario Faussone
► Patenti; Incarichi; Vicariato; Divieti; Scarico; Rifiuti; Fiumi e torrenti; Suppliche; Pescatori; Provvedimenti;
Documento a stampa
► 31x39 cm 31,5x41 cm
18x26,5 cm
4719
1724
► Ricostruzione del quartiere dei macelli di Porta Palazzo
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Documentazione relativa alla ricostruzione del quartiere dei macelli di Porta Palazzo, posto di fianco alle torri,
di cui fanno parte botteghe, camere e crotte, locali per le guardie del vicariato e prigioni: disegno delle botteghe
(1724); istruzioni riservate ai muratori (10 giugno); istruzioni per la costruzione di solai e tetti in legno (10
giugno); scritture stipulate tra la Ragioneria ed alcuni impresari per costruzioni in muratura (13 giugno) e per
costruzioni in legno (16 giugno); nota delle forniture di ferramenta ricevute (1° luglio); nota delle forniture di
legname (luglio); scrittura stipulata con Clerico e Mosso per la provvista di legname (17 luglio); scrittura stipulata
con Solaro e Massella per la provvista di pietre e scalini (24 luglio)
► Clerico; Mosso; Solaro; Pezzi; Marello; Fontana; Pollar [Polar]; Bettino; Massella; Fontanella; Rombelli;
Carisio; Meana; Bonafide; Gallizio; Barrotto; Campi; Vagliengo; Buscaglione; Massazza; Boggio; Recatino; Richa;
Pagano
► Documenti - raccolta; Macello; Porta Palazzo; Istruzioni; Edilizia; Botteghe; Contratti; Appalti; Forniture;
Legname; Pietra
► matita, china e acquerello su cartoncino / 34 x 133 cm
4720
1724 - 11 febbraio
► Accorpamento del vicariato e della prefettura
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Regio editto con cui Vittorio Amedeo II dispone l'accorpamento dell'ufficio del vicario con quello della
prefettura di Torino. Tre copie stampate a Torino da Giovanni Battista Valetta
► Vittorio Amedeo II
► Editti; Unioni; Uffici pubblici; Vicariato; Prefettura; Documento a stampa
► 19,5x28,5 cm
4721
1724
► Concessione di Porta Palazzo alla Città
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Patente di Vittorio Amedeo II con cui si concede alla Città l'uso delle torri, del cortile e delle mura di Porta
Palazzo, con l'obbligo di provvedere alla manutenzione di tali edificazioni, e di ristrutturarle affinché vengano
utilizzate per l'ufficio del vicariato, per botteghe e per macelli (20 maggio); declaratoria d'interinazione della
camera dei conti (17 giugno), in trascrizione del 1842; appunti sulle carceri di Torino dalla Restaurazione in poi.
Nel fascicolo 4721 all'interno del compactus: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Un plico di 3
fogli manoscritti posteriori alla redazione dell'inventario. Nel fascicolo 4721 all'interno dell'armadio in lamiera
incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Un foglio in carta manoscritto con sigillo
impresso in cera rossa,

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Vittorio Amedeo II; Regia Camera dei Conti
► Patenti; Concessioni; Uso; Torri; Case ed edifici; Porta Palazzo; Manutenzione; Vicariato; Botteghe; Macello;
Interinazioni;
► 33,5x44,5 cm 21x29,5 cm
4722
1724
► Visita alle torri di Porta Palazzo
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Ordinato della Camera dei Conti e verbale con atti di visita e testimoniali di stato delle torri di Porta Palazzo,
cedute dal Re alla Città
► Caissotti; Rinaldi; Nicola; Ponte; Lea; Ferrero
► Ordinati; Verbali; Relazioni; Testimoniali di visita; Torri; Porta Palazzo
► 18x27 cm
4723
1735 - 4 maggio
► Facoltà civica di partecipare all'elezione del vicario
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Regio editto con cui Carlo Emanuele III restituisce alla Città la prerogativa di nominare tre rappresentanti per
l'elezione del vicario, ed in cui prescrive la giurisdizione del vicariato. Tre copie stampate a Torino da
Giambattista Chais
► Chais; Carlo Emanuele III; Zoppi; Perrucca; S. Laurent; Ormea; Musso; Allamano; Cottalorda
► Editti; Concessioni; Nomine; Vicariato; Giurisdizione; Documento a stampa
► 19,5x28 cm 21x30,5 cm
4724
1743 - 1798
► Carteggio dell'ufficio del vicariato
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Carteggio dell'ufficio del vicariato: documenti relativi alla soppressione delle sue guardie e alla sua squadra,
capi di convenzione con il suo segretario, due memorie degli affari interni, lettera, copia di una disposizione di
Vittorio Amedeo III, nota delle esazioni delle multe, inventario di mobili, bilancio del 1792
► Vittorio Amedeo III; Garneri; Ardy; Radicati; Castellengo; Fantini; Gedda; Chiocca
► Documenti - raccolta; Vicariato; Guardie; Contratti; Segretari; Memorie; Lettere; Istruzioni; Esazioni; Multe;
Inventari; Mobili; Bilanci
► 23x34,5 cm
4725
1760 - 30 luglio
► Incombenze del vicariato
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Editto di Carlo Emanuele III con cui stabilisce alcune delle incombenze e delle facoltà spettanti al vicariato.
Stampato a Torino nella Stamperia Reale
► Carlo Emanuele III
► Editti; Istruzioni; Competenze; Vicariato
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► 21,5x32 cm
4726
1778
► Tipi e disegni nell'ufficio del vicariato
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Nota dei tipi e disegni che devono trovarsi nell'ufficio del vicariato, secondo il Regio Biglietto del 16 luglio
1773
► Ufficio del Vicariato
► Memorie; Elenchi; Disegni; Uffici; Vicariato
► 23,2x35 cm
4727
1782
► Fondazione di un circolo nobiliare
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Scritto con le regole approvate per lo stabilimento in Torino di una nobile adunanza riservata a dame e
cavalieri in cui si possa ciarlare o far partite; centocinquanta cavalieri si incaricano delle spese per l'affitto e
l'arredamento di un locale adeguato. Il regolamento contiene le disposizioni organizzative per il circolo
► Istituzione; Circoli privati; Nobili; Regolamenti
► 20,5x30 cm
4728
1783 - 1798
► Tipi e disegni nell'ufficio del vicariato
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Registro dei tipi e disegni esistenti presso l'ufficio del vicariato, distribuite secondo gli ordini del vicario
Pallavicini
► Ufficio del Vicariato
► Registri; Elenchi; Disegni; Uffici; Vicariato
► 22,5x33,5 cm
4729
1791 - 29 novembre
► Nomina di funzionari dell'ufficio del vicariato
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Copia di Regio biglietto con la nomina dei quattro commissari di Politica e Polizia, del preposto Platone alle
consegne nell'ufficio del vicariato e del commissario Chiocca al segretariato
► Vittorio Amedeo III
► Regio Biglietto; Nomine; Commissari; Ordine pubblico; Vicariato
► 19x25 cm
4730
1795
► Parere sulla nomina di funzionari dell'ufficio del vicariato
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► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Parere dell'avv. Pansoja sul diritto che compete alla Città di proporre al sovrano la nomina del personale
dell'ufficio del vicariato e di nominarne il segretario
► Avvocato Pansoja
► Pareri; Diritti; Proposte; Nomine; Vicariato
► 18x28 cm
4731
1796 - 25 aprile
► Espulsione di forestieri dalla Città
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Ordine del vicario Radicati di allontanamento dalla Città, entro ventiquattro ore, di quei forestieri domiciliati a
Torino da meno di quattro mesi. Tre copie stampate a Torino da Avondo
► Cesare Leone Radicati Vicario
► Ordinanze; Vicariato; Espulsioni; Forestieri; Documento a stampa
► 18,5x27 cm
4732
1797
► Elenco di ribelli giustiziati a Chieri
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Nota dei ribelli e sediziosi nati o residenti a Chieri, militarmente giustiziati dal 25 luglio al 16 settembre
► Vicariato
► Ordine pubblico; Elenchi; Giustiziati; Chieri
► 19,5x29,5 cm
4733
1815 - 1817
► Disposizioni sulla distribuzione di minestre
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Disposizioni riguardanti la preparazione e la distribuzione delle minestre. Fascicolo 1: due copie regolamento
a stampa (1815). Fascicolo 2: Memoria degli ordinati e dei regolamenti relativi al suddetto soggetto (1815-1817).
Fascicolo 3: Notifica della Città con i luoghi per la distribuzione di minestre a stampa (5 gennaio 1816);
regolamento a stampa (1816). Tutti i documenti a stampa sono stati impressi a Torino da Botta
► Città di Torino per mano del Decurione deputato
► Istruzioni; Distribuzioni di cibo; Povertà; Beneficenza; Documento a stampa
► 30,5x42 cm 30,5x39 cm
4734
1819 - 28 gennaio
► Ordini per la Regia Zecca
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Ordine relativo alla Regia Zecca di Torino
► Sig. Peiroleri preposto di S.M. alla Zecca
► Regolamenti; Zecca; Ordine pubblico
► 20,5x31 cm
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4735
1819 - 1834
► Verbali della Pubblica Sicurezza
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Raccolta di centosettantaquattro rapporti e verbali dell'autorità di Pubblica Sicurezza
► Autorità di Pubblica sicurezza
► Verbali; Vicariato; Ordine pubblico
► Vari formati
4736
1821 - 1832
► Documenti relativi all'ufficio del vicario
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Elenco di delibere relative all'elezione del vicario (1821); elenco dei vicari di Torino dal 1589 al 1831; bilancio
delle spese per l'ufficio del vicariato dal 1829 al 1832
► Vicariato
► Elenchi; Sovrintendente G.le di Politica e Polizia Delibere; Vicariato; Elezioni; Bilanci; Contabilità
► 24,5x37 cm 21x31,5 cm 22x34 cm
4737
1825 - 1826
► Nota de’ Banditi del Regno
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Nota de’ Banditi emanata dal Senato con descrizione dei ricercati, capi d'imputazione e pene previste per
ciascuno. Tre volumi stampati a Torino nella Stamperia Reale (due del 21 novembre 1825 ed uno del 1° marzo
1826)
► Bordiglione
► Elenchi; Ricercati; Accuse; Pene; Ordine Pubblico; Documento a stampa
► 20,5x31 cm
4738
1832
► Istituzione di una compagnia di guardie notte
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Progetto per l'istituzione di una compagnia di guardie notte per la Città; volume con coperta in pelle
bordeaux con impressioni dorate
► Avvocato Deabbate
► Progetti; Istituzione; Guardie
► 21x32 cm
4739
1832
► Trasferimento degli ebrei dal ghetto ai sobborghi di Dora
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
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► Documenti relativi al progetto di trasferimento di parte degli ebrei dal ghetto al sobborgo di Dora: nota delle
proprietà della casa del ghetto appartenente all'ospedale di Carità, relazione dell'adunanza del 19 maggio 1832,
relazione sul progetto
► Seyssel
► Documenti - raccolta; Progetti; Trasferimenti; Ebrei; Borgo Dora
► Vari formati
4740
1834
► Regolamento per l'esercizio delle professioni e dei negozii
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Patente di Carlo Alberto (stampata a Torino nella Stamperia Reale) e Regolamenti per l'esercizio delle
professioni e dei negozii emanati dal vicario Pochettini (quattro copie, stampate a Torino da Botta)
► Carlo Alberto; Vicario Pochettini di Serravalle
► Patenti; Regolamenti; Mestieri; Attività commerciali;Documento a stampa
► 16x21 cm
4741
1834 - 1835
► Elenco di oggetti smarriti
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Manifesto del vicario con l'elenco degli oggetti smarriti depositati presso il suo ufficio, del 14 novembre 1834
e del 10 ottobre 1835; stampati a Torino da Botta
► Segretario dell'Ufficio del Vicariato Notaio Operti
► Manifesti; Vicariato; Oggetti smarriti; Documento a stampa
► 30,5x42 cm
4742
1835
► Rapport sur l'ètat des pauvres en Angleterre
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Volume con il Rapport sur l'ètat des pauvres en Angleterre, redatto in francese e stampato a Torino da
Joseph Fodratti, con coperta in carta
► Studi; Povertà; Inghilterra; Documento a stampa
► 12x22 cm
4743
1835
► Convocazione di facchini, portantini e cabassini
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Manifesto con cui l'ufficio del vicariato convoca facchini, cabassini e portantini; stampato a Torino da Botta
► Segretario dell'Ufficio del Vicariato Notaio Operti
► Manifesti; Vicariato; Convocazioni; Facchini, cabassini, portantini e simili; Censimenti; Documento a stampa
► 30,5x42 cm
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4744
1835 - 1836
► Trasferimento del mercato in piazza della Repubblica
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Due manifesti del vicariato con cui si trasferisce la vendita di generi alimentari in piazza Emanuele Filiberto
[piazza della Repubblica] (29 agosto 1835); manifesto con la gara d'appalto per la costruzione di tettoie nella
nuova piazza del mercato (6 aprille 1836). Documenti stampati a Torino da Botta
► Segretario dell'Ufficio del Vicariato Notaio Operti; Decurione Segretario Villanis
► Manifesti; Vicariato; Sanità e Igiene; Trasferimenti; Mercati; Piazza Palazzo di Città [Piazza delle Erbe];
Piazza della Repubblica [Piazza Emanuele Filiberto]; Appalti; Lavori pubblici; Documento a stampa
► 30x41,5 cm 42x59,5 cm
4745
1835 - 19 dicembre
► Smaltimento di materiali edili
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Manifesto con cui l'ufficio del vicariato prescrive che la terra ed i materiali provenienti dalla demolizione degli
edifici nelle sezioni di Monviso, Po e Borgo Nuovo debbano essere smaltiti nei pressi del ponte di Po; stampato
a Torino da Botta
► Segretario dell'Ufficio del Vicariato Notaio Operti
► Manifesti; Vicariato; Istruzioni; Scarico; Rifiuti; Edilizia; Documento a stampa
► 29x39 cm
4746
1836 - 17 giugno
► Disposizioni per imbianchini e garzoni
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Ordine del vicario Michele Benso di Cavour con cui dispone che mastri da muro, garzoni, imbiancatori e
coloritori di pareti debbano munirsi di un permesso speciale per lavorare in Città; due copie stampate a Torino
da Botta
► Vicario Michele Benso di Cavour
► Istruzioni; Vicariato; Permessi; Edilizia; Documento a stampa
► 20x29 cm
4747
1838
► Regolamento per la Pia Casa di soccorso
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Regolamento fondamentale per la Pia Casa di soccorso, ricovero e lavoro ai mendici […] di Torino: norme
per l'organizzazione e l'amministrazione dell'istituto fondato con Regio Brevetto di Carlo Alberto del 21 aprile
1838. Documento stampato a Torino da Mussano e Bona; coperta in carta decorata con un'incisione della
Vergine firmata da Duplat sul recto, e di un cuore spinato sul verso
► Carlo Alberto; Ufficio del Vicariato
► Regolamenti; Pia Casa di Soccorso Ricovero e Lavoro; Documento a stampa
► 15,5x22 cm
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4748
1842 - 1844
► Regolamento per l'albero della cuccagna
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Regolamento per le arrampicate sull'albero della cuccagna, con un elenco dei partecipanti del 1842 e con uno
schema della distribuzione dei premi appesi all'albero del 1844
► Civica Amministrazione
► Regolamenti; Feste e celebrazioni; Giochi
► 20,5x31 cm
4749
1846 - 1847
► Lettere della Regia Segreteria di Stato
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Raccolta di centosettanta lettere della Regia Segreteria di Stato per gli affari delle finanze relative alla
concessione di sussidi e gratifiche a carico della categoria casuali del bilancio dell'Azienda Generale delle Finanze
► Regia Segreteria di Stato
► Lettere; Concessioni; Sussidi; Premi; Impiegati del comune; Bilanci
► 21,5x32 cm
4750
1848
► Manifesti vari
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Manifesti emanati nel 1848. Vicende politiche e militari: per i festeggiamenti per l'elezione del Re (8 febbraio);
per l'ordine pubblico dopo l'elezione del Re (11 febbraio); per l'elezione di Carlo Alberto (17 febbraio);
convocazione degli iscritti alla Milizia (5 marzo); per il reclutamento di cittadini nella Milizia Comunale, con
elenco dei consigli di ricognizione e dei decurioni (22 marzo); celebrativo della Milizia Comunale (24 aprile);
ripartizione dei collegi elettorali (24 aprile); per le celebrazioni per la vittoria (1 giugno). Appalti: per lo
smaltimento delle fascine ricavate dalla potatura degli alberi civici (5 febbraio); per l'appalto legato alla
costruzione del cimitero (17 febbraio); per la gara d'appalto per l'illuminazione pubblica (19 febbraio); per
l'appalto dei lavori alle strade comunali (18 aprile); appalto per l'esazione dei diritti per l'estrazione di ghiaia e
sabbia dalla Dora (18 aprile), tre per l'affitto dell'erba dei viali (18 aprile; 9 e 15 maggio). Sentenze: sentenza
contro Pietro Graglia accusato di furto (29 gennaio); sentenza contro G.B. Genta ed E. Nota accusati di rapina
(14 febbraio); sentenza contro Gambera e Faroppa accusati di rapina ed omicidio (8 maggio). Vari: oggetti
smarriti (10 gennaio).
► Sindaco Nigra; Sindaco Colli; Decurione segretario Villanis; Secretario dell'Ufficio del Vicariato Operti;
Luogotenente Sclopis; Segretario Ruffino
► Manifesti; Celebrazioni; Ordine Pubblico; Milizie urbane; Appalti; Lavori pubblici; Cimiteri; Forniture;
Sabbia; Illuminazione pubblica; Verde pubblico; Collegi; Elezioni; Oggetti smarriti; Vendite; Legname; Sentenze;
Condanne
► 21,5x32 cm circa
4751
n.d.
► Norme per la Società dei Cavalieri
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► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Vicariato - Polizia
► Memoria informativa del regolamento della Società dei Cavalieri: giochi permessi, disposizioni per il servizio,
doveri degli inservienti (cape nere, portantini, acquafrescari, ecc.)
► Ufficio del Vicariato
► Memorie; Regolamento; Circoli privati; Società dei cavalieri
► 23x35 cm
4752
1629 - 8 novembre
► Richiesta di rimborso per spese sanitarie
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Invito del Presidente del Magistrato della Sanità diretto al generale della finanza, per un rimborso dovuto al
sindaco Bellezia, il quale aveva pagato il medico Travo che s'era recato a Rivoli per servizio sanitario d'ordine di
S.A.R. Originale e trascrizione del 1847
► Presidente del Magistrato di Sanità Giovanni Giacomo Piscina
► Richieste; Rimborsi; Pagamenti; Spese mediche;
► 20x28,5 cm
4753
1738 - 1743
► Bollette di sanità
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Tre registri delle bollette di sanità in cui sono riportati i nomi dei beneficiari, la loro età, la città di partenza e
quella d'arrivo
► Frichignono; Campi
► Igiene e sanità; Elenchi; Certificati sanitari [bollette di sanità]; Controlli
► 22,5x51 cm circa
4754
1787
► Relazioni sullo spurgo di pozzi e latrine
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Due relazioni riguardanti la pulizia e lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine
► Paracca; Rana; Falletti; Carretto; Rocca; Butturini; Mattej; Perini
► Igiene e sanità; Relazioni; Pulizia delle strade; Pozzi neri; Latrine
► 24x35 cm
4755
1795 - 1796
► Norme contro l'infezione bovina
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Manifesto del Magistrato della Sanità con i provvedimenti da adottare per contrastare le malattie bovine, con
avvertenze e precauzioni sulla loro individuazione, prevenzione e cura. Due copie impresse a Torino nella
Stamperia Reale il 25 novembre 1795 ed il 17 marzo 1796
► Magistrato dei conservatori G.li di Sanità,
► Manifesti; Igiene e sanità; Istruzioni; Animali; Malattie; Documento a stampa
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► 21x31 cm
4756
1796
► Norme contro l'infezione bovina
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Descrizione e cura del morbo contagioso ora serpeggiante sulle bestie bovine. Due copie impresse a Torino
nella Stamperia Reale
► Magistrato dei conservatori G.li di Sanità,
► Studi; Igiene e sanità; Animali; Malattie; Documento a stampa
► 15x23 cm
4757
1815
► Vaccino contro il vaiolo
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Rapporto del professore Michele Buniva sull'efficacia del vaccino contro il vaiolo da lui importato
dall'Inghilterra nel 1801; nello scritto egli chiede di poter somministrare tale vaccino anche agli indigenti della
Città
► Prof. Michele Buniva
► Igiene Pubblica; Relazioni; Vaccini; Vaiolo; Richieste; Permessi
► 20,5x30 cm
4758
1817
► Ricovero dei malati di tifo petecchiale alla Generala
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Sullo stabilimento dell'ospedale provvisorio della Generala, all'occasione dell'epidemia petecchiale. Rapporto
del medico Giorgio Ricci sull'ospedale della Generala, con descrizione della malattia da debellare, cure, ricerche
storiche sul tifo petecchiale, tabelle dei ricoverati e dei deceduti, suddivisi per fasce d'età, da maggio ad agosto
1817. Volume con coperta in cartoncino azzurro impresso a Torino nella Stamperia Reale
► Dott. Giorgio Ricci
► Relazioni; Igiene e sanità; Epidemie; Tifo; Ricoveri; Ospedali; La Generala
► 13x20 cm
4759
1817
► Considerazioni sulle conseguenze dello smussamento della terra delle fortificazioni
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Raccolta di pareri espressi su richiesta della Città dai medici Rossi, Chiesa, Ricci, Michelotti, Rizzetti e
Murialdo, in merito ai danni che lo smussamento della terra delle fortificazioni potrebbe apportare alla salubrità
dell'aria cittadina, e agli addetti ai lavori
► Rossi; Michelotti; Chiesa; Ricci; Rizzetti; Murialdo; Provana; Morelli
► Pareri; Conseguenze; Lavori pubblici; Igiene e sanità; Insalubrità del luogo di lavoro
► 21x31 cm
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4760
1817 - 29 marzo
► Norme contro il tifo petecchiale
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Lettera del medico Giorgio Ricci indirizzata al sindaco Provana e contenente le norme da osservare per
preservare la popolazione dal tifo petecchiale, e in cui si consiglia di adibire un edificio al ricovero dei contagiati
► Dott. Giorgio Ricci
► Lettere; Istruzioni; Igiene e sanità; Epidemie; Tifo; Ricoveri; Ospedali
► 20x29 cm
4761
1817 - 13 aprile
► Diffusione del tifo petecchiale a Piossasco
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Rapporto del medico Giorgio Ricci sulla diffusione del tifo petecchiale a Piossasco, e sullo stato dei suoi
abitanti
► Dott. Giorgio Ricci
► Relazioni; Igiene e sanità; Diffusione; Epidemie; Tifo; Piossasco
► 20,5x30,5 cm
4762
1818 - 23 aprile
► Disputa pubblica del medico Ricci
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Georgius Ricci […] philos. et medic. doctor ut in ampliss. medicorum collegium cooptaretur publice
disputabat. La disputa ha per argomento la circolazione sanguigna; volume impresso nella Stamparia Reale, con
coperta in cartoncino azzurro
► Dott. Giorgio Ricci
► Studi; Medicina; Documento a stampa
► 13x20 cm
4763
1819
► Adozione delle latrine mobili
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Annunzio dell'amministrazione delle latrine mobili ed inodorifere, con descrizione dei vantaggi e delle
modalità di costruzione delle latrine mobili approvate con patente regia di Vittorio Emanuele I. Tre opuscoli
impressi a Torino nella Stamperia Reale
► Vittorio Emanuele I; Gattinara; Brignole; Corte; Garneri
► Igiene Pubblica; Uso; Latrine; Documento a stampa
► 12,5x20 cm
4764
1820
► Trattato sul vaccino contro il vaiolo
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► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Discorso di Giuseppe Audiberti, direttore generale delle vaccinazioni, riguardante il vaccino contro il vaiolo
importato dall'Inghilterra; due opuscoli impressi a Torino nella Stamperia Reale
► Dott. Giuseppe Audiberti,
► Igiene e sanità; Discorsi; Vaccini; Vaiolo; Documento a stampa
► 13,5x22 cm
4765
1820 - 1° gennaio
► Norme per la vaccinazione degli abitanti contro il vaiolo
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Volume con le istruzioni emanate dalla Giunta Superiore del Vaccino per la vaccinazione degli abitanti del
regno. Impresso a Torino nella Stamperia Reale
► Presidente della Giunta superiore del Vaccino Balbo
► Igiene e sanità; Istruzioni; Vaccini; Documento a stampa
► 19,5x26 cm
4766
1830 - 20 aprile
► Norme per la ristrutturazione degli edifici
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Volume con le istruzioni emanate dal vicario Pochettini per abbellimento, salubrità e polizia della Città:
norme per la demolizione o il restauro degli edifici, materiali da utilizzare, tipologie di case, stabilimento di
banchi sotto ai portici etc. Stampato a Torino da Botta
► Vicario Pochettini di Serravalle
► Manifesti; Vicariato; Istruzioni; Igiene pubblica; Edilizia; Mercati; Documento a stampa
► 20x27,5 cm
4767
1832 - 10 aprile
► Nomina di una commissione sanitaria contro il colera
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Regio brevetto con la nomina di una commissione sanitaria che si occupi delle precauzioni da assumere per
evitare il contagio del cholera asiatico già diffuso in Francia. Tre copie impresse a Torino nella Stamperia Reale
► Carlo Alberto
► Regio brevetto; Igiene e sanità; Nomine; Commissione sanitaria; Controllo; Epidemie; Colera; Documento a
stampa
► 20,5x31,5 cm
4768
1832
► Provvedimenti contro il colera
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Ordinamento del servizio sanitario di Torino. Istruzione popolare: due volumi con le norme da osservare
contro il contagio del colera, impressi a Torino nella Stamperia Reale; uno dei volumi con coperta in carta lilla
► Cravosio
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► Igiene e sanità; Istruzioni; Controllo; Epidemie; Colera; Competenze; Commissione Sanitaria; Documento a
stampa
► 12,5x19,5 cm 21x31 cm
4769
1832
► Regolamento dello stabilimento balneo-sanitario di Acqui Terme
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Regolamento per l'amministrazione del Regio Stabilimento Balneo-Sanitario di Acqui: norme di gestione, per
l'accoglienza dei malati, e per la loro cura. Tre volumi stampati a Torino nella tipografia Chirio e Mina
► Carlo Alberto
► Igiene e sanità; Regolamenti; Stabilimenti termali; Acqui terme
► 20x29,5 cm
4770
1832 - 1835
► Donazioni private alla Commissione Sanitaria
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Quarantasei dichiarazioni sottoscritte da alcuni cittadini che in tale modo s'impegnano a versare somme o
fornire oggetti alla Commissione Sanitaria da destinare in beneficenza
► Ricatone; Baricalla; Anglesio; Nomis; Irmione; Resca; Alfieri; Della Torre; Villa; Biondi; Michelotti;
Montegrandi; Tortolotti; Collier; Pane; Gromis [Gromo]; Gonella; Cavalli; Galli Della Loggia; Manno; Flecchia;
Viquet; Gina; Pellengo; Bertone; Borani; Giuliano; Rignon; Revel; Brunati; Roero; Sclopis; Cibrario; Bonelli;
Bastia
► Dichiarazioni; Donazioni; Denaro; Forniture; Commissione sanitaria; Beneficenza; Modulistica; Documenti a
stampa
► 23,5x35 cm
4771
1835
► Riconoscimenti di onorificenze per il debellamento del colera
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Scritti riguardanti il colera: due lettere dei membri dell'Ispezione Sanitaria (5 e 8 novembre); lettera con cui la
Segreteria di Stato comunica ai sindaci che il sovrano concede loro una medaglia d'oro (23 dicembre)
► Di Pralormo; Villanis; Costamagna; Borani; Barrotti; Rey; Botta; Pugnani; Gros; Ciocchetti; Pillion; Ghiga;
Balbino; Dury; Grosso
► Lettere; Igiene e sanità; Epidemie; Colera; Relazioni; Ispezioni
► 21x31,5 cm 20x29,5 cm 19,5x25 cm
4772
1832 - 1835
► Documenti vari relativi al colera
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Due copie manifesto della Commissione Sanitaria (14 aprile 1832); due notifiche dell'istituzione di un registro
di volontari per l'assistenza ai malati (21 aprile 1832);due copie nomina di Berruti ad ispettore sanitario (19
maggio 1832); notifica della vendita pubblica di tele e materassi (12 luglio 1834); istruzioni sanitarie sul colera,
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firmate da Martini e Berruti (1835); volume con la raccolta dei principali provvedimenti della Commissione
Sanitaria (infermierie, pulizia, distribuzioni alimentari, norme per gli ammalati etc.), con coperta in carta marrone
(1835); tre copie manifesto per la raccolta di donazioni (2 agosto 1835); ordine per l'adeguamento sanitario dei
servizi igienici privati (9 agosto 1835); due copie istruzioni sanitarie (11 agosto 1835); divieto di vendita e
scambio di indumenti (14 agosto 1835); tariffario per la disinfezione degli indumenti (23 agosto 1835); due copie
denuncia dei contagiati (27 agosto 1835); due copie elenco delle infermerie e delle farmacie della Città (27 agosto
1835); trasferimento del mercato in piazza Emanuele Filiberto [piazza della Repubblica] (29 agosto 1835);
notifica relativa alle donazioni (31 agosto 1835); disposizioni del Consiglio per l'erezione di una statua della
Vergine nella piazza della Consolata (1° settembre 1835); tre copie invito alla disinfezione dei locali e degli
oggetti esposti al contagio (24 settembre 1835); invito all'isolamento dei contagiati (24 settembre 1835); obbligo
per i medici di denunciare le persone affette dal morbo (14 ottobre 1835); divieto di alloggiamento di estranei (17
ottobre 1835); tre copie ordine di riduzione del servizio sanitario (3 novembre 1835) e relativo manifesto, due
copie (6 novembre 1835); norme per la vendita della carne (7 novembre 1835); circolare indirizzata ai parroci
(n.d.); norme del servizio del Lavatoio Generale (n.d.); norme per il socorso dei contagiati (n.d.). Documenti
stampati da Botta - Torino, da Cassone, Marzorati, Vercellotti - Torino, e da Argiroffo - Chiavari
► Berruti; Cravosio; Botta; Martini; Villanis; Cassone; Marzorati; Vercellotti; Operti; De Belli; Argiroffo; Benso
di Cavour; Anglesio; Lanzone; Ballarini; Blengini; Ammione; Cauda; Arleri; Amaretti; Ferione; Sanquirico;
Costamagna; Rossi; Scaglia; Garbiglietti; Borsarelli; Viviani; Bottero; Tonello; Grosso; Pallio; Martin di San
Martino; Nomis
► Documenti - raccolta; Igiene e sanità, Epidemie; Colera
► Vari formati
4773
1835
► Istituzione di una casa per gli orfani
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Tre sottoscrizioni per l'istituzione di uno stabilimento in cui ricoverare gli ammalati di colera; regole per
l'organizzazione di una casa di accoglienza per i bambini che hanno perduto i genitori a seguito del contagio.
Documenti a stampa
► Città di Torino,
► Igiene e sanità; Raccolta fondi; Ricoveri; Epidemie; Colera; Orfani; Regolamenti; Documento a stampa
► 21x29,5 cm 19x25 cm
4774
1835
► Elenco dei colerici ricoverati nel lazzaretto di San Luigi
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Casellario dei ricoverati per colera nel lazzaretto di San Luigi, dal 19 settembre al 20 dicembre 1835, con
indicazione dei nomi dei genitori, l'età, la provenienza, la professione e l'esito del ricovero
► Vicariato
► Igiene e sanità; Elenchi; Ricoverati; Lazzaretto di S. Luigi; Colera
► 31x47,5 cm
4775
1835
► Periodico dedicato al colera
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
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► Venti numeri della pubblicazione Effemeridi sul cholera-morbus del Piemonte. Foglio ebdomadario, edito da
una società di medici e stampato a Torino da Speirani e comp.
► Speirani; Rolando; Bertinatti; Bonacossa; De Rolandis; Borelli; Garbiglietti; Trompeo; Demaria; Balbino
► Periodici; Igiene e sanità; Studi; Epidemie; Colera; Documento a stampa
► 23x34 cm
4776
1835
► Consolations [...] au sujet du cholera
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Consolations cholériques, lettre touchant quelques considérations statistiques et morales au sujet du cholera.
Due opuscoli stampati a Torino da Chirio e Mina, e redatti in francese
► Igiene e sanità; Studi; Opere letterarie; Epidemie; Colera; Documento a stampa
► 13x21 cm
4777
1835 - 11 settembre
► Considerazioni dell'arcivescovo sul colera
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Circolare redatta dall'arcivescovo Luigi ed indirizzata ai parroci della Città, contenente alcune considerazioni
sul trattamento dei poveri contagiati dal colera. Tre documenti a stampa
► Arcivescovo Luigi
► Circolari; Arcivescovo; Istruzioni; Parroci; Colera; Documento a stampa
► 19x25,5 cm
4778
1835 - 17 ottobre
► Divieto di ospitalità per gli stranieri
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Manifesto del vicariato in cui si vieta di dare ospitalità ad estranei senza la preventiva approvazione dell'ufficio
civico. Tre copie stampate a Torino da Botta [cfr. C.S. 4772]
► Ufficio del Vicariato
► Manifesti; Vicariato; Igiene e sanità; Divieti; Affitti; Camere; Colera; Documento a stampa
► 29x43,5 cm
4779
1836 - 4 marzo
► Norme per il commercio della carne di maiale
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Manifesto del vicariato con norme relative all'importazione ed alla vendita di carne di maiale in Città. Tre
copie stampate a Torino da Botta
► Ufficio del Vicariato
► Manifesti; Vicariato; Igiene e sanità; Regolamenti; Importazioni; Vendite; Carne; Documento a stampa
► 29x42 cm
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4780
1836 - 6 luglio
► Norme per l'igiene pubblica
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Regolamento del vicariato contenente norme per l'igiene pubblica: pulizia delle case e delle latrine, vendita di
generi alimentari etc. Due copie stampate a Torino da Botta
► Ufficio del Vicariato
► Regolamenti; Vicariato; Igiene pubblica; Pulizia strade; Latrine; Case ed edifici; Vendite; Generi alimentari;
Documento a stampa
► 20x27,5 cm
4781
1839 - 16 marzo
► Norme per l'apertura di farmacie
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Estratto dal regolamento del Magistrato del Protomedicato di Torino, concernente l'apertura delle farmacie:
due fogli manoscritti
► Documenti a stampa; Uffici e cariche pubbliche; Farmacie; Regolamenti; Attività e mestieri; Igiene pubblica;
Magistrato del Protomedicato di Torino
► Inchiostro su carta / 14,4 x 20 cm circa
4782
n.d.
► Prospetto dei servizi sanitari cittadini
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sanità ed igiene
► Prospetto della Commissione Sanitaria con elenco degli ispettori e dei visitatori delle direzioni sanitarie, degli
uffici di soccorso, delle farmacie e dei loro medici, delle infermerie e nota della distribuzione del servizio
sanitario sul territorio torinese
► Sallier; Seyssel; Pallio di Rinco; Martin di San Martino; Falletti; Adami; Francesetti; Ponte
► Manoscritti; Commissioni sanitarie; Uffici e cariche pubbliche; Attività e mestieri; Stemmi; Provvedimenti
sociali; Igiene pubblica; Servizio sanitario; Ospedale Di San Luigi; Ospedale Garneri; Ospedale Di Po; Ospedale
Di San Giovanni; Casa dei Mulini Di Dora
► Inchiostro su carta / 59,2 x 232 cm circa
4783
1653 - 27 febbraio
► Marchiatura di bambini esposti
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Esposti
► Regio biglietto con cui Carlo Emanuele II concede alla Città di marcare i bambini esposti all'ospedale, a patto
che ciò avvenga in presenza dei governatori e consiglieri dell'ospedale e di uno dei sindaci; ricorso relativo della
Città. Trascrizioni del 1842
► Carlo Emanuele II di Savoia; Morozzo; Clausetto
► Manoscritti; Regi biglietti; Ospedali; Provvedimenti sociali; Provvedimenti economini; Marcatura degli
esposti
► Inchiostro su carta / 30 x 40 cm circa
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4784
1696 - 25 settembre
► Norme contro gli abusi sui bambini esposti
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Esposti
► Atto con cui si stabilisce che per ritirare i bambini esposti le nutrici debbano presentare la fede del curato o
dei sindaci o del podestà, al fine di evitare gli abusi di coloro che si fanno affidare i bambini soltanto per godere
di un contributo civico prima di abbandonarli nuovamente
► Mayno; Dentis; Boasso
► Documenti ufficiali; Provvedimenti sociali; Abusi; Nutrici
► Inchiostro su carta / 21,6 x 31 cm circa
4785
1703 - 6 agosto
► Ispezioni sugli affidatari di bambini esposti
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Esposti
► Manifesto con cui si dispongono le ispezioni da attuarsi nei confronti delle persone che hanno avuto in
affidamento un bambino esposto; con note manoscritte sul retro. Stampato a Torino da Zappata
► Decurione De Vincendett; Driuet; Buschetto; Dalmazzo [Dal Mazzo]; Cacherano; Discalzo; Bellegarde;
Gallinati; Aymone; Boasso; Ripa; Dentis; Maria Giovanna Battista; Anna d'Orleans; Boniotto
► Documento a stampa; Manoscritti; Manifesti; Editti; Ispezioni; Nutrici; Affidi; Provvedimenti sociali;
Capolettera figurato
► Inchiostro su carta / 45,5 x 52 cm circa
4786
1788 - 1794
► Resoconto dei contributi erogati alle nutrici dei bambini esposti
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Esposti
► Tredici resoconti firmati dal tesoriere Vittorio Mana riguardanti i pagamenti erogati alle nutrici affidatarie di
bambini esposti
► Vittorio Mana
► Manoscritti; Provvedimenti sociali; Pagamenti; Nutrici; Affidi
► Inchiostro su carta / 25,6 x 40,6 cm circa
4787
1796 - 27 settembre
► Divieto di ricovero degli orfani di Grugliasco negli ospedali di Torino
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Esposti
► Parere dell'avv. Pansoja in cui si stabilisce che gli abitanti di Grugliasco non possano godere del privilegio
assegnato ai cittadini di Torino di ricoverare gli orfani nell'ospedale di San Giovanni
► Avvocato Pansoja
► Pareri; Ricoveri; Orfani; Grugliasco; Ospedale di S. Giovanni
► 19,5x29 cm
4788
1800
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► Contributi per il sostentamento dei bambini esposti
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Esposti
► Memoria di Barroè dei contributi erogati dal tesoriere Mana per il sostentamento degli esposti
► Liquidatore Barroè
► Memorie; Contabilità; Contribuzioni; Esposti
► 20,5x31 cm
4789
n.d.
► Documentazione concernente i bambini esposti
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Esposti
► Memoria di documenti emanati in relazione ai bambini esposti, datati 1675 e 1678; ricorso dell'ospedale di
San Giovanni; modulo a stampa per la registrazione dello stato ebdomadario per l'opera delle partorienti
► Congregazione dell'Ospedale di S. Giovanni Battista; Città di Torino
► Documenti - raccolta; Esposti; Memorie; Ospedale di S. Giovanni; Modulistica; Opera delle Partorienti;
Documento a stampa
► 20x29 cm 22x33 cm 23x35 cm
4790
n.d.
► Quaderno con preparati farmaceutici
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Servizio Sanitario
► Volume con l'Apparatus medicaminum ad usum pharmaciae illustrissimae civitatis Taurini: elenco alfabetico
delle droghe, delle erbe e dei minerali di cui deve essere fornita la farmacia della Città, e regole per la
composizione di medicinali, tisane, balsami, estratti etc. Documento redatto in latino; volume con coperta in
pergamena.
► Elenchi; Forniture; Farmacie; Medicinali; Igiene pubblica
► 13,5x20,5 cm
4791
1705 - 3 giugno
► Fede del curato Forneris della parrocchia di San Pietro del Gallo con cui si certifica che Maria Margarita Isola,
a causa della sua povertà ed infermità, necessita di medicinali dispensati dalla Città
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Servizio Sanitario
► Modulo a stampa compilato a mano.
► Maria Margarita Isola; Forneris; Franco, Sindaco
► Documenti a stampa; Modulistica; Provvedimenti sociali: Assegnazione farmaci; Farmacie; Parrocchia San
Pietro del Gallo
► Inchiostro su carta / 13,2 x 17 cm circa
4792
1710 - 1780
► Norme per i chirurghi della Città
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Servizio Sanitario
► Regolamenti o istruzioni per i chirurghi nominati dalla Città alla cura degli infermi ed alla distribuzione
gratuita di medicinali, datati 1710 (stampati da Zappata), 3 giugno 1748 e 15 giugno 1780 (in totale otto pezzi)
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► Zappata; Perachio; Falconbello; Mallet; Tarino; Boasso; Comune Del Piazzo; Berlenda; Sansoz; Martini;
Graneri; Rovero Trotti; Di Trana; Bertalazzone; Millo
► Documento a stampa; Regolamenti; Provvedimenti sociali: Assegnazione farmaci; Igiene pubblica; Attività e
mestieri: chirurghi; Stemmi; Capolettera figurato
► Inchiostro su carta / Min: 17 x 26,5 cm circa; Max: 21 x 31,5 cm circa
4793
1737 - 1836
► Documenti di vario tipo relativi alla mendicità
► Vicariato - Polizia - Sanità e igiene / Servizio Sanitario
► Regi Biglietti, spezieria, speziale, medici di beneficenza, detenuti nella cittadella, medicinali, memorie, un
manifesto della Città riguardo le levatrici, ecc.
► Regi Biglietti; Manoscritti; Documenti a stampa; Beneficenza; Detenuti; Levatrici
► Inchiostro su carta / Diversi formati
4794
1763 - 25 ottobre
► Inventario della farmacia della Città di Torino destinata al soccorso dei poveri
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Servizio Sanitario
► Fascicolo manoscritto relativo all'inventario dei mobili, delle droghe e dei medicinali della farmacia
► Manoscritti; Inventari; Farmacie; Beneficenza
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31,5 cm circa
4795
1780 - 15 giugno
► Regolamenti che i chirurghi della Città di Torino devono osservare nel servizio degli infermi poveri
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Servizio Sanitario
► 5 documenti a stampa
► Documenti a stampa; Regolamenti; Chirurghi; Beneficenza
► Inchiostro su carta / 20 x 30 cm circa
4796
1783
► Memoria dell'Economo Marteno relativa alla somministrazione dei medicinali della speziera della Città di
Torino ai carcerati solvibili
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Servizio Sanitario
► manoscritto
► sig. Marteno
► Manoscritti; Memorie; Medicinali; Carcerati: Speziera
► Inchiostro su carta / 23,2 x 35 cm circa
4797
1791 - 1798
► Ricevute del sig. Verna, economo della spezieria della Città di Torino relative ai medicinali somministrati ai
carcerati e forzati della Cittadella
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► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Servizio Sanitario
► manoscritto
► sig. Verna
► Manoscritti; Ricevute; Medicinali; Spezieria; Carcerati
► Inchiostro su carta / 21,3 x 30,5 cm circa
4798
1792
► Nota delle operazioni di sanguette fatte dai chirurghi (cerusici) agli infermi indigenti della Città di Torino
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Servizio Sanitario
► manoscritto
► Manoscritti; Note; Sanguette; Chirurghi; Infermi
► Inchiostro su carta / 20,8 x 30 cm circa
4799
1798 - 4 gennaio
► Parcella dei medicinali somministrati dalla farmacia della Città di Torino nel servizio di beneficenza ed ai
forzati della cittadella affetti da malattie mediche e malattie chirurgiche
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Servizio Sanitario
► Fascicolo manoscritto e volume manoscritto relativo all'anno 1798; Fascicolo manoscritto e volume
manoscritto relativo all'anno 1799 (4 e 8 gennaio 1799)
► Manoscritti; Parcelle; Beneficenza; Carcerati; Medicinali
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,5 cm circa
4800
1814 - 1818
► Carte relative ai medicinali somministrati agli arcieri, guardie campestri e guardie civiche
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Servizio Sanitario
► manoscritto; fascicolo relativo agli arcieri e alle guardie campestri; fascicolo relativo alle guardie civiche
► Manoscritti; Medicinali; Arcieri; Guardie civiche; Guardie Campestri
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,5 cm circa
4801
1821 - 8 febbraio
► Calcolo dell'Architetto Lombardi relativo alla spesa per l'ampliamento del laboratorio della Spezieria detta dei
Poveri e relativo disegno
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Servizio Sanitario
► Fascicolo manoscritto; disegno su carta
► Architetto Lombardi
► Manoscritti; Disegni; Spese; Spezieria
► Inchiostro e acquerello su carta / 40,3 x 46,2 cm circa
4802
1832
► Istruzione per i chirurghi
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► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Servizio Sanitario
► 2 manoscritti; biglietto manoscritto relativo agli orari dell'ufficio del chirurgo
► Manoscritto; Istruzioni; Chirurghi
► Inchiostro su carta / 20,7 x 30,7 cm circa
4803
1842 - 14 febbraio
► Circolare dell'Avvocato Fiscale del Tribunale di Prefettura diretta ai Giudici nella quale notifica l'istituzione di
due camere mortuarie, una all'Ospedale di San Giovanni Battista, l'altra presso quello dei Cavalieri di S. Maurizio
e S.Lazzaro
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Servizio Sanitario
► circolare manoscritta; lettera manoscritta riguardo la morte improvvisa del garzone Gioanni Gallo
► Manoscritto; Circolare; Lettera; Tribunale di Prefettura
► Inchiostro su carta
4804
1844 - dicembre
► Circolare dei Sindaci della Città di Torino ai Decurioni contenente le istruzioni e le norme per la formazione
dell'elenco dei poveri al fine di distribuire vestiario ad ambo i sessi e relativo modulo di Stato
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Servizio Sanitario
► circolare a stampa; 2 moduli stampati per la compilazione dell'elenco dei poveri
► Documenti a stampa; Moduli di Stato
► Inchiostro su carta / 49 x 63 cm circa
4805
1699 - 15 dicembre
► Verbale del giuramento prestato dai due seppellitori e dalle due cucitrici mortuarie di servire fedelmente e di
non percepire come compenso più di due ducali per ogni corpo adulto e di lire una per ciascun corpo di età
inferiore a 8 anni
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► facicolo manoscritto
► Manoscritti; Verbali; Giuramenti; Compensi
► Inchiostro su carta e sughero
► 18,5 x 26,5 cm circa
4806
1764 - 12 aprile
► Decreto di nomina di Domenico Biria a capo dei beccamorti
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► documento a stampa
► Domenico Biria
► Documenti a stampa; Decreti; Servizi cimiteriali
► Inchiostro su carta / 37,2 x 49 cm circa
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4807
1777 - 25 novembre
► Regio Editto mediante il quale si vieta il seppellimento dei cadaveri nelle chiese, salvo alcune eccezioni, quali
ad esempio i membri della casa reale e le alte cariche ecclesiastiche e si dispone il trasporto dei cadaveri nei
cimiteri
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► Fascicolo a stampa
► Re Vittorio Amedeo
► Documenti a stampa; Regi Editti; Servizi cimiteriali
► Inchiostro su carta / 18,4 x 23,6 cm circa
4808
1786 - 1788
► Documenti relativi al cimitero del Lingotto, con annesso atto (6-11-1686) di erezione della chiesa parrocchiale
del Lingotto
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► Fascicolo manoscritto; 3 fogli manoscritti
► Manoscritti; Servizi cimiteriali
► Inchiostro su carta
4809
1788
► Supplica del Prevosto del Lingotto a S.M. per la spesa relativa alla formazione della cinta del nuovo cimitero
della zona; relazione municipale; relazione del decurione Pansoia e ricorso della Città
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► 4 fogli manoscritti
► Decurione Pansoia
► Manoscritti; Suppliche; Relazioni; Servizi cimiteriali
► Inchiostro su carta
4810
1789
► Tre disegni di vetture adibite al servizio mortuario
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► 3 disegni su cartoncino / Giacomo Pregliasco
► Disegni; Manoscritti; Servizi cimiteriali; Vetture
► Inchiostro ed acquerello su cartoncino / 1) 29,5 x 44,2 cm 2) 26,8 x 39 cm
4811
1790
► Capitoli relativi all'impresa del trasporto dei cadaveri ai cimiteri
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► 2 fogli a stampa
► Documenti a stampa; Servizi cimiteriali
► Inchiostro su carta / 19 x 27,4 cm circa

3) 44,5 x 60,3 cm
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4812
1815 - 1822
► Carte e fascicoli relativi ad iscrizioni lapidarie in diversi cimiteri
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► Fascicolo manoscritto riguardante l'elenco degli epitaffi del cimitero del Po; Fascicolo manoscritto
riguardante l'elenco delle pietre sepolcrali del cimitero della Dora; diverse carte di vario argomento relativo alle
sepolture, alle iscrizioni lapidarie
► Manoscritti; Documenti a stampa; Servizi cimiteriali; Iscrizioni lapidarie
► Inchiostro su carta / Vari formati
4813
1820 - 30 giugno
► Copia del Regio Biglietto (14-05-1772) circa il trasporto del cimitero degli Ebrei fuori della Porta di Po ed
annessa memoria
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► copia manoscritta del R.biglietto (14-05-1772); annessa memoria
► Manoscritti; Regi Biglietti; Servizi cimiteriali; Memorie; Ebrei
► Inchiostro su carta / 20,8 x 30,7 cm circa
4814
1821 - 1829
► Carte relative alla costruzione del cimitero generale Campo Santo ed alla pratiche svolte per l'esproprio dei
terreni occorrenti posseduti dai signori Allomello e Vacchetta
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► 12 fascicoli manoscritti riguardanti un ordinati del Consiglio generale della Città di Torino, lettere, atti della
lite tra Allomello e Vacchetta, testimoniali; disegno manoscritto
► sig. Allomello; sig. Vacchetta
► Manoscritti; Controversie legali; Servizi cimiteriali; Ordinati; Testimoniali; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 21 x 30 cm circa
4815
1827 - 1840
► Carteggio relativo ai cimiteri della Città di Torino
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► molteplici fascicoli relativi ai vari cimiteri della Città di Torino con carte riguardanti diversi affari tutti
concernenti la gestione dei citati cimiteri, come relazioni, conti, raffigurazioni, vendite di terreno
► Manoscritti; Documenti a stampa; Registri; Spese; Vendite; Disegni
► Inchiostro su carta
4816
1828
► Iscrizioni per i sepolcreti dei decurioni Giacomo Asinari di Bernezzo e Luigi Francesetti di Mezzenile
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► 4 copie a stampa di tali iscrizioni sepolcrali
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► Giacomo Asinari di Bernezzo; Luigi Francesetti di Mezzenile
► Documenti a stampa; Iscrizioni sepolcrali
► Inchiostro su carta / 24,5 x 36,5 cm circa
4817
1829 - 4 aprile
► Manifesto Senatorio che ordina la cessazione dell'uso dei cimiteri attuali, ovvero San Lazzaro e di San Pietro
in Vincoli per l'apertura del nuovo Campo Santo nella zona del Parco, tra i fiumi Dora e Po e che prescrive
regolamenti per il sotterramento dei cadaveri e ai tumuli dei particolari
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► 3 copie a stampa del manifesto
► Documenti a stampa; Manifesti; Senato; Servizi cimiteriali
► Inchiostro su carta / 22 x 31 cm circa
4818
1829 - 25 aprile
► Manifesto della Città di Torino relativo al cimitero generale e le sepolture private
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► 4 copie a stampa del manifesto
► Documenti a stampa; Manifesti; Servizi cimiteriali
► Inchiostro su carta / 20 x 28 cm circa
4819
1829 - 24 ottobre
► Manifesto della Città di Torino relativo all'appalto dell'impresa per la provvista di 3000 feretri
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► documento a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Servizi cimiteriali; Appalti
► Inchiostro su carta / 30,8 x 42 cm circa
4820
1832
► Relazione sul servizio mortuario
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Relazioni; Servizi cimiteriali
► Inchiostro su carta / 20,4 x 30 cm circa
4821
1837 - 1838
► Carte relative alla formazione di un nuovo cimitero sui terrreni della parrocchia di San Vito
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► lettera dell'Arcivescovo di Torino al Mastro di ragione per la formazione di un nuovo cimitero sui terreni
della parrocchia di San Vito (22-08-1837); ricorso del curato di S.Vito, osservazioni della Città e lettera del sen.
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Alasia al Mastro di ragione (1-12-1938); lettera del Signor Curato della parrocchia di S.Vito al Mastro di ragione
(8-10-1838)
► sen. Alasia
► Manoscritti; Lettere; Ricorsi; Costruzioni
► Inchiostro su carta
4822
1838 - 4 settembre
► Memoria dell'Ing. Barone nella quale indica il sito da destinarsi a deposito dei cadaveri al borgo Dora
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► manoscritto
► ing. Barone
► Manoscritti; Memorie; Servizi Cimiteriali; Deposito
► Inchiostro su carta / 21 x 31,7 cm circa
4823
1843 - 7 aprile
► Relazione dell'Ing. Barone nella quale descrive i siti da destinarsi a deposito dei cadaveri della parrocchia del
Corpus Domini
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► manoscritto
► ing. Barone
► Manoscritti; Relazioni; Servizi Cimiteriali; Deposito
► Inchiostro su carta / 20,7 x 31,5 cm circa
4824
1843 - 30 agosto
► Regolamento del camposanto generale della Città di Torino
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► volume a stampa con copertina verde contenente il regolamento; 6 fogli a macchina con disposizioni relative
al camposanto
► Documenti a stampa; documenti a macchina; Regolamenti; Servizi cimiteriali
► Inchiostro su carta / 20,3 x 26,2 cm circa
4825
1845
► Prospetto dei prezzi delle sepolture private al Camposanto stabiliti dalla pubblica amministrazione
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► documento a stampa indicante i vari prezzi di sepoltura; 3 copie della gazzetta Piemontese (2-05-1843) in cui
si comunica l'ampliamento del Camposanto
► Documenti a stampa; Prezzi; Servizi Cimiteriali
► Inchiostro su carta / 21,7 x 32,8 cm circa; gazzetta: 12,3 x 19,6 cm circa
4826
1846
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► Volume di Antonio Baratta nel quale descrive il Camposanto della Città di Torino
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Polizia mortuaria - Cimiteri
► volume a stampa con copertina gialla contenente anche 2 illustrazioni
► Cav. Avv. Antonio Baratta
► Documenti a stampa
► Inchiostro su carta / 15,6 x 23,8 cm circa
4827
1431 - 20 aprile
► Atto mediante il quale la Città di Torino rende postribolo una casa di proprietà della chiesa dei Ss. Dalmazzo
ed Antonio in cambio di 4 giornate di prato acquatico in zona Vanchiglia
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sicurezza pubblica - Opera celtica
► Due pergamene e copia manoscritta del 1842 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villani
► notaio Anthonius de Brosulo
► Manoscritti; Pergamene; Postriboli; Permute
► Inchiostro su carta / 42 x 43 cm; 39 x 56,6 cm circa
4828
1444 - 1454
► Atti riguardanti la Casa della Città di Torino, detta il Postribolo, sita nel quartiere di Porta Pusterla
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sicurezza pubblica - Opera celtica
► Gruppo di 8 pergamene e copia manoscritta del 1842 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis:
ordinato del Consiglio generale della Città mediante il quale si concede l'affitto del postribolo per 3 anni ad
Antonio Del[l]a Valle (19-10-1444); documento mediante il quale si riaffitta per altri 3 anni il postribolo (7-091446); decreto del consiglio ducale con annesso ricorso della Città (9-11-1450); conferma dell'affitto del
postribolo per anni 6 (26-01-1451); conferma dell'affitto del postribolo (1-02-1451); patenti del duca Ludovico di
Savoia con le quali approva l'affitto del postribolo e vieta l'arresto di chi si trattiene nella casa (28-5-1454)
► Antonio Del[l]a Valle; notaio Burno de Augusta; Ludovico di Savoia
► Manoscritti; Pergamene; Ordinati del Consiglio generale della Città di Torino; Patenti; Postriboli; Affitti;
Decreti
► Inchiostro su carta e pergamena / a) 21,8 x 28 cm; b) 19 x 36 cm; c) 21 x 34,6 cm; d) 20,1 x 35,4 cm; e) 32 x
40,1 cm f) 23 x 32 cm; g) 14 x 40 cm circa; h) 23,3 x 33 cm
4829
1465 - 30 settembre
► Atto mediante il quale la Città di Torino ha concesso in affitto per 4 anni ad Antonio Della Valle di
Moncalieri i postriboli dei quartieri Pusterla e Marmorea
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sicurezza pubblica - Opera celtica
► Pergamena e copia manoscritta del 1842 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Antonio Della Valle di Moncalieri
► Manoscritti; Pergamene; Postriboli; Affitti
► Inchiostro su carta e pergamena / 29 x 39,5 cm circa
4830
1467 - 14 maggio
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► Ratifica del contratto di vendita da parte di Alessina e Gioannina, madre e moglie di Eusebio Berterio fatta
precedentemente dallo stesso di una loro casa coerente al quella del postribolo
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sicurezza pubblica - Opera celtica
► Originale e copia manoscritta del 1842 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Alessina e Gioannina ed Eusebio Berterio
► Manoscritti; Postriboli; Vendite
► Inchiostro su carta / 21,5 x 30 cm circa
4831
1467 - 18 maggio
► Atto col quale la Città di Torino acquista da Eusebio Bertone una casa coerente al postribolo della Città stessa
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sicurezza pubblica - Opera celtica
► Originale e copia manoscritta del 1842 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Eusebio Bertone; Notaio De Angellettis
► Manoscritti; Immobili; Postriboli; Vendite
► Inchiostro su carta / 21,5 x 30 cm circa
4832
1478 - 7 ottobre
► Concessione da parte della Città di Torino ad Ambrogio Malecalciato dell'affitto dei postriboli presso porta
Susa e S. Brizio per anni 3
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sicurezza pubblica - Opera celtica
► Originale e copia manoscritta del 1842 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Ambrogio Malecalciato; Notaio Filippo Reymondi
► Manoscritti; Postriboli; Affitti
► Inchiostro su carta / 21,5 x 29 cm circa
4833
1483 - 4 dicembre
► Verbale delle testimoniali di proteste fatte dal Sindaco della Città di Torino durante la visita ai postriboli, a
custodia dei quali trovò Giovanni Petiti e non Ambrogio Malecalciato, accendatore delle medesime, il quale si era
allontanato dalla Città in seguito all'omicidio avvenuto in dette case due giorni prima
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sicurezza pubblica - Opera celtica
► Originale e copia manoscritta del 1842 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Ambrogio Malecalciato; Giovanni Petiti; Notaio De Angelet[t]is
► Manoscritti; Verbali; Testimoniali; Visite; Postriboli; Affitti; Omicidi
► Inchiostro su carta / 22 x 32 cm circa
4834
1588 - 16 agosto
► Regia Provvisione mediante la quale il duca Carlo Emanuele I ordina al Vicario ed ai suoi ufficiali di far
visitare le meretrici di Torino, affinché quelle malate siano fatte uscire dalla Città pena la fustigazione
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sicurezza pubblica - Opera celtica
► Originale e copia manoscritta del 1842 firmata dal Decurione Segretario, avvocato Villanis
► Carlo Emanuele I di Savoia
► Manoscritti; Regia Provvisione; Suppliche; Visite mediche; Postriboli
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► Inchiostro su carta / 29,6 x 40,5 cm circa
4835
1688 - 1797
► Documenti vari relativi al ritiro del Martinetto per donne di cattivi costumi
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sicurezza pubblica - Opera celtica
► 15 fogli manoscritti; 5 fascicoli manoscritti; foglio a stampa
► Manoscritti; Documenti a stampa
► Inchiostro su carta
4836
1776 - 7 giugno
► Regio Biglietto del re Vittorio Amedeo riguardo l'istituzione dell'opera celtica del Martinetto per il ricovero e
cura delle prostitute
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sicurezza pubblica - Opera celtica
► manoscritto
► Vittorio Amedeo II o III
► Manoscritti; Regi Biglietti
► Inchiostro su carta / 23,6 x 35,2 cm circa
4837
1786 - 23 maggio
► Regio Biglietto relativo alla formazione di un regolamento per l'opera celtica al Martinetto e progetto del
regolamento stesso
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sicurezza pubblica - Opera celtica
► un foglio manoscritto; fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Regi Biglietti; Regolamenti
► Inchiostro su carta / 20,4 x 29,3 cm circa
4838
1786 - 1788
► Mandati relativi a provviste diverse all'opera del Martinetto
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sicurezza pubblica - Opera celtica
► 106 fogli; 4 fascicoli manoscritti; 4 disegni
► Manoscritti; Disegni; Provviste
► Inchiostro su carta / Vari formati
4839
1841 - 21 aprile
► Convenzione tra le Regie Finanze e la Città di Torino relativa allo stabile del Martinetto già destinato all'opera
celtica
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sicurezza pubblica - Opera celtica
► Fascicolo manoscritto
► Luigi Soleri, Segretario Comunale
► Manoscritti; Convenzioni; Regie Finanze
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► Inchiostro su carta / 22 x 32,2 cm circa
4840
1844 - 7 gennaio
► Stima dell'Ing. Barone dello stabile assegnato all'opera celtica al Martinetto e confronto col valore attribuitogli
nel 1842
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sicurezza pubblica - Opera celtica
► manoscritto
► ing. Barone
► Manoscritti; Stime
► Inchiostro su carta / 20,7 x 31,1 cm circa
4841
1792 - 17 gennaio
► Regie patenti mediante le quali si approvano gli annessi regolamenti per la Casa di Correzione
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Ergastolo
► volume a stampa
► Documenti a stampa; Regie patenti; Regolamenti; Casa di Correzione
► Inchiostro su carta / 21 x 31,2 cm circa
4842
1798 - 1819
► Carteggio relativo alla Casa di Correzione detta dell'Ergastolo
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Ergastolo
► 85 fogli; 9 fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Casa di Correzione; Relazioni; Lettere
► Inchiostro su carta / Vari formati
4843
1819 - 9 luglio
► Relazione di Vincenzo Barroè relativo alla liquidazione circa la direzione economica e giuridica dell'opera
dell'Ergastolo
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Ergastolo
► manoscritto
► Vincenzo Barroè
► Manoscritti; Casa di Correzione; Relazioni; Liquidazioni
► Inchiostro su carta / 21,1 x 30,5 cm circa
4844
1835 - 12 giugno
► Manifesto riguardante l'ordine del Vicario per la regolamentazione dei bagni nel fiume Po
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Bagni
► documento a stampa
► D. Giuseppe Pochettini, conte di Serravalle
► Documenti a stampa; Manifesti; Regolamenti
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► Inchiostro su carta / 38,5 x 52,3 cm circa
4845
1774 - 1834
► Istruzioni relative ai soccorsi per i sommersi
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sommersi
► manifesto della Città di Torino contenente notifiche apportate ad alcuni provvedimenti destinati al soccorso
dei sommersi (28-07-1774); manifesto della Città con nuove disposizioni (28-07-1789); fascicolo manoscritto
(1791); nota riguardante le cassette destinate al soccorso (1817); istruzioni (luglio 1817); istruzioni del prof. in
Chirurgia Rossi riguardante i soccorsi ai sommersi (20-07-1817); parere del prof. in Medicina Capelli (22-071817); relazione del chirurgo Nallino, custode della cassetta del soccorso ai sommersi del Po circa le cure prestate
ad un individuo estratto dal fiume (2-10-1817); certificato del Colonello della Brigata di Cuneo a favore dei
barcaioli Stefano Gallina e Bernardo Bourgeois per aver salvato un soldato che stava annegando nel Po (19-071823); manifesto del Vicario (21-06-1834)
► prof. Rossi; prof. Capelli; chirurgo Nallino; Stefano Gallina; Bernardo Bourgeois
► Manoscritti; Documenti a stampa; Manifesti; Regolamenti; Soccorso; Cassette; Pareri
► Inchiostro su carta
4846
1817 - luglio
► Istruzioni per il soccorso dei sommersi
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sommersi
► 3 fascicoli a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Soccorso
► Inchiostro su carta / 22 x 31,5 cm circa
4847
s.d.
► Memoria relativa ai rimedi per i sommersi
► Vicariato - Polizia - Sanità ed Igiene / Sommersi
► manoscritto
► Manoscritti; Memorie
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35 cm circa
4848
1405 - 1462
► Acquisto del banco della beccheria
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Atto di vendita stipulato tra Ludovico De Gorzano e Pietro Proto per due parti del banco della beccheria
posseduto da De Gorzano nel quartiere di Porta Pusterla, al prezzo di quarantotto fiorini d'oro (13 febbraio
1405); atto di vendita della terza parte del banco (24 marzo 1407); cessione alla Città del sedime della beccheria
(6 luglio 1462). Gruppo di tre pergamene.
► Ludovico De Gorzano; Pietro Proto
► Pergamene; Atti di vendita; Atti tra privati; Attività commerciali; Pergamene; Mercati; Generi alimentari
► Inchiostro su pergamena / a) 20,8 x 30 cm; b) 31 x 33,5; c) 42 x 44,5 cm circa
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4849
1447 - 26 ottobre
► Acquisto di un sito in Piazza Palazzo di Città
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Atto con cui la Città acquista dal nobile Bonifacio di Pavarolo un sito sopra la piazza delle beccherie, vicino
alla Torre della Città, al prezzo di diciannove fiorini. Originale su pergamena
► Bonifacio di Pavarolo
► Pergamene; Torre della Città; Demanio; Attività commerciali
► Inchiostro su pergamena / 25,6 x 33,6 cm circa
4850
1463 - 23 agosto
► Acquisto di un sedime di beccheria
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Atto con cui la Città acquista dai signori Ranotto un sedime di beccheria, situato nella piazza delle beccherie,
al prezzo di venticinque fiorini
► Antonio e Pietro Ranotto
► Documenti ufficiali; Acquisti; Attività commerciali
► Inchiostro su pergamena / 25,5 x 30 cm circa
4851
1481 - 3 marzo
► Capitoli per i beccari e per i rivenditori di candele
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Capitoli per i beccari e per i rivendaroli delle candele, con approvazione di Bianca di Savoia; 8 fogli
manoscritti.
► Bianca di Savoia
► Manoscritti; Capitolato; Mercati; Generi alimentari; Attività e mestieri: beccari; Attività e mestieri: venditori di
candele
► Inchiostro su carta / Min: 14 x 25 cm; Max: 28 x 40 cm
4852
1481 - 24 maggio
► Licenza di beccheria
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Permesso accordato dalla Città a Michele Ranotto di poter far beccheria sotto i portici della Città
► Michele Ranotto
► Manoscritti; Mercati; Generi alimentari; Attività commerciali; Licenze
► Inchiostro su carta / 21,8 x 30,6 cm circa
4853
1492 - 1510
► Capitoli per le beccherie
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Copia dei capitoli delle beccherie della Città, del 2 aprile 1492 e del 1510
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► Capitolato; Mercati; Generi alimentari; Attività commerciali
► Inchiostro su carta / Min: 15 x 21,5 cm; Max: 25,6 x 44,1 cm circa
4854
1493 - 17 aprile
► Approvazione dei capitoli per le beccherie
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Patente con cui Bianca di Savoia approva i capitoli e gli ordinamenti relativi ai macelli cittadini. Trascrizione
del 1819, firmata dall'Avv. Pietro Cattaneo, Archivista Camerale
► Bianca di Savoia; Strambini; Saneti; Martini; Buri; Scaravelli; Nechi; Maleti; Felixi
► Manoscritti; Patenti; Generi alimentari; Attività commerciali
► Inchiostro su carta / 27,5 x 30,5 cm; 33,6 x 43,4 cm circa
4855
1513
► Cessione tra privati di un banco di beccheria
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Instrumento con cui Cristoforo Ferrere cede al medico Pietro De Bajro la ragione per riscattare da Giovanni
Filippo Cambiagni di Ruffia un banco di beccheria, sito vicino alla Torre della Città (28 settembre 1513);
retrovendita dello stesso banco (4 ottobre 1513). Originali su pergamena Nel fascicolo 4855 all'interno del
compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 4855 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Una
pergamena;
► Sig. Cristoforo Ferrere; Sig. Di Ruffia
► Istrumenti; Cessioni; Riscatti; Banco; Carne; Mercati; Piazza Palazzo di Città [Piazza delle Erbe]; Pergamene
► 64,5x59 cm
4856
1515 - 1516
► Norme per i beccari
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Rescritti ottenuti dalla Città con i quali obbliga i beccari all'osservanza degli statuti emanati, ed una
transazione con cui essi si sono obbligati a smaltire la carne da latte al prezzo fissato dalla Città Nel fascicolo
4856 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 4856 all'interno dell'armadio in lamiera
incombustibile: 5 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo impresso in cera rossa; 3 fogli in carta manoscritti uniti
da sigillo impresso in cera rossa;
► Consiglio Ducale
► Ordinanze; Applicazione Istruzioni; Statuti; Macellai [beccai]; Transazioni; Prezzi; Vendite; Carne
► 28x29 cm 27x25 cm 22x32 cm 28,5x26,5 cm 28,5x31 cm 27x22 cm 30x34 cm 21,5x31 cm
4857
1516 - 22 settembre
► Disposizioni regie per l'amministrazione dei crediti della Città
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Atto con cui Carlo III ordina alla Città di affittare le beccherie e di completare il numero dei consiglieri e dei
credendari per l'amministrazione dei redditi della Città. Nel fascicolo 4857 all'interno del compactus: La sola
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camicia vuota; Nel fascicolo 4857all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un foglio in carta
manoscritto con sigillo impresso in cera rossa;
► Carlo III
► Ordinanze; Affitti; Botteghe; Macellai [beccai]
► 30,5x43 cm
4858
1518
► Dislocazione delle beccherie
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Rescritti vari, ottenuti dalla Città, con cui si obbligano i privati a vendere i siti necessari alle beccherie al fine
di spostarle da piazza d'Erbe Nel fascicolo 4858 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo
4858 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto composto da 11
documenti ed un fascicoletto di 6 fogli
► Consiglio Ducale
► Ordinanze; Vendite; Beni e terreni; Botteghe; Macellai [beccai]
► Vari formati
4859
1523 - 7 dicembre
► Acquisto di un banco di beccherie
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Instrumento di permuta tra la Città ed il medico Pietro De Bajro di un sedime ed un banco dove si faceva la
beccaria vicino alla Torre civica, ottenuto dalla Città in cambio di una casa nel quartiere di Porta Doranea, in cui
si faceva la confraria di San Pietro Nel fascicolo 4859 all'interno del compactus: La sola camicia vuota; Nel
fascicolo 4859 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6
fogli;
► Città di Torino; Sig. Pietro de Bajro
► Istrumenti; Permute; Case ed edifici; Botteghe; Banco; Macellai [beccai]; Mercati
► 17,5x27 cm
4860
1557 - 7 aprile
► Sentenza contro i beccari
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Sentenza del Parlamento di Torino contro i macellai della Città, condannati al risarcimento dei danni causati
dal mancato adempimento degli obblighi riportati nel contratto d'affitto. Nel fascicolo 4860 all'interno del
compactus: La sola camicia vuota; Nel fascicolo 4860 all'interno dell'armadio in lamiera incombustibile: Un
Fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli con sigillo impresso in cera rossa
► Parlamento di Torino
► Sentenze; Macellai [beccai]; Risarcimenti; Infrazioni; Contratti; Affitti
► 20,5x31 cm
4861
1586 - 1603
► Documentazione relativa ai macelli
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► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Rescritti ed altre provvidenze relativi ai macelli della Città
► Manoscritti; Documenti ufficiali; Attività commerciali
► Inchiostro su carta / Vari formati
4862
1587
► Norme per i beccari
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Rescritti ottenuti dalla Città per l'osservanza dei capitoli relativi ai macelli
► Manoscritti; Documenti ufficiali; Attività commerciali
► Inchiostro su carta / Vari formati
4863
1590 - 20 novembre
► Divieto di trasporto non autorizzato di animali
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Rescritto camerale con cui si proibisce all'accensatore delle pene della politica di autorizzare il trasporto senza
licenza degli animali dai macelli della Città
► Lasbianca; Moretta; Cornuato; Morelli
► Manoscritti; Divieti; Licenze; Animali; Igiene pubblica; Attività commerciali; Sigilli
► Inchiostro su carta / 30 x 42,5 cm; 25 x 34,5 cm circa
4864
1591
► Capitolato di concessione per le beccherie
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Capitoli riguardanti la concessione di fare macelli e beccarie per la carne di vitelli da latte e per le carni grosse;
due rescritti relativi al capitolato
► Scaglion; Cravosio; Chiavis; Migliarino; Vostariello; Aliberti [Aliberto]; Gallaché; Ferrero
► Manoscritti; Capitolato; Appalti; Generi alimentari; Attività commerciali; Animali
► Inchiostro su carta / Min: 25 x 32 cm; Max: 30,5 x 42,1 cm
4865
1591 - 6 febbraio
► Concessione di un indennizzo
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Rescritto senatorio con cui Dionigi Colombino, accensatore dei macelli di Torino, ottiene un ristoro dalla
Città a causa della guerra; con documenti allegati Tre documenti in carta uniti da sigillo impresso.
► Per il Senato Sig. Rolandono; Sig. Dionigi Colombino
► Suppliche; Rescritti Senatori; Concessioni; Accensatori; Macello;
► 25x31,5 cm 25x29,5 cm 21,5x30 cm
4866
1595
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► Controversia per la licenza di beccheria
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Patente di Caterina di Savoia con cui dispone di raccogliere informazioni circa la questione presentata dai
fratelli Amodè, macellai, i quali lamentano la durezza di alcuni provvedimenti vicariali (23 gennaio); lettere
citatorie del Senato con cui, su istanza di Battista Fontana, macellaio degli ospedali dei Santi Maurizio e Lazzaro,
si proibisce al vicario di ostacolare il lavoro di Fontana (10 febbraio). Originali e trascrizioni
► Caterina d'Austria; F.lli Amodè; Senato; Sig. Battista Fontana
► Patenti; Informazioni; Provvedimenti; Vicariato; Macellai; Suppliche
► 16,5x25 cm
4867
1595
► Approvvigionamento di carne
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Rescritto di Caterina di Savoia per l'approvvigionamento di carne, vista la difficoltà di reperire un accensatore
per i macelli; tre copie supplica della Città
► Caterina d'Austria; Città di Torino
► Documenti regi; Approvvigionamenti; Carne; Accensatore; Macello; Suppliche
► 30x41,5 cm 29x40,5 cm 28x33,5 cm 27,5x36 cm
4868
1600
► Accensamento dei macelli di Vercelli
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Capitoli per l'accensamento dei macelli di Vercelli
► Città di Vercelli
► Capitolato; Appalti; Macello; Vercelli
► 19,5x30 cm
4869
1600 - 1620
► Regolamentazione della vendita della carne
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Raccolta di documenti riguardanti la vendita di carne in Città: patente di Carlo Emanuele I con cui si
proibisce alle persone non autorizzate dalla Città di macellare e vendere carne; originale e trascrizione (6
novembre 1600); dichiarazione camerale con cui si autorizza l'introduzione di carne in Città, dietro pagamento di
una gabella (16 luglio 1611); patente di Carlo Emanuele I con cui si proibisce l'acquisto di carne al di fuori delle
beccherie (18 ottobre 1623); memoriale a capi della Città, la quale vuole ottenere la proroga dell'esazione della
macina e la limitazione dell'apertura del macello (n.d.). Volume con coperta in cartoncino
► Carlo Emanuele I; Regia Camera dei Conti; Città di Torino
► Documenti - raccolta; Istruzioni; Macello; Macellai [beccai]; Patenti; Divieti; Acquisti; Merci forestiere;
Autorizzazioni; Pagamenti; Gabella sulla carne
► 24x33,5 cm
4870
1651 - 15 settembre
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► Accensamento dei macelli della Città
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► CAPITOLI Sopra quali si farà il deliberamento de Macelli, e provisione delle Carni per servitio della Città di
Torino […]. Capitoli per l'accensamento dei macelli della Città. Volume stampato a Torino da Zavatta, con
coperta in cartone
► Città di Torino
► Capitolato; Appalti; Macello; Documento a stampa
► 18,5x27 cm
4871
1689
► Pubblicazione dei tiletti per l'accensamento dei macelli
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Raccolta delle risposte delle città relative alla pubblicazione dei tiletti di invito all'accensamento dei macelli.
Volume con coperta in cartone; con alcune notifiche a stampa, impresse a Torino da Zappata
► Boasso; Zappata; Savino; Borla; Fiora; Malliano; Mayno; Vachery; Bernaro; Felice; Corra; Avogadro;
Chiavalla; Lecha; Zocheri; Balegno; Turlano
► Documenti - raccolta; Risposte; Manifesti; Inviti; Appalti; Macello; Documento a stampa
► 22x33,5 cm
4872
1690 - 21 ottobre
► Acquisto di gabelle e diritti sulla carne e sul corame
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Instrumento di acquisto delle gabelle e dei diritti sulla carne e sui corami della Città, stipulato dal Patrimoniale
Ducale. Coperta in pergamena decorata con stemma sabaudo
► Oselletti; Della Chiesa; Dalmazzo; Gariglio; Leonardi; Ponte di Lombriasco; Battuelli; Carello; Garagno;
Carocio; Boasso; Daniel; Crova; Cacherano; Nomis [Nomio]; Frichignono; Vittorio Amedeo II; Aymo; Marelli
► Manoscritti; Acquisti; Gabelle; Diritti comunali; Erario; Materiali e tecniche; Generi alimentari
► Inchiostro su carta e pergamena / 21 x 30,6 cm circa
4873
1691
► Protezione regia per gli addetti ai macelli
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Biglietti regi del 19 maggio e del 2 giugno di Vittorio Amedeo II, il quale riceve sotto la sua speciale
protezione e salvaguardia i portieri e gli altri deputati dalla Città per l'approvvigionamento del bestiame e la
sicurezza dei macelli
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Manoscritti; Biglietti regi; Attività e mestieri: portieri; Attività e mestieri: deputati; Generi alimentari; Attività
commerciali; Animali; Ordine pubblico
► Inchiostro su carta / 20,6 x 31,6 cm circa
4874
1693 - 1800
► Documentazione relativa ai macelli
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► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Documenti relativi ai macelli: apertura di botteghe, ricorso dell'Università dei Macellai, disposizioni
prefettizie, stato del bestiame da macello, liquidazione del debito dei corami, vendita del corame, rendiconto
degli interessi dovuti al Principe sul prezzo della gabella della carne, capitoli per l'esazione dei diritti delle gabelle
di carne e di corame, conti dei macelli, tassa sulla carne, mercato di Moncalieri, etc. Documenti a stampa:
Descrizione e cura del morbo contagioso ora serpeggiante sulle bestie bovine; Torino Stamperia Reale (17951796); editto vicariale stampato a Torino da Avondo 1795; due disposizioni del prefetto Ghighetti (8 agosto
1795); manifesto del magistrato di sanità relativo all'uso delle pelli di animali infetti, impresso a Torino nella
Stamperia Reale del 28 dicembre 1795, e riedito il 17 marzo 1796; Descrizione de’ segni con cui si manifesta il
morbo nelle bestie bovine e dÈ rimedi [...] impresso nella Stamperia Reale
► Marchetti; Moretti; Marteno, Garda; Barroè; Pullini; Rabbi; Vigitello; Feroggio; Feccia; Ghighetti; Radicati;
Ardy; Ricciolio
► Documenti - raccolta; Macello; Macellai [beccai]; Botteghe; Istruzioni; Contabilità; Bestiame; Pagamenti;
Gabelle; Morbi e malattie; Animali; Editti; Vicariato; Manifesti; Igiene e sanità; Pellami; Documento a stampa
► Vari formati
4875
1697
► Convenzione sulla tassa della carne
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Raccolta di documenti relativi alla convenzione stipulata tra la Città e gli accensatori dei macelli per la tassa
sulla carne. Volume con coperta in cartone
► Pappa; Bestia; Piscina; Fagiani; Graneri; De Voto; Borgna; Bechi [Bechio]; Musso; Vittorio Amedeo II;
Bellegarde; Nomis; Caselette; Buonfiglio; Cinquati; Resta; Marino; Borza; Gay; Discalzo; Consolino; Capris
► Documenti - raccolta; Convenzioni; Accensatori; Macello; Gabella sulla carne
► 22x33 cm
4876
1698
► Concessione di privilegi ai macellai
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Biglietto regio a stampa di Vittorio Amedeo II, il quale dichiara che il macellaio della Regia Casa non deve
godere di alcun privilegio, mentre concede delle esenzioni ai macellai che servono il Nunzio Apostolico,
l'ambasciatore di Francia e la Guardia Svizzera (27 ottobre); raccolta di testimoniali di sottomissione e partiti
presentati da diversi macellai, in un volume con coperta in cartone
► Vittorio Amedeo II; Perona; Martinetti; Bonis; Bruna; Beria; Lombardo; Coraggio; Giacometti; Talieri;
Ricchiardo; Berito; Filippone; Crema; Ponza; Fantino
► Regio biglietto; Istruzioni; Provvedimenti; Privilegi; Macellai [beccai]; Testimoniali; Contratti; Documento a
stampa
► 22x33,5 cm
4877
1716 - 26 ottobre
► Proibizione alla vendita di carne insalubre
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Ordine con cui la Città proibisce la vendita di carne di troja (carne di maiale) o di animali porcini infetti.
Testo stampato a Torino da Zappata
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► Vicario G.B Ripa Buschetto
► Ordinanze; Vicariato; Divieti; Vendite; Carne; Igiene e sanità; Documento a stampa
► 19x28,5 cm
4878
1718
► Rendiconto della carne macellata in Città
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Rendiconto della carne macellata a Torino da ciascuno dei macellai ivi nominati, con la relativa gabella da
corrispondere all'amministrazione
► Ragioneria
► Rendiconti; Macello; Carne; Pagamenti; Gabella sulla carne;
► 42,5x49,5 cm
4879
1724 - 18 dicembre
► Norme per l'igiene pubblica
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Regolamento emanato dal vicario Ceveris, relativo alla macellazione ed alla vendita della carne; con norme per
la pulizia cittadina (raccolta dei rifiuti, divieto per gli animali in Città, norme per gli spurgatori dei pozzi, etc.)
Documento stampato a Torino da Zappata
► Vicario Ceveris
► Regolamenti; Vicariato; Macello; Vendite; Carne; Igiene pubblica; Pulizi adelle strade; Documento a stampa
► 20,5x31,5 cm
4880
1746 - 1749
► Rendiconto delle attività dei macelli
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Registro con le entrate e le uscite, sia settimanali che mensili, registrate da Goletti, economo dei macelli, e
relative al periodo dal 1° ottobre 1746 al 13 dicembre 1749
► Economo Goletti
► Manoscritti; Registri; Generi alimentari; Attività commerciali: macelli; Economato dei macelli
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35 cm circa
4881
1746 - 1749
► Inventario dell'economato dei macelli
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Inventario e descrizione dei libri e delle scritture dell'economato dei macelli, raccolte tra il 1° ottobre 1746 ed
il 2 gennaio 1749
► Gondes; Andrate; Fontanella; Goletti
► Manoscritti; Inventari; Economato dei macelli
► Inchiostro su carta
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4882
1747-1749
► Rendiconto delle attività dei macelli
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► (duplicato di C.S. 4880)
4883
1752 - 27 marzo
► Regolamento per i mercati di Borgo Dora e di Moncalieri
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Regolamento del vicariato relativo ai mercati di buoi nel Borgo Dora e nalla città di Moncalieri, con elenco
dei postieri autorizzati alla vendita. Documento stampato a Torino da Zappata
► D. Vespesiano Ripa Buschetti; Segretario Massa
► Documento a stampa; Stemmi; Regolamento; Vicariato; Generi alimentari; Attività commerciali; Usanze e
abitudini
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
4884
1763
► Tabelle con il prezzo della carne
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Raccolta di tabelle in cui figura il prezzo della carne, comprensiva del corame
► Città di Torino su ordine del Vicario
► Elenchi; Modulistica; Prezzi; Carne
► 24x36,5 cm
4885
1769 - 14 novembre
► Fornitura di carne per la Real Casa
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Scrittura di convenzione stipulata tra alcuni macellai di Torino, riguardante l'approvvigionamento di carne per
la Real Casa
► Frichignono; Guerra; Clemente; Sprotto; Minerolo; Bardo; Pramari; Martinasso; Andra; Ceppi; Celli; Gallo;
Gramaglia; Massa
► Istrumenti; Convenzioni; Macellai [beccai]; Approvvigionamenti; Carne
► 18,5x28 cm
4886
1782 - 1783
► Ricavato della carne
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Ricavato della carne suddiviso per macellai e relativo alle annate 1782 e 1783
► Ragioneria
► Contabilità; Entrate; Vendita; Carne
► 23,5x34,5 cm
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4887
1784 - 1831
► Documentazione relativa ai macelli
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Fascicolo 1: Relazione presentata a S.M. circa i vantaggi che potrebbero derivare dalla chiusura dei macelli
(1784). Fascicolo 2: Raccolta di documenti relativi al quartiere dei macelli: particole di ragioneria, copia di regio
biglietto e di patente con cui si dispone l'acquartieramento dei macelli, etc. (1820-1828). Fascicolo 3: Supplica del
colonello Kalbermatten, capitano della Guardia Svizzera, il quale chiede un indennizzo a seguito della
soppressione dei macelli (1828), copia dei privilegi concessi alla Guardia Svizzera in merito all'osteria ed ai
macelli (10 febbraio 1828), lettera dei sindaci al vicario, in merito al macello della Guardia Svizzera (24 febbraio
1828)
► Galvagno; Kalbermatten; Vittorio Emanuele I; Balbo; Raineri; Roget De Chole; Della Valle; Carlo Felice;
Gerbino; Veinon; Piscina; Passer; Grassotti; Carron; Turinetti; Chirolo; Feccia; Vittorio Amedeo II; Ratto; Della
Perouse; Nicola; Asinari di Bernezzo; Francesetti
► Documenti- raccolta; Macello; Chiusura; Relazioni; Ordinati; Regio biglietto; Patenti; Lettere; Suppliche;
Risarcimenti; Privilegi; Guardia Svizzera
► 23x35,5 cm 24x35,5 cm
21,5x32 cm
4888
1787
► Richieste dell'Università dei Macellai
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Supplica dell'Università dei Macellai indirizzata a S.M., i quali chiedono che i macelli vengano posti all'incanto
in tutte le comunità e di essere esentati dal pagamento della gabella sul corame
► Roero
► Manoscritti; Suppliche; Generi alimentari; Attività commerciali; Corporazioni; Università dei Macellai;
Esenzioni; Gabella sul corame
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
4889
1792
► Rendiconto degli animali macellati
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Rendiconto dei vitelli, buoi ed erbarole, macellati nel 1792
► Manoscritti; Attività commerciali; Macelli; Animali
► Inchiostro su carta / 23,3 x 35 cm circa
4890
1793
► Rendiconto degli animali macellati
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Rendiconto dei vitelli, buoi ed erbarole, macellati dal 1788 al 1793
► Manoscritti; Generi alimentari; Attività commerciali; Macelli; Animali
► Inchiostro su carta / 23,4 x 34,5 cm circa
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4891
1793 - 1797
► Lite contro gli accensatori dei macelli
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Due atti e un sommario a stampa della lite della Città contro Allomello e Filippotti in merito ai macelli;
sommario impresso a Torino da Saverio Fontana (20 dicembre 1793)
► Fontana, Gallone; Allomello; Regis; Filippotti, Buscaglione; Vana; Riva; Preverino; Monte; Peano; Achini;
Giancelli; Nicola
► Manoscritti; Documento a stampa; Controversie legali; Atti di lite; Appalti; Generi alimentari; Attività
commerciali
► Inchiostro su carta / 25 x 36 cm circa
4892
1794 - 3 ottobre
► Prezzi della carne a Moncalieri
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Comunicazione del preposto Vigliardi rimesso all'ufficio del vicario con i prezzi dei buoi e dei vitelli venduti
al mercato di Moncalieri
► Preposto S. Vigliardi
► Tariffario; Prezzi; Animali; Mercati; Moncalieri
► 17,5x28 cm
4893
1795 - 1796
► Offerte per l'accensamento dei macelli
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Diciotto offerte di macellai per l'accensamento dei macelli
► Falcione; Molines; Rizzetti; Cappi; Genta; Biello; Trotto; Rabbi; Savino; Gatto; Passarello; Vacca; Calcagno
► Proposte; Accensatori; Appalti; Macello,
► Vari formati
4894
1795 - 1796
► Spese relative ai macelli
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Rendiconto delle spese sostenute per i macelli; bilancio relativo, due copie; sedici note (forse quietanze)
relative all'acquisto di bestiame
► Ragioneria; Moretti; Garola; Garo
► Contabilità; Bilanci; Spese; Macello; Quietanze; acquisti; Animali
► 21x28,5 cm 23x17,5 cm 23,5x35 cm
4895
1795 - 1796
► Tasse sui bovini
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Memoria riguardante l'approvvigionamento di bovini dalla Svizzera (1795); 12 manifesti con la tassa da
osservare per la vendita della carne di vitello, stampati a Torino da Avondo, dall'8 ottobre 1795 al 7 marzo 1796;
manifesto del magistrato di sanità impresso a Torino nella Stamperia Reale con le norme per contrastare le
malattie bovine, del 25 novembre 1795 e del 14 febbraio 1796; Metodo per la cura degli animali, impresso a
Torino nella Stamperia Reale (5 marzo 1796)
► Garola; Tribaudino; Faure; Ricciolio; Bonvicino; Di Ferrere; Radicati; Ardy
► Memorie; Approvvigionamenti; Animali; Svizzera; Manifesti; Tasse; Gabella sulla carne; Igienene sanità;
Morbi e malattie; Medicina; Documento a stampa
► 18x23,5 cm 26,5x36 cm
23x35 cm
21,5x31 cm
4896
1797 - 11 aprile
► Disposizioni contro la carenza di bovini
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Patente di Carlo Emanuele IV con le disposizioni da adottare per rimediare alla carenza di bovini; impresso a
Torino nella Stamperia Reale
► Carlo Emanuele IV di Savoia; Damiano; Avogadro, Massimino; Napione; Pozzo; Fava
► Documenti regi; Documento a stampa; Generi alimentari; Attività commerciali; Animali
► Inchiostro su carta / 20,6 x 31,6 cm circa
4897
1798 - 13 aprile
► Acquisto di bestiame
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Regio biglietto di Carlo Emanuele IV relativo alla vertenza tra il macellaio Pietro Beltramo e la vedova
Margherita Fenoglio, in merito all'acquisto di bestiame
► Carlo Emanuele IV di Savoia; Pietro Beltramo; ved. Margherita Fenoglio; Pajretti; Piasco; Nuti; Cerruti;
Avogadro; Massimino; Pullini; Mosso
► Manoscritti; Regio biglietto; Acquisti;Sigilli; Generi alimentari; Attività commerciali; Animali
► Inchiostro su carta / 23 x 35 cm circa
4898
1814 - 17 dicembre
► Tasse sulla carne
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Manifesto con le tasse imposte dal vicariato sulla carne di vitello, di bue e di moggia; due copie impresse a
Torino da Botta
► Chiocca, Segretario
► Documento a stampa; Manifesti; Tasse; Vicariato; Generi alimentari: carne
► Inchiostro su carta / 28,4 x 40 cm circa
4899
1814 - 1822
► Mercuriali dei prezzi della carne
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
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► Raccolta di mercuriali e di memorie relative al prezzo degli animali da macello praticato nei mercati di
Moncalieri e di Borgo Dora
► Vigna; Garola
► Documenti ufficiali; Animali; Modulistica; Generi alimentari; Attività commerciali; Mercati; Tariffari
► Inchiostro su carta / Moduli: 18,6 x 27,5cm; 24 x 34
4899 bis
1814 - 1822
► Mercuriali dei prezzi della carne
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Raccolta di mercuriali dei prezzi degli animali da macello praticati nei mercati di Moncalieri e di Borgo Dora,
rilegati in un volume con coperta in cartone rigido.
► Garola
► Documenti ufficiali; Animali; Modulistica; Generi alimentari; Attività commerciali; Mercati; Tariffari
► Inchiostro su carta / 20 x 27,6 cm circa
4900
1815 - 1819
► Prezzi del cuoio e delle interiora bovine
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Quattro prospetti dei prezzi del corame e delle interiora praticati dai macellai di Torino, ivi elencati
► Garola
► Tariffari; Prezzi; Macellai [beccai]; Carne; Cuoio; Animali
► 23x34 cm 40x51 cm 21x31 cm
4901
1816 - 1821
► Calcoli per la tassa delle carni
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Raccolta dei Calcoli per la tassa delle carni, elaborati a partire dai relativi mercuriali e raccolti in un volume
► Barroè
► Documenti - raccolta; Calcoli; Gabella sulla carne; Tariffari; Prezzi; Carne; Modulistica; Documento a stampa
► 21x31 cm
4902
1817 - 1820
► Mercuriali dei prezzi della carne
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Raccolta di mercuriali dei prezzi degli animali da macello praticati nei mercati di Moncalieri e di Borgo Dora,
rilegati in un volume
► Garola; Boggio; Bardi; Castagneri
► Documenti - raccolta; Tariffari; Prezzi; Carne; Modulistica; Documento a stampa
► 21x31 cm
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4902 bis
1817 - 1820
► Mercuriali dei prezzi della carne
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Raccolta di mercuriali dei prezzi degli animali da macello praticati nei mercati di Moncalieri e di Borgo Dora
► Garola; Castagneri; Lanza
► Documenti - raccolta; Tariffari; Prezzi; Carne; Modulistica; Documento a stampa
► 21x31 cm
4903
1819
► Tasse sulla carne
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Manifesti del vicariato relativi alla tassa di vendita delle carni da macello; una copia del 30 gennaio e una del
29 maggio 1819, stampate a Torino da Botta
► Chiocca, Segretario
► Documenti a stampa; Manifesti; Vicariato; Generi alimentari; Tasse di vendite; Attività commerciali; Animali
► Inchiostro su carta / 30 x 42 cm circa
4904
1820 - 1832
► Documentazione relativa al macello di Borgo Dora
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Documentazione relativa al macello di Borgo Dora: progetto di costruzione di un fabbricato per i macelli
pubblici di Porta Palazzo, presentato da Gaetano Lombardi e formato da una relazione, un preventivo ed uno
stato dell'annuo fitto (1820); prospetto dei documenti conservati in archivio e riguardanti le trasferte sul mercato
di Moncalieri, dal 1730 al 1821 (1827); ristretto dei lavori eseguiti ai macelli di Dora (1829); bilancio comparato
dei macelli di Dora, Monviso e Po (1830); estimo del valore delle case situate sulla sponda destra della Dora e
destinate a fare posto alla tettoia del nuovo macello (1832), e stato dei loro inquilini e proprietari (1832);
considerazioni sui macelli pubblici (n.d.)
► Lombardi G.; Barone; Granjean; Forneris; Scavarda; Armichaud; Genelli; Chiossi; Boeris; Dematteis;
Bonauda; Coetto; Migliore; Berta; Piumetti; Mina; Triulzi; Formento; Provana
► Documenti - raccolta; Macello; Borgo Dora; Porta Palazzo; Relazioni; Preventivi e note spesa; Rendiconti;
Affitti; Archivi; Lavori pubblici; Bilanci; Confronti; Estimo; Case ed edifici;
► 23,5x35 cm
19,5x29,5 cm
4905
1822 - 26 marzo
► Ricorso di un privato a seguito dei lavori ai macelli
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Ricorso del medico Francesco Benedetti, il quale chiede di essere sollevato dall'obbligo di riadattare la sua
casa, situata nell'isola di San Basilio, a seguito dei lavori al nuovo macello di Dora
► Sig. Francesco Benedetti
► Ricorsi; Esenzioni; Manutenzioni; Lavori pubblici; Macello; Borgo Dora
► 19,5x29,5 cm
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4906
1822 - 1825
► Calcoli per la tassa delle carni
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Calcoli per la tassa delle carni, elaborati a partire dai relativi mercuriali: 3 fogli manoscritti; 95 fogli ed un
fascicolo a stampa.
► Barroè
► Documenti a stampa; Animali; Modulistica; Generi alimentari; Attività commerciali; Mercati; Tariffari; Tasse
► Inchiostro su carta / 20,5 x 29,6 cm circa
4907
1823 - 1825
► Mercuriali dei prezzi della carne
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Raccolta di mercuriali dei prezzi degli animali da macello praticati nei mercati di Moncalieri e di Borgo Dora:
202 fogli a stampa.
► Garola; Lanza
► Documenti ufficiali; Animali; Modulistica; Generi alimentari; Attività commerciali; Mercati; Tariffari
► Inchiostro su carta / 18,6 x 27,6 cm circa
4908
1828 - 31 maggio
► Norme per la vendita della carne
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Disposizioni del vicario Della Valle riguardanti la vendita della carne, le tasse praticate, gli obblighi dei
macellai; quattro copie stampate a Torino da Botta
► Della Valle, Vicario; Chiesa, Segretario
► Documento a stampa; Manifesti; Vicariato; Generi alimentari; Attività commerciali; Animali; Tasse; Ordine
pubblico; Igiene pubblica; Stemmi
► Inchiostro su carta / 21,3 x 30 cm circa
4909
1833 - 30 aprile
► Regolamento per il mercato della carne
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Regolamento emanato dal vicario Pochettini di Serravalle contenente le disposizioni da osservare per la
macellazione e la vendita della carne; documento stampato a Torino da Botta
► Vicario Pochettini di Serravalle
► Regolamenti; Vicariato; Macellazione; Vendite; Carne; Documento a stampa
► 20,5x30,5 cm
4910
1833 - 1° maggio
► Dazio per gli animali condotti al mercato di Borgo Dora
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
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► Manifesto della Regia Camera dei Conti per l'istituzione di un dazio di sosta per gli animali condotti al
mercato di Borgo Dora, con regolamento per l'esazione e tariffario; tre copie impresse a Torino nella Stamperia
Reale
► Regia Camera dei Conti
► Documenti ufficiali; Istituzione; Dazi; Animali; Mercati; Documento a stampa
► 21,5x30,5 cm
4911
1833 - 20 dicembre
► Autorizzazione regia all'istituzione di un mercato di bestiame
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Manifesto e patente regia con cui si concede alla Città la facoltà di tenere un mercato di bestiame in Borgo
Dora ogni sabato; tre copie impresse a Torino dalla Stamperia Reale
► Carlo Alberto; Regia Camera dei Conti
► Manifesti; Patenti; Concessioni; Mercati; Animali; Borgo Dora; Documento a stampa
► 15x21 cm
4912
1833 - 27 dicembre
► Manifesto per l'istituzione del mercato del bestiame
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Manifesto della Città relativo all'istituzione di un mercato settimanale del bestiame in Borgo Dora; quattro
copie stampate a Torino da Botta
► Città di Torino per mano del decurione Segretario Villanis
► Manifesti; Istituzione; Mercato; Animali; Borgo Dora
► 31x43 cm
4913
1833 - 1840
► Conti relativi ai macelli
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► 5 Bilanci dell'andamento dei macelli dopo l'abolizione della tassa sulla carne
► Ragioneria
► Bilanci; Macello; Abolizioni; Tasse; Carne; Documento a stampa
► 60x46,5 cm 53,5x41,5 cm
4914
1836 - 1840
► Imposizione del prezzo della carne
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► 11 Calcoli per fissare il prezzo della carne di vitello e di giovenca
► Ragioneria
► Calcoli; Prezzi; Carne; Documento a stampa
► 23x35,5 cm
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4915
1840
► Conti relativi ai macelli
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► 19 Conti resi dal ricevitore al quartiere dei macelli di Monviso
► Delosio; Conta
► Resoconti; Macello; Monviso
► 24x36 cm
4916
1840 - 15 dicembre
► Norme per il mercato dei bovini
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Manifesto del vicario Michele Benso di Cavour contenente disposizioni riguardanti il mercato dei bovini di
Moncalieri e di Borgo Dora; documento stampato a Torino da Botta
► Vicario Michele Benso di Cavour
► Manifesti; Vicariato; Istruzioni; Mercati; Carne; Moncalieri; Borgo Dora; Documento a stampa
► 20,5x30,5 cm
4917
n.d.
► Istituzione di un macello unico per la Città
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Memoria di Marteno, economo della Città (1751-1797), in cui si suggerisce la concentrazione in due soli
quartieri di tutti i macelli di Torino, al fine di migliorare il servizio al pubblico e la pratica di riscossione delle
tasse
► Economo Marteno
► Memorie; Suggerimenti per migliorie; Accentramento; Macello
► 23x37 cm
4918
n.d.
► Disegni relativi ai macelli
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Disegno delle stalle dei macelli, con le fontane e i siti attigui all'affaiteria e al gioco dell'archibugio; disegno del
macello vecchio
► Disegni non sottoscritti
► Disegni; Stalle; Macello
► china e acquerello su cartoncino / a) 115 x 141 cm; b) 46 x 55 cm
4919
n.d.
► Disegno dei macelli dei mulini di Dora
► Mercato del bestiame - Macelli / Mercato del bestiame - Macelli
► Disegno delle stalle dei macelli dei mulini di Dora
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► Disegno non sottoscritto
► Disegni; Stalle; Macello; Borgo Dora
► china e acquerello su cartoncino / 54 x 88,5 cm
4920
1504 - 1513
► Norme e tariffe per la vendita del pane
► Annona/Annona
► Fascicolo 1: Ordinato del Consiglio della Città con cui si regola l'attività dei panettieri (divieto di accumulare
grano, o di comprarlo altrove che nella piazza del mercato, etc.); tariffe per le diverse qualità di pane e tasse da
pagare per la loro vendita (11 luglio 1504). Fascicolo 2: Ordinato con cui si confermano le disposizioni
precedentemente emanate (16 gennaio 1513). Originali redatti in latino e trascrizioni del 1847
► Consiglio della Città
► Ordinati; Istruzioni; Panettieri; Acquisti; Granaglie; Prezzi; Pane; Tasse;
► Originali 22x31,5 cm
4921
1579 - 1619
► Norme e tariffe per i panettieri
► Annona/Annona
► Fascicolo 1: Ordinato del Consiglio con cui si nominano due consiglieri per dirimere la questione sorta a
seguito della proposta fatta da un pristinaio e relativa alla produzione del pane (8 febbraio 1579). Fascicolo 2:
Dichiarazione dei panettieri i quali affermano di non voler adeguare i loro prezzi alle tariffe stabilite dalla Città
(13 dicembre 1582). Fascicolo 3: Supplica e rescritto senatorio con cui si obbligano i panettieri a rispettare il
tariffario fissato (1584). Fascicolo 4: Comparsa di protesta dei panettieri (23 settembre 1584). Fascicolo 5:
Raccolta di suppliche sporte al Senato dai panettieri (1585). Fascicolo 6: Memoriale rassegnato a S.A.R. ed
estratto dall'instrumento del 30 aprile 1567 con cui il re garantisce alla Città l'invariabilità delle gabelle (1592).
Fascicolo 7: Supplica e declaratoria camerale con cui si proibisce ad Andrea Belmondo di vendere il pane a
dispetto delle norme fissate (1619). Fascicolo 8: Ordine del vicario relativo alla produzione del pane (24 marzo
1615). Fascicolo 9: Supplica dei panettieri, ricorso della Città e declaratoria del Senato relativa alla produzione del
pane (1619). Fascicolo 10: Memoriale della Città e supplica indirizzata a S.A.R. presentata dal soldato Giovanni
Pietro Bianco, il quale chiede la licenza di vendere il pane in Città (1618). Fascicolo 11: Supplica indirizzata a
S.M. di Giovanni Antonio Rasetto, e supplica della Città contraria al privilegio già concesso a Rasetto di vendere
il pane a peso (1618)
► Silva; Romagnano; Trotto; Caluxio; Ayassa; Della Pietra; Parvopassu; Tabatio; Gastaudi [Gastaudo]; Sola; De
Facio; Carlo Emanuele I; Ferrero; Salino; Roncoli; Broglia; Tallone [Talone]; Colomba; Lamberto; Carino; Molla;
Sparino; La Torre; Milanese; Riccardo; Belonda; Bletard; D'Ales; Beria; Flenga; Chiasetto; Belmondo; Petrino;
Chiavis; Gromis [Gromo]; Vaudagna; Rolandono; Bianco; Castagna; Rasetto; Trismara
► Ordinati; Nomine; Consiglieri; Controversie; Suppliche; Istruzioni; Panettieri; Acquisti; Granaglie; Prezzi;
Pane; Tasse;
► Vari formati
4922
1580 - 17 febbraio
► Concessione regia per l'approvvigionamento di grano
► Annona/Annona
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► Patente di Emanuele Filiberto con cui si concede agli abitanti di Torino di introdurre in Città il grano raccolto
nei loro poderi; supplica della Città. Originale e trascrizione del 1847
► Emanuele Filiberto; Osasco [Ozasco]; Lacreste
► Patenti; Concessioni; Importazioni; Granaglie; Campagne; Suppliche
► 29x42,5 cm 31x44 cm
4923
1580 - 1583
► Lite contro i panettieri
► Annona/Annona
► Atti della Città contro i panettieri in relazione alla tassa imposta sul pane
► Parvopassu; Ayassa; Surda; Vaudagna; Silva; Gislonga; Paletti; Buffetti; Ralmi
► Atti di lite; Panettieri; Tasse; Pane
► 17x27 cm
4924
1583 - 20 dicembre
► Norme per la vendita del pane
► Annona/Annona
► Declaratoria del Senato con cui si ingiunge ai panettieri e a chiunque introduca pane in Città di vendere
osservando il peso e la forma stabiliti nella tariffa ivi riportata. Una copia manoscritta su pergamena con sigillo
pendente di 8 cm circa ed una stampata su pergamena
► Carlo Emanuele I; Buffetti; Surda
► Ingiunzioni; Panettieri; Applicazione Istruzioni; Vendite; Prezzi; Pane; Pergamene
► 55x79 cm 32x50 cm
4925
1584
► Pubblicazione delle norme per la vendita del pane
► Annona/Annona
► Atto del notaio Alliberti contenente la dichiarazione di pubblicazione dell'ordine e delle tariffe emanate dal
Senato il 20 dicembre 1583, relativamente alla vendita del pane; dichiarazione della presentazione delle norme ai
sindaci
► Notaio Alliberti
► Istrumenti; Dichiarazioni; Pubblicazione; Istruzioni; Tariffario; Pane
► 21x31,5 cm
4926
1586 - 30 luglio
► Norme per l'introduzione di grano in Città
► Annona/Annona
► Patente di Carlo Emanuele I con cui si concede agli abitanti di Torino di introdurre in Città il grano raccolto
nei loro poderi. Originale e trascrizione del 1847
► Carlo Emanuele I; Cuseano; Soleri
► Patenti; Concessioni; Importazioni; Granaglie; Campagne
► 33,5x44,5 cm
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4927
1586 - 2 agosto
► Norme per l'approvvigionamento di grano
► Annona/Annona
► Manifesto emanato dal magistrato generale relativo all'approvvigionamento di grano ed alla vendita del pane;
documento a stampa
► Barata; De Villa; Ayassa; Goveano; Castagna
► Manifesti; Approvvigionamenti; Granaglie; Vendite; Pane; Documento a stampa
► 36x48,5 cm
4928
1586 - 11 ottobre
► Appalto per l'approvvigionamento del pane
► Annona/Annona
► Patente con cui Carlo Emanuele I concede ai consiglieri della Città di appaltare l'impresa per la provvista del
pane, segue supplica relativa. Originale e trascrizione del 1847
► Carlo Emanuele I; Rolandono
► Patenti; Concessioni; Appalti; Approvvigionamenti; Pane; Suppliche
► 25x30,5 cm 30,5x41,5 cm
4929
1587 - 6 maggio
► Considerazioni regie relative alla fornitura di grano
► Annona/Annona
► Memoriale a capi rassegnato dalla Città a Carlo Emanuele I con i responsi riguardanti: pagamento di ottomila
sacchi di grano provenienti dalla Sicilia, uso di tale grano, accensamento dei mulini cittadini, tasse correlate alla
fornitura di grano per il duca. Originale e trascrizione del 1847
► Carlo Emanuele I; Dusio; Milliet; Gromis; Siccardi [Sicardo]; Lacreste
► Memoriale; Pagamenti; Granaglie; Sicilia; Uso; Appalti; Mulini; Tasse
► 20,5x29,5 cm
4930
1588 - 27 gennaio
► Disposizioni per la vendita del pane forestiero
► Annona/Annona
► Patente di Carlo Emanuele I con cui si proibisce la vendita di pane forestiero altrove che sulla piazza del
mercato del pane; s'incaricano degli ufficiali di controllare se tale bene sia conforme alle tariffe emanate per peso
e qualità; segue supplica
► Carlo Emanuele I; Cuseano; Milliet; Persicando; Masuari; Cravosio; Sola
► Patenti; Divieti; Vendita; Pane; Merci forestiere; Banco; Mercati; Prezzi; Controlli; Suppliche
► 30x40 cm 31x37 cm
4931
1589 - 1590
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► Lite contro i panettieri
► Annona/Annona
► Atti della lite della Città contro i panettieri, i quali protestano contro la riforma della tariffa del pane emanata
il 13 marzo 1590
► Longo; Velardo; Dellogato
► Atti di lite; Panettieri; Riforme; Prezzi; Pane
► 17x25 cm
4932
1590
► Lite contro i panettieri
► Annona/Annona
► Atti della lite della Città contro i panettieri, i quali protestano contro la proibizione loro imposta di acquistare
più di tre sacchi di grano alla settimana
► Frichignono; Bellegui; Guano; Gifflonga; Pistono; Collombini
► Atti di lite; Panettieri; Limitazioni; Acquisti; Granaglie
► 17x25 cm
4933
1590
► Consegna di grano
► Annona/Annona
► Memoriale a capi presentato dalla Città in cui sono riportate le disposizioni del Consiglio Ducale relative alla
consegna di grano da parte della Città (22 settembre); è allegata la dichiarazione del segretario De Villa
dell'avvenuta consegna del grano, secondo quanto ingiunto dall'editto del 15 settembre 1590 (14 ottobre).
Originale e trascrizione del 1847
► Consiglio Ducale
► Memoriale; Istruzioni; Consegne; Granaglie
► 22,5x33 cm
4934
1592
► Concessione di una patente di grazia
► Annona/Annona
► Patente di Caterina d'Austria, la quale dichiara graziati tutti gli abitanti per le loro infrazioni, in particolare
quelli che non hanno rispettato gli ordini del grano e delle vettovaglie; sono esclusi dalla grazia coloro che hanno
compiuto delitti di sangue e gli sfrosatori. Sono allegate la supplica relativa della Città e la declaratoria del Senato
che recepisce tale patente. Originali e trascrizioni del 1838
► Caterina d'Austria
► Patenti; Condoni; Infrazioni; Approvvigionamenti; Granaglie; Suppliche; Declaratoria;
► 25,5x34 cm 31x43,5 cm 30,5x44 cm
4935
1592 - 27 settembre
► Comunicazione regia in merito al pristino
► Annona/Annona
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► Biglietto di Carlo Emanuele I con cui comunica ai sindaci della Città di aver ricevuto a Nizza gli ambasciatori
a lui inviati per il prestino. Originale e trascrizione del 1847
► Carlo Emanuele I; Ripa
► Regio Biglietto; Comunicazioni; Ambasciatori; Panettieri
► 20x29,5 cm
4936
1592 - 1593
► Lite contro un pastificio
► Annona/Annona
► Atti della lite della Città contro il pastaio Giovanni Antonio Testa, in relazione alla tassa stabilita sul grano ed
alle tariffe per la vendita della pasta; atti della lite in appello; atti della lite discussa davanti ad un delegato di
S.A.R.
► Testa; Carlo Emanuele I; Longo; Carrocio; Lamberti; Budetto; Silva; Bellegui; Levaudo; Perdudo; Milliet;
Grimaldo; Gregori; Gifflenga
► Atti di lite; Pastai; Infrazioni; Tariffario ; Granaglie; Vendite
► 18x26 cm
4937
1595 - 2 ottobre
► Disposizioni regie relative alla fornitura di grano
► Annona/Annona
► Patente di Carlo Emanuele I con cui si dispensano le comunità di Torino e Grugliasco dall'obbligo di
depositare a Torino tutto il loro grano e le loro vettovaglie; è allegata la supplica relativa della Città
► Carlo Emanuele I; Milliet; Panealbo; Provana; Placio; Delala
► Patenti; Esenzioni; Depositi; Granaglie; Generi alimentari
► 30x41,5 cm 30x20,5 cm
4938
1595 - 1596
► Disposizioni regie relative alla fornitura di grano
► Annona/Annona
► Fascicoli 1-4: Proroghe per la consegna di grano e vettevoglie concesse agli abitanti di Torino e di Grugliasco:
patenti di Carlo Emanuele I del 22 settembre e del 10 ottobre 1595 con le relative suppliche allegate; decreti
ducali del 21 ottobre 1595 e del 22 giugno 1596
► Carlo Emanuele I; Milliet; Panealbo; Placio; Chiaritto; Rolleti; Presbitero; Provana; Delala
► Patenti; Proroghe; Consegnamenti; Generi alimentari; Suppliche
► Vari formati
4939
1596
► Disposizioni regie relative alla fornitura di grano
► Annona/Annona
► Patente con cui Carlo Emanuele I consente agli abitanti di Torino di conservare il loro grano sino a dieci
sacchi all'interno delle loro cascine; è allegata la supplica relativa della Città
► Carlo Emanuele I; Chiaves; Milliet; Goveano; Panealbo; Blaneardi; Chiaretto
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► Patenti; Concessioni; Granaglie;
► 29x39 cm 28x36 cm
4940
1596 - 14 agosto
► Fornitura di pane per i poveri
► Annona/Annona
► Memoriale a capi sottoposto dalla Città al Consiglio Ducale dell'Abbondanza in relazione al contratto da essa
stipulato con il panettiere Cristofolo Barattino, incaricato di fornire il pane giornaliero per i poveri. Originale e
trascrizione del 1847. Sono allegati l'estratto del memoriale a capi del 22 settembre 1580 e uno di quello del 22
gennaio 1585
► Barattino; Milliet; Scalenghe; Umolio [Humolio]; Chiaretto; Cravosio
► Memoriale; Contratti; Panettieri; Forniture; Pane; Povertà
► 30x42,5 cm 17x24 cm 21x30,5 cm
4941
1596 - 18 agosto
► Fornitura di pane per i poveri
► Annona/Annona
► Memoriale a capi sottoposto dalla Città a Carlo Emanuele I in merito all'approvazione di alcune varianti
all'editto del 3 agosto 1596 e riguardanti l'accumulo di grano e l'introduzione di vettovaglie in Città; il duca
proibisce a coloro che abitano fuori Torino di trascorrere l'inverno in città nonostante la carestia. Originale e
trascrizione del 1847
► Carlo Emanuele I; Milliet; Provana
► Memoriale; Forniture; Granaglie
► 30x42 cm
4942
1596 - 27 ottobre
► Concessione di accumulare di pane
► Annona/Annona
► Concessione accordata al panettiere Cristofolo Barattino, fornitore del grano ai fornai della Città, di
accumulare pane a proprio rischio e pericolo
► Città di Torino
► Concessioni; Approvvigionamenti; Pane
► 17x25 cm
4943
1596
► Approvvigionamento di grano per i poveri
► Annona/Annona
► Fascicolo 1: Patente di Carlo Emanuele I con cui concede alla Città di appropriarsi di mille sacchi di grano,
raccolto nel Regno, per il sussidio dei poveri (14 agosto 1596); è allegata una dichiarazione dei sindaci della Città,
i quali affermano di aver incaricato il panettiere Barattino dell'approvvigionamento di tale grano (27 ottobre
1596). Fascicolo 2: Patente di Caterina d'Austria di conferma delle precedenti disposizioni in favore dei poveri
(15 maggio 1597)
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► Caterina d'Austria; Carlo Emanuele I; Milliet; Delala; De Villa; Barattino; Umolio [Humolio]
► Patenti; Concessioni; Approvvigionamenti; Granaglie; Povertà; Dichiarazioni; Nomine; Panettieri; Conferme
► 30x42 cm
4944
1597
► Approvvigionamento di grano per i poveri
► Annona/Annona
► Fascicolo 1 e 2: Patenti di Carlo Emanuele I con provvedimenti riguardanti l'approvvigionamento di pane e il
sussidio ai poveri durante la carestia; originali del 7 e del 12 febbraio 1597
► Carlo Emanuele I; Caramatia; Milliet
► Patenti; Approvvigionamenti; Pane; Sussidi; Povertà
► 30x42 cm
4945
1597 - 30 maggio
► Approvvigionamento di grano per i poveri
► Annona/Annona
► Patenti del Consiglio in nome di Carlo Emanuele I con cui si dichiara che la Città non detiene l'obbligo di
rispettare l'editto emanato il 25 maggio 1597, riguardante i cumuli di grano da destinare ai poveri; è allegata la
supplica relativa della Città. Originale e trascrizione del 1844
► Carlo Emanuele I; Milliet; Scalenghe; Umolio [Humolio]; Devissa; Chiaretto
► Patenti; Concessioni; Granaglie; Povertà; Suppliche;
► 30x42 cm
4946
1601 - 18 gennaio
► Proroga del pagamento della quota di raccolto destinata al re
► Annona/Annona
► Patente di Carlo Emanuele I con cui si concede agli abitanti della Città una proroga per il pagamento del 2%
del raccolto dell'anno precedente, sino a nuovo ordine; è allegata la supplica relativa della Città
► Carlo Emanuele I di Savoia; Milliet; Umolio [Humolio]; Magalli
► Manoscritti; Patenti; Generi alimentari; Sigilli; Provvedimenti sociali; Proroghe; Pagamenti; Suppliche;
Agricoltura e allevamento
► Inchiostro su carta / 25,4 x 32 cm; 29,8 x 42,6 cm circa
4947
1616 - 10 marzo
► Interdizione alla vendita di pane a rubbo e peso
► Annona/Annona
► Patente con cui Carlo Emanuele I dichiara non essere sua intenzione che gli abitanti possano vendere il pane
a rubbo e peso, contravvenendo agli Ordini Politici; è allegata la supplica relativa della Città. Originale e
trascrizione del 1847
► Carlo Emanuele I di Savoia; Vinialdo; Magalli; Ciotti
► Manoscritti; Patenti; Generi alimentari: pane; Sigilli; Attività commerciali; Suppliche; Vendite
► Inchiostro su carta / 28,6x 38 cm; 29,3 x 41 cm circa

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

4948
1616 - 17 giugno
► Norme per la vendita del pane
► Annona/Annona
► Patente con cui Carlo Emanuele I proibisce la vendita di pane non conforme per peso o misura a quanto
prescritto dagli Ordini Politici, con l'incarico per il Capitano di Giustizia di vigilare sul commercio di tale bene; è
allegata la supplica relativa della Città. Originale e trascrizione del 1847
► Carlo Emanuele I di Savoia; Vinialdo; Magalli; Calcagno [Carcagni]; Delala
► Manoscritti; Patenti; Generi alimentari: pane; Sigilli; Attività commerciali; Uffici e cariche pubbliche:
Capitanato di Giustizia; Ordine pubblico; Vendite
► Inchiostro su carta / 28,6x 38 cm; 29,3 x 41 cm circa
4949
1629 - 1632
► Mercuriale dei prezzi del grano
► Annona/Annona
► Mercuriale dei prezzi del grano per gli anni dal 1629 al 1632
► Manoscritti; Generi alimentari: grano; Tariffario
► Inchiostro su carta / 17,6 x 26,3 cm circa
4950
1621 - 29 gennaio
► Accertamenti sulla vendita del pane
► Annona/Annona
► Patente con cui Carlo Emanuele I ordina al vicario di vigilare sull'applicazione delle norme emanate per i
panettieri e per i rivenditori di pane; è allegata la supplica relativa della Città. Originale e trascrizione del 1844
► Carlo Emanuele I di Savoia; Zaffarone; Argentero; Carrocio
► Manoscritti; Patenti; Suppliche; Documenti ufficiali; Generi alimentari; Attività commerciali; Vicariato;
Panettieri
► Inchiostro su carta / 30 x 38,5 cm; 21 x 33 cm circa
4951
1622 - 22 aprile
► Richieste relative alla vendita del pane
► Annona/Annona
► Decreto ducale con cui si risponde alle richieste di Bernardino Vana di poter vendere il pane a rubbi e non a
gritie, secondo le disposizioni regie; è allegata la supplica di Vana. Originale e trascrizione del 1844
► Bernardino Vana; Umolio [Humolio]; Pergamo
► Manoscritti; Decreti ducali; Suppliche; Generi alimentari: pane; Attività commerciali
► Inchiostro su carta / 15,5 x 28,3 cm ;22 x 31 cm circa
4952
1624 - 26 gennaio
► Privilegi riconosciuti al panettiere civico
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► Annona/Annona
► Supplica della Città con cui si richiede a S.M. una dichiarazione attestante che le norme stabilite per i
panettieri non debbano essere estese, con l'obbligo dell'intervento vicariale, anche al fornitore di pane ingaggiato
dalla Città. Originale e trascrizione del 1844
► Zaffarone
► Manoscritti; Suppliche; Panettieri
► Inchiostro su carta / 20,4 x 29 cm circa
4953
1634 - 1650
► Prezzi di vari generi alimentari
► Annona/Annona
► Mercuriale dei prezzi del grano per gli anni dal 1634 al 1650
► Manoscritti; Generi alimentari: grano; Tariffario
► Inchiostro su carta / 20,4 x 29 cm circa
4954
1634 - 1669
► Mercuriale dei prezzi del grano
► Annona/Annona
► Registro dei mercuriali dei prezzi di alcuni generi alimentari (segale, meliga, frumento, biada, riso, ceci, etc.)
venduti sul mercato dal 7 ottobre 1634 al 20 aprile 1669; volume con coperta in cartone. È inserito nel registro
un mercuriale dei prezzi del grano dal 1630 al 1640
► Voletto; Cassini
► Manoscritti; Registri; Generi alimentari: granaglie; Tariffario
► Inchiostro su carta / 22,5 x 32 cm circa
4955
1638 - 1° dicembre
► Norme per la vendita del pane
► Annona/Annona
► Manifesto di Bellone, presidente del Senato, con cui si proibisce a chiunque di vendere a peso pane bianco o
mezzano, a seguito degli obblighi imposti a messer Giovanni Arsi; s'invitano coloro che intendono vendere pane
a munirsi dei riconoscimenti ufficiali. Originale e trascrizione del 1844
► Giovanni Antonio Bellone; Giovanni Arsi; Scherer
► Manoscritti; Manifesti; Editti; Divieti; Vendite; Sigilli; Attività commerciali; Generi alimentari: pane
► Inchiostro su carta / 32,5 x 44,6 cm circa
4956
1640 - 1717
► Prezzi di vari cereali
► Annona/Annona
► Registro dei mercuriali dei prezzi di alcuni generi alimentari (frumento, barbariato e segale) venduti sul
mercato dal 28 aprile 1640 all'11 dicembre 1717; volume con coperta in carta
► Merlato
► Manoscritti; Registri; Generi alimentari: granaglie; Tariffario; Attività commerciali
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► Inchiostro su carta / 22,6 x 31 cm circa
4957
1644
► Norme per la vendita del pane
► Annona/Annona
► Patente di Cristina di Francia con cui si confermano le concessioni precedentemente accordate alla Città
riguardanti i panettieri, i quali hanno il divieto di vendere il pane senza il permesso speciale concesso dalla Città;
è allegata la supplica relativa della Città; interinazione del Senato; manifesto a stampa, impresso a Torino da
Zavatta. Originali e trascrizioni del 1844
► Madama Reale Cristina di Francia; De S. Thomas; Simeoni; Piscina; Cacherano; Morozzo
► Manoscritti; Documento a stampa; Patenti; Suppliche; Interinazione del Senato;Divieti; Generi alimentari:
Pane; Panettieri; Sigilli; Capolettera figurato; Stemmi
► Inchiostro su carta / 31 x 43 cm circa
4958
1645 - 7 febbraio
► Disposizioni reali per i proprietari di beni
► Annona/Annona
► Interinazione senatoria della patente emanata da Cristina di Francia il 27 ottobre 1644, in cui si dichiara che
gli abitanti della Città che detengono beni fuori Torino non possano essere molestati nella persona e beni posti
nella città o suo territorio. Originale e trascrizione del 1846
► Madama Reale Cristina di Francia; Simeoni; Cacherano
► Manoscritti; Interinazione del Senato; Patenti; Sigilli; Documenti regi; Provvedimenti sociali
► Inchiostro su carta / 30,6 x 38 cm circa
4959
1645 - 24 luglio
► Esonero dal pagamento delle imposte sul grano
► Annona/Annona
► Editto di Cristina di Francia con cui si dispensano gli abitanti dal pagamento dei diritti sul grano raccolto.
Documento stampato a Torino da Sinibaldo
► Madama Reale Cristina di Francia; DeS. Thomas; Sinibaldo
► Documento a stampa; Editti; Stemmi; Capolettera figurato; Provvedimenti sociali; Generi alimentari: grano;
Agricoltura e allevamento; Pagamenti
► Inchiostro su carta / 27 x 36 cm circa
4960
1650 - 1789
► Registro delle comuni del grano
► Annona/Annona
► Registro contenente il ricavato delle comuni del grano
► Manoscritti; Registro; Generi alimentari: grano; Erario; Tariffario; Mercati
► Inchiostro su carta / 23 x 36 cm circa
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4961
1665
► Accensamento della tassa sul grano
► Annona/Annona
► Capitolato per il deliberamento e l'esazione della gabella di due soldi per emina di grano
► Manoscritti; Capitolato; Gabella del grano; Affitti; Mulini
► Inchiostro su carta / 19,8 x 28,3 cm circa
4962
1665 - 16 novembre
► Riforma della tariffa per i panettieri
► Annona/Annona
► Discorso di Giovanni Armanini per la riforma della tariffa per i panettieri; volume manoscritto
► Giovanni Armanini; Ferrero; Germonio
► Manoscritti; Tariffe; Panettieri; Riforme; Discorsi
► Inchiostro su carta / 14,6 x 20,5 cm circa
4963
1677
► Lite contro il panettiere ducale
► Annona/Annona
► Due atti della lite della Città contro Giovanni Tommaso Micheletta, panettiere ducale
► Micheletta; Riva; Benedicti; Perona; Gallo; De Magistris
► Atti di lite; Panettieri
► 18x27 cm
4964
1678
► Approvazione regia della politica sul grano
► Annona/Annona
► Biglietto di Maria Giovanna Battista, la quale approva la politica della Città relativa al prezzo del pane e
all'approvvigionamento del grano; sono allegati la supplica relativa della Città (26 marzo) e la declaratoria della
Camera dei Conti di interinazione del regio biglietto (28 marzo). Originale con camicia in cartoncino e
trascrizione del 1847
► Madama Reale Maria Giovanna Battista; Gallinati; Delescheraine; Perona; Frichignono; Novarina
► Manoscritti; Biglietti; Suppliche; Erario; Generi alimentari: pane; Declaratorie della Camera dei Conti; Attività
commerciali; Uffici e cariche pubbliche; Sigilli
► Inchiostro su carta / 29,3 x 41,5 cm circa
4965
1678
► Approvvigionamento straordinario di grano
► Annona/Annona
► Patente di Maria Giovanna Battista, la quale dichiara che le finanze regie avrebbero coperto tutte le perdite
subite dalla Città nella vendita del grano al di sopra dei quarantamila sacchi; sono allegati la supplica relativa della
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Città, la declaratoria della Camera dei Conti di interinazione della patente ed un'ulteriore supplica relativa della
Città. Originale e trascrizione del 1844
► Maria Giovanna Battista; Regia Camera dei Conti, Città di Torino
► Patenti; Risarcimenti; Danni; Vendite; Granaglie; Interinazioni; Suppliche
► 30x41,5 cm 26,5x36 cm 31x41 cm
29,5x31 cm
4966
1679
► Prova del pane
► Annona/Annona
► Atti della Prova del pane indetta alla presenza di panettieri e delegati cittadini al fine di determinare, attraverso
la sperimentazione di diverse procedure di lavorazione del grano, la tariffa per la vendita del pane (11 novembre26 dicembre); volume con coperta in cartoncino. Originale, trascrizione parziale e quattro fogli di appunti
► Piossasco; San Maurizio; Novarina; Blancardi; Trucchi; Gallinati; Frichignono; Vassallo; Berta; Franco;
Marchisio; Cacherano; Corte; Cavagnetto; Persenda; Tinivella; Tomasio; Guerra; Brunetta; Gianotti; Castelli;
Bruno; Soleri; Silvestri; Bracco; Garone; Chicho; Genova; Perracchione; Chiolero; Boissone; Gianinetto; Serra;
Molineri; Beneit; Rossi; Viberto; Beneforte; Rolla; Boasso
► Esperimenti; Dimostrazioni; Panettieri; Tariffario; Vendite; Pane
► 20x30,5 cm
4967
1679 - 11 novembre
► Nuova prova del pane
► Annona/Annona
► Atti della Nuova prova del pane in contradditorio dei panettieri indetta alla presenza di deputati nominati
dalla Madama Reale, con i nuovi esperimenti sulle procedure di lavorazione del grano per la determinazione delle
tariffe per la vendita del pane
► Maria Giovanna Battista; Boasso; Castelli; Berta; Marchisio; Persenda; Tinivella; Tomasio; Guerra; Brunetta;
Molino; Piossasco; San Maurizio; Trucchi; Blancardi; Novarina; Gallinati; Frichignono; Cacherano; Corte;
Cavagnetto; Bracco; Soleri; Garrone; Varrone; Bruno; Perracchione; Rolando; Faussone; Rossetto; Boissone;
Gianinetto; Chiolero; Gamagno; Ravetto; Senta; Curti
► Esperimenti; Dimostrazioni; Panettieri; Tariffario; Vendite; Pane
► 20,5x29 cm
4968
1679 - 1794
► Conti per la tariffa sul grano
► Annona/Annona
► Conteggi vari per la determinazione della tassa sul grano, due fogli
► Ragioneria
► Calcoli; Tariffario; Tasse; Granaglie
► 22x33 cm circa
4969
1679 - 1695
► Controversie con l'Università dei Panettieri
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► Annona/Annona
► Ordinato dell'Università dei Panettieri con la nomina di quattro delegati per assistere alla nuova prova del
grano (10 novembre 1679); dichiarazioni giurate dei panettieri che accettano il prezzo fissato a sei mine per sacco
(10 febbraio 1680); ordinato dell'Università dei Panettieri con cui vengono rigettati i capitoli proposti dalla Città
(3 maggio 1680); dichiarazioni dei panettieri che sono disposti a tenere aperte le loro botteghe nei successivi mesi
di novembre e dicembre, comprando il grano al prezzo ribassato offerto loro dal vicario (17 e 18 novembre
1695); manifesto del vicario con i nomi dei panettieri in attività, stampato a Torino da Zappata (19 novembre
1695)
► Morrutto [Morutto]; Goveano; Rescendo; Chiolero; Millone; Cinivelli; Fornero; Borcero; Brunetta; Germano;
Carletto; Chiabot; Deleano; Pollino; Genotto; Tinivella; Boasso; Favinone; Perreano
► Controversie; Esperimenti; Dimostrazioni; Panettieri; Tariffario; Vendite; Pane; Ordinati; Prezzi; Capitolati;
Manifesti; Vicariato; Elenchi; Documento a stampa
► 18x27 cm 20,5x31 cm 18,5x27,5 cm 21,5x31 cm 41x27 cm
4970
1680 - 23 giugno
► Richieste dell'Università dei Panettieri
► Annona/Annona
► Elenco delle richieste dell'Università dei Panettieri: nuove prove sul pane, revisione delle tariffe,
provvedimenti sul grano, etc.
► Marchisio; Berta; Gallinotti; Corte; Franco; Bianco; Aulatti
► Elenchi; Richieste; Panettieri; Tariffario; Vendite; Pane; Esperimenti
► 21x32 cm
4971
1682 - 31 gennaio
► Richiesta regia per il saldo di un debito
► Annona/Annona
► Biglietto regio di Vittorio Amedeo II con il quale si autorizza la Città ad offrire tassi vantaggiosi di prestito,
quale provvedimento necessario a saldare la somma dovuta alle casse reali come corrispettivo per la tassa sul
grano; tale saldo sarà impiegato per il matrimonio reale. Originale e trascrizione del 1847
► Vittorio Amedeo II
► Regio biglietto; Autorizzazioni; Prestiti; Rimborsi; Gabella sul grano; Matrimoni
► 20x30 cm
4972
1688
► Istituzione di un monte granatico
► Annona/Annona
► Progetto, firmato dal controllore generale Gallinati, per l'istituzione di un monte granatico che garantisca agli
abitanti un costante approvvigionamento di pane attraverso la regolamentazione delle quantità e del prezzo
► Controllore G.le Conte Gallinati
► Progetti; Istituzione; Magazzini; Granaglie
► 20,5x30,5 cm
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4973
1695 - 1697
► Approvvigionamento di grano
► Annona/Annona
► Conteggi riguardanti l'approvvigionamento di grano per la Città per gli anni 1695-1697
► Ragioneria
► Contabilità; Approvvigionamenti; Granaglie
► 25,5x39,5 cm
4974
1700 - 1737
► Mercuriale dei prezzi dei cereali
► Annona/Annona
► Mercuriali dei prezzi di frumento, segale, meliga, e biada
► Ragioneria
► Tariffari; Prezzi; Granaglie
► 23,5x34,5 cm
4975
1702 - 1722
► Mercuriale dei prezzi di cereali e legumi
► Annona/Annona
► Mercuriali dei prezzi di frumento, segale, meliga, fagioli, ceci, fave, miglio e avena
► Ragioneria
► Tariffari; Prezzi; Granaglie; Legumi
► 22,5x34,5 cm
4976
1707 - 1708
► Convenzione per l'approvvigionamento del grano
► Annona/Annona
► Volume contenente la convenzione stipulata tra la Città ed i banchieri Charrier e Grenoilleau per
l'approvvigionamento ed il trasporto di trentamila emine di grano stoccate a Genova; nel volume è conservata la
corrispondenza relativa a tale negoziazione. Volume con coperta in cartone
► Charrier; Grenoilleau; Cavagnaro; San Giorgio; Comune Del Piazzo; Di Silva; Boasso; Audifreddi; Ferrero;
Palberti; Berlia; Viglietti; Rossi
► Documenti - raccolta; Contratti; Appalti; Approvvigionamenti; Trasporti; Granaglie; Genova
► 24x32,5 cm
4977
1714 - 1718
► Mercuriale dei prezzi di cereali e legumi
► Annona/Annona
► Mercuriali dei prezzi di frumento, segale, barbariato, meliga, fagioli, ceci, fave e miglio
► Piorratto
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► Manoscritti; Generi alimentari: granaglie; Tariffario
► Inchiostro su carta / 20 x 30,5 cm circa
4978
1718
► Conto Monetto: Registro dei magazzini del grano dal 13 agosto 1716 a tutto luglio 1718
► Annona/Annona
► Registro delle derrate alimentari depositate nei magazzini del grano vicini alla Porta di Po, redatto da
Giovanni Battista Monetto. Volume con coperta in cartone
► Monetto; Falconbello; Mererio; Arcer; Frichignono; Pochettini di Serravalle; Bonafide; Campi
► Manoscritti; Registro; Preventivi e note spesa; Generi alimentari: grano; Uffici e cariche pubbliche
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31,8 cm circa
4979
1723
► Registro dei magazzini del grano
► Annona/Annona
► Volume in cui sono raccolte le dichiarazioni riguardanti le forniture di grano, depositate nei magazzini di
Porta di Po; volume con coperta in cartone
► Richa; Casana
► Manoscritti; Registri; Forniture di grano; Tariffe
► Inchiostro su carta / 19 x 27,6 cm circa
4980
1728
► Registro dei magazzini del grano
► Annona/Annona
► Registro delle derrate alimentari depositate nei magazzini del grano vicini alla Porta di Po, redatto dal custode
Giovanni Battista Casana. Volume con coperta in cartone
► G.B. Casana custode dei Magazzini di Porta di Po
► Registro; Magazzini; Generi alimentari; Porta di Po
► 23x35,5 cm
4981
1721
► Registro dei magazzini del grano
► Annona/Annona
► Registro delle derrate alimentari depositate nei magazzini del grano vicini alla Porta di Po, redatto da
Domenico Belley. Volume con coperta in cartone
► Ricevitore Belley
► Registro; Magazzini; Generi alimentari; Porta di Po
► 18x26,5 cm
4982
1729 - 11 gennaio
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► Lite per il grano
► Annona/Annona
► Ordinanza emanata nella causa dell'Università dei Panettieri e dell'accensatore della gabella dei due soldi per
emina contro i fittavoli dei mulini e la Città
► Bima; Coato; Durando; Ferrero
► Ordinanze; Controversie legali; Panettieri; Gabella sul grano; Affittuari; Mulini;
► 18x27,5 cm
4983
1730 - 1772
► Tasse del pane bianco
► Annona/Annona
► Tasse del pane bianco in Prizzie, denominato lavato, funzionale alla determinazione del prezzo di tutte le
qualità di pane
► Ragioneria
► Calcoli; Tasse; Pane
► 26x41 cm
4984
1742 - 21 aprile
► Mercuriale dei prezzi del grano
► Annona/Annona
► Mercuriali dei prezzi del frumento e della biada per gli anni dal 1730 al 1741
► Campi
► Tariffari; Prezzi; Granaglie
► 18x27 cm
4985
1731
► Registro dei magazzini del grano
► Annona/Annona
► Registro delle derrate alimentari depositate nei magazzini del grano vicini alla Porta di Po, redatto da
Giovanni Battista Casana. Volume con coperta in cartoncino
► G.B. Casana custode dei Magazzini di Porta di Po
► Registro; Magazzini; Generi alimentari; Porta di Po
► 20x29 cm
4986
1744 - 1785
► Norme per i panettieri
► Annona/Annona
► Memoriale a capi con risposte e patenti concesse dai Re ai panettieri della Città. Copia impressa a Torino nella
Stamperia Reale nel 1744; due ristampe del documento con aggiunte, impresse a Torino da Fontana nel 1785;
una delle copie con coperta in carta grigia [cfr. C.S. 4988 e 5003]
► Carlo Emanuele III
► Memoriale; Patenti; Concessioni; Panettieri; Documento a stampa

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► 17,5x21,5 cm
4987
1745
► Registri dei magazzini del grano
► Annona/Annona
► Libro secondo sul grano di qualità mediocre introdotto nei magazzini della Città (dal 10 novembre al 14
dicembre); libro terzo sul grano di infima qualità introdotto in Città (dal 19 novembre al 7 dicembre). Volumi
con coperta in cartone e rilegatura in pergamena
► Manoscritti; Documenti a stampa; Registro; Preventivi e note spesa; Erario; Generi alimentari: grano
► Inchiostro su carta e su pergamena / 20,5 x 29,5 cm; spessore 3 cm
4988
1746 - 11 febbraio
► Norme per i pastai
► Annona/Annona
► Memoriali a capi con risposte e patenti concesse da Carlo Emanuele III ai pastai della Città, fabbricatori di
vermicelli e semolelle. Due copie con coperta in carta grigia impresse a Torino nella Stamperia Reale [cfr. C.S.
4986 e 5003]
► Carlo Emanuele III
► Memoriale; Patenti; Concessioni; Pastai; Documento a stampa
► 17,5x21 cm
4989
1748 - 15 maggio
► Norme relative al grano
► Annona/Annona
► Editto di Carlo Emanuele III con le prescrizioni riguardanti l'immagazzinamento e la vendita del grano;
documento impresso a Torino nella Stamperia Reale. Registro contenente l'elenco dei panettieri, dei pastai e dei
granatari cui viene concessa dal vicario la compravendita del grano
► Carlo Emanuele III
► Editti; Provvedimenti; Magazzini; Granaglie; Registri; Elenchi; Panettieri; Pastai; Documento a stampa
► 20x30,5 cm 20,5x30 cm
4990
1764 - 1765
► Norme relative a cereali e legumi
► Annona/Annona
► Manifesti del vicario Nicolis concernenti l'annuale consegna di cereali e legumi (avena, frumento, barbariato,
fave, orzo, meliga, etc), con le prescrizioni relative e le pene per chi non rispetta i termini di consegna (1° luglio
1764) e (25 giugno 1765); entrambi i documenti impressi a Torino da Avondo. Editto con cui Carlo Emanuele
III regolamenta la consegna sopracitata (27 luglio 1765); impresso a Torino nella Stamperia Reale
► Carlo Emanuele III; Vicario Filippo Ludovico Vittorio Nicolis
► Editti; Vicariato; Consegnamenti; Granaglie; Legumi; Documento a stampa
► 20,5x31 cm 21x31 cm
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4991
1773
► Approvvigionamento di grano
► Annona/Annona
► Memoria relativa all'approvvigionamento del grano in Città
► Gastaudi; Graneri
► Memorie; Approvvigionamenti; Granaglie
► 21x31 cm
4992
1773 - 1° luglio
► Norme relative a cereali e legumi
► Annona/Annona
► Editto in cui Vittorio Amedeo III proibisce a chiunque di esportare cereali e legumi dai Regi Stati senza la
necessaria bolla di partenza (fatta eccezione per il grano convenzionato con il governo di Milano nel trattato del
4 ottobre 1751), concede l'immagazzinamento di tali beni e ne ordina la consegna. Documento impresso a
Torino nella Stamperia Reale
► Vittorio Amedeo III
► Editti; Divieti; Esportazioni; Granaglie; Legumi; Magazzini; Consegnamenti; Documento a stampa
► 21x31,5 cm
4993
1773 - 6 novembre
► Norme per i panettieri
► Annona/Annona
► Biglietto regio di Vittorio Amedeo III indirizzato al vicario San Martino della Morra circa alcune norme
riguardanti i panettieri, dalle riserve obbligatorie di cereali al divieto di assembramento in luogo pubblico
► Vittorio Amedeo III
► Regio Biglietto; Istruzioni; Panettieri; Magazzini; Granaglie; Ordine pubblico
► 23,5x36 cm
4994
1773 - 6 novembre
► Tassa sul pane
► Annona/Annona
► Manifesto del vicario San Martino della Morra relativo alla tassa sul pane (bianco, detto bruno, grissini etc.);
stampato a Torino da Avondo
► Vicario San Martino della Morra
► Manifesti; Vicariato; Tasse; Pane; Documento a stampa;Documento a stampa
► 26,5x36 cm
4995
1773 - 1774
► Norme per i panettieri
► Annona/Annona
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► Copia della supplica della Giunta indirizzata a S.M. riguardante i panettieri e la regolamentazione della tassa
sul pane (30 dicembre 1773); copia di regio biglietto diretto al ministro Caissotti relativo alla supplica
precedentemente impetrata (11 febbraio 1774)
► Giunta per l'annona; Vittorio Amedeo III
► Suppliche; Panettieri; Tasse; Regio Biglietto
► 23,5x36 cm
4996
1783 - 1788
► Documentazione riguardante l'approvvigionamento di grano per i territori del Regno: conti, stati, relazioni,
verbali, memorie, partiti, obbligazioni, scritture, osservazioni, suppliche, lettere, notizie, ecc.
► Annona/Annona
► Venticinque registri, riguardanti il periodo dal 1783 al 1788 e suddivisi per quartieri, delle bisache introdotte
dai panettieri nei mulini di Dora; memoria del cancelliere Cassotti con annotazioni estratte da documenti relativi
all'Università dei Panettieri per il periodo dal 1603 al 1734
► Cassotti
► Manoscritti; Registro; Forniture di grano; Attività e mestieri: panettieri; Corporazioni; Illuminazione pubblica;
Mulini di Dora
► Inchiostro su carta / 26,2 x 40,3 cm circa
4996 bis
1789 - 1801
► Documentazione riguardante l'approvvigionamento di grano per i territori del Regno: conti, stati, relazioni,
verbali, memorie, partiti, obbligazioni, scritture, osservazioni, suppliche, lettere, notizie, ecc.
► Annona/Annona
► Quaranta registri, riguardanti il periodo dal 1789 al 1801 e suddivisi per quartieri, del grano introdotto dai
panettieri nei mulini di Dora; contratti di fornitura; memorie ed atti relativi alla provvista di cereali; bilanci delle
spese d'acquisto; testimoniali e relazioni varie
► Valsechi; Berta; Caselette; Fontana; Tana; Thaon; Cominetti; Castelli; Santini; Sassetti; Fabre; Pallavicini;
Pansoja; Ponsano; Belli; Renaldi; Fenochio; Motto; Marchetti; Bianco; Sammartino D'Agliè; Frichignono;
Mazzetti; Fiocchetto; Lessona; Campi; Bongiovanni; Caumin; Grimaldi; Palma; Filipponi; Gallone; Radicati di
Brozolo; Venere; Bono; Vogliotti; Ciceri; Bertetti; Oliva; Cippellige; Gambarova [Gambarotta]; Brusa; Ferraudi;
Millone; Ballina; Belletti; Rignon; Bertone; Notte
► Manoscritti; Registro; Forniture di grano; Preventivi e note spesa; Attività commerciali; Pesi, monete e
misure; Mulini di Dora; Vicariato; Contratti; Memorie; Appalti; Attività e mestieri; Seville; Bilanci
► Inchiostro su carta / 23 x 33,6 cm; 26,2 x 40,3 cm circa
4997
1774
► Supplica della Città riguardante l'approvvigionamento di grano
► Annona/Annona
► Un foglio manoscritto.
► Manoscritti; Suppliche; Generi alimentari: grano
► Inchiostro su carta / 23 x 34,3 cm circa
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4998
1776 - 24 settembre
► Provvedimenti per l'annona
► Annona/Annona
► Editto di Vittorio Amedeo III contenente provvedimenti per l'annona finanziati con l'erogazione di nuovi
biglietti di credito; le norme ivi descritte riguardano l'accumulo privato di grano e l'affitto dei magazzini per i
cereali. Documento impresso a Torino nella Stamperia Reale
► Vittorio Amedeo III
► Editti; Provvedimenti; Approvvigionamenti; Granaglie; Documento a stampa
► 20x32 cm
4999
1777 - 29 dicembre
► Tasse sul grano forestiero
► Annona/Annona
► Supplica della Città e rescritto del prefetto con cui le si riconoscono i diritti sulla semola che, se macinata al di
fuori dei mulini cittadini, dev'essere equiparata alla farina forestiera. Quattro copie impresse a Torino nella
Stamperia Reale
► Città di Torino; Prefetto Giacinto Moyetta
► Suppliche; Risposte; Diritti di macina; Granaglie; Documento a stampa
► 20,5x31 cm
5000
1779
► Tasse di generi alimentari vari
► Annona/Annona
► Memoria del prezzo della semola, dei vermicelli di varie qualità, della pasta gialla e del pane
► Ragioneria (la mano è quella dell'Economo Marteno anche se il doc. non è sottoscritto)
► Memorie; Prezzi; Pane; Pasta
► 18,5x23,5 cm
5001
1779 - 1° luglio
► Norme per la consegna dei cereali
► Annona/Annona
► Manifesto del vicario Provana relativo alla consegna dei cereali lavorati e non. Documento stampato a Torino
da Avondo
► Vicario Francesco Aleramo Provana
► Manifesti; Vicariato; Granaglie; Consegnamenti; Documento a stampa
► 20,5x31,5 cm
5002
1780 - 1795
► Prezziario di cereali e legumi
► Annona/Annona
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► Registro contenente sessantasei comuni a stampa dei prezzi dei cereali (frumento, barbariato, segale, fave,
meliga, miglio, biada, ceci, fagioli e riso) venduti sul mercato dal 22 luglio 1780 al 7 febbraio 1795. Un volume
con coperta in cartoncino
► Stanziatori Bollano e Ferrandi
► Tariffari; Legumi; Cereali; Modulistica; Mercati; Documento a stampa
► 21x19 cm circa
5003
1764 - 1781
► Controversie tra panettieri e garzoni
► Annona/Annona
► Memoriale a capi con risposte e patenti concesse da Carlo Emanuele III ai panettieri della Città; documento
impresso a Torino da Fontana nel 1785 con coperta in carta grigia [cfr. C.S. 4986 e 4988]; supplica dei panettieri
riguardante gli abusi attuati dai garzoni e dagli apprendisti (18 gennaio 1781); supplica dei garzoni relativa al
divieto di tenere aperte più botteghe per un solo fornaio (6 agosto 1781)
► Carlo Emanuele III; Ferrero; Castagna; Lanfranchi; Lovera; De Gregori; S. Laurent; Antonietta; Massa;
Pallavicini; Ardy; Radicati di Brozolo; Graneri; Bayno; Operti; Vinardi; Camoletto; Negro; Moriondo; Marengo;
Olivero [Oliveri]; Bono; Ravino; Fumero; Cerruti [Cerutti]; Marietto; Bertoldo
► Memoriale; Suppliche; Patenti; Concessioni; Panettieri; Infrazioni; Divieti; Botteghe; Documento a stampa
► 18x22 cm 17,5x28 cm 21x31,5 cm
5004
1782
► Approvvigionamento di grano
► Annona/Annona
► Memoria relativa al grano, ai cereali ed ai panettieri
► Ragioneria (la mano è quella dell'Economo Marteno anche se il doc. non è sottoscritto)
► Memorie; Granaglie; Panettieri
► 18,5x24,5 cm
5005
1782 - 24 dicembre
► Provvedimenti per l'annona
► Annona/Annona
► Patente di Vittorio Amedeo III con provvedimenti relativi all'annona; documento impresso a Torino nella
Stamperia Reale
► Vittorio Amedeo III
► Patenti; Provvedimenti; Approvvigionamenti; Granaglie; Documento a stampa
► 21,5x32 cm
5006
1787 - 1° luglio
► Norme per la consegna dei cereali
► Annona/Annona
► Manifesto del vicario Sammartino d'Agliè relativo alla consegna dei cereali; documento impresso a Torino da
Avondo
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► Giuseppe Gaetano Sammartino d'Agliè; Ardy, Segr.
► Documento a stampa; Manifesti; Stemmi; Vicariato; Generi alimentari: cereali
► Inchiostro su carta / 20,8 x 31 cm circa
5007
1788
► Richieste dell'Università dei Fidellai
► Annona/Annona
► Minute rassegnate dall'Università dei Fidellai a S.M. e al vicario, affinché venga negata, a chi non appartiene a
tale corporazione, la possibilità di vendere pasta, vermicelli, semole o farina
► Manoscritti; Ricorsi; Università dei Fidellai; Vicariato; Generi alimentari: pasta; Corporazioni; Attività
commerciali
► Inchiostro su carta / 19 x 25 cm; 21 x 30,1 cm circa
5008
1789 - 4 aprile
► Tassa sul pane
► Annona/Annona
► Manifesto del vicario Sammartino d'Agliè relativo alla tassa sul pane; documento stampato a Torino da
Avondo
► Conte Sammartino d'Agliè, Vicario
► Documento a stampa; Manifesti; Vicariato; Erario; Stemmi; Generi alimentari: pane; Tasse; Capolettera
figurato
► Inchiostro su carta / 27 x 36,8 cm circa
5009
1791 - 24 agosto
► Norme per i panettieri
► Annona/Annona
► Manifesto del vicario Sammartino d'Agliè con le norme per i panettieri; documento stampato a Torino da
Avondo
► Conte Sammartino d'Agliè; Ardy, Segretario
► Documento a stampa; Manifesti; Vicariato; Regolamenti; Panettieri; Stemmi; Capolettera figurato
► Inchiostro su carta / 20 x 30 cm circa
5010
1792 - 1793
► Assegnazione del grano pubblico
► Annona/Annona
► Quattro copie di lettere (1° giugno e 4 ottobre 1792; 1° febbraio e 31 maggio 1793) dirette da Graneri al
vicario relative alla facoltà ai panettieri di prelevare dai magazzini della Regia Azienda di riserva il rimanente
fondo di 6000 sacchi di grano.
► Graneri; Rebuffo
► Manoscritti Lettere; Copie; Vicariato; Panettieri; Generi alimentari: grano
► Inchiostro su carta / 19,5 x 29,5 cm circa
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5011
1793 - 1794
► Memoria relativa alla tassa sul pane
► Annona/Annona
► Tre memorie relative al grano ed alla tassa sul pane, con alcune indicazioni per i panettieri; una delle memorie
ha una copia
► Ragioneria
► Memorie; Granaglie; Tasse; Pane; Istruzioni; Panettieri
► 23x34,5 cm
5012
1793 - 1800
► Somministrazioni dell'Azienda Generale del Grano
► Annona/Annona
► Rendiconti delle somministrazioni erogate dall'Azienda Generale del Grano per gli anni 1793, 1794, 1796 e
1800; documento redatto in francese
► Petrinelli
► Rendiconti; Distribuzioni; Granaglie
► 24x36 cm
5013
1794
► Tassa sul grano
► Annona/Annona
► Memoria relativa alla tassa applicata su frumento, barbariato, meliga, orzo e segale
► Ragioneria
► Memorie; Tasse; Granaglie
► 19x25,5 cm
5014
1794 - 1795
► Approvvigionamento di grano
► Annona/Annona
► Memoria contenente osservazioni circa lo stato e la provenienza del grano
► Ragioneria (la mano è quella dell'Economo Marteno anche se il doc. non è sottoscritto)
► Memorie; Approvvigionamenti; Granaglie
► 23x36 cm
5015
1794
► Memorie relative al grano
► Annona/Annona
► Memoria relativa alla tassa sul grano; provvedimenti relativi all'approvvigionamento del grano; memoria
relativa alla vendita pubblica dei cereali
► Ragioneria (due doc. dell'Economo Marteno)
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► Memorie; Tasse; Granaglie; Provvedimenti; Approvvigionamenti; Vendite
► 19x24,5 cm 23,5x35 cm 23x35 cm
5016
1794
► Sperimentazioni sull'olio
► Annona/Annona
► Risultato delle sperimentazioni fatte per ottenere olio dalla spremitura di semi di colza, rafano e ravizzone
► Manoscritti; Sperimentazioni; Olio; Semi
► Inchiostro su carta / 20 x 30 cm circa
5017
1794 - 20 gennaio
► Norme per la consegna dei cereali
► Annona/Annona
► Editto regio relativo alla consegna del grano e dei generi di primo e secondo raccolto; documento impresso a
Torino nella Stamperia Reale
► Pozzi; Del Pozzo; Graneri; Gallenga
► Documento a stampa; Regi Editti; Stemmi; Generi alimentari: grano
► Inchiostro su carta / 21,6 x 31 cm circa
5018
1794 - 1° febbraio
► Tassa sul pane
► Annona/Annona
► Manifesto del vicario Radicati con la tassa sul pane; documento stampato a Torino da Avondo
► Radicati di Brozolo
► Documento a stampa; Manifesti; Vicariato; Tassa del pane; Stemmi; Capolettera figurato
► Inchiostro su carta / 27,5 x 37,5 cm circa
5019
1794 - 1° febbraio
► Manifesto della città relativo al prezzo delle diverse qualità di pane
► Annona/Annona
► Quattro manifesti a stampa.
► Marchetti Segretario
► Documenti a stampa; Manifesti; Tassa del pane
► Inchiostro su carta / 19 x 30 cm circa
5020
1794 - 28 febbraio
► Estratto delle deliberazioni dell'amministrazione della città riguardante l'incetta dei grani, l'esenzione da ogni
gabella o diritto dovuto alle Regie finanze, il prestito di 250 mila lire fatto da S.M. alla città per l'acquisto dei
grani.
► Annona/Annona
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► Un foglio in carta manoscritto
► Annona; Approvvigionamenti; Generi alimentari; Esenzioni; Prestiti
► 20,5x30 cm
5021
1794 - 30 giugno
► Manifesto del Vicario della città di Torino relativo alla consegna delle granaglie in 17 punti.
► Annona/Annona
► Due fogli a stampa con stemma
► Vicario Radicati di Brosolo
► Annona; Generi alimentari; Manifesti; Documenti a stampa; Stemmi
► 20,5x31,5 cm
5022
1794 - 22 agosto
► Copia di lettera diretta al Vicario relativa agli abusi che si commettono sul mercato delle granaglie, con la
quale si stabilisce che ad ogni mercato debba esserci qualcuno preposto alla sorveglianza.
► Annona/Annona
► Un foglio in carta manoscritto
► Lettera firmata Graneri
► Annona; Generi alimentari; Suggerimenti per migliorie; Controlli; Mercati; Prezzi
► 23x35 cm
5023
1794 - 12 settembre
► Copia di lettera diretta al Vicario relativa alla formazione di pane misto, alla sorveglianza dei Panettieri ed alla
deputazione dei Decurioni.
► Annona/Annona
► Un foglio in carta manoscritto
► Lettera firmata Graneri
► Annona; Generi alimentari; Pane; Panettieri; Suggerimenti per migliorie; Controlli
► 20x30 cm
5024
1794 - 3 ottobre
► Istruzioni per i giusdicenti delle città o luoghi dove sono o verranno stabiliti mercati di granaglie per
l'esecuzione del Regio Editto 3 ottobre 1794. Sul verso dell'ultimo foglio è stampato un modello per la
compilazione dei permessi di vendita e trasporto di grani.
► Annona/Annona
► quattro fascicoli a stampa composti da un foglio ciascuno
► Città di Torino
► Annona; Generi alimentari; Mercati; Istruzioni; Documenti a stampa
► 21x31,5 cm
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5025
1794 - 15 ottobre
► Scrittura di sottomissione di tre Fornai che si impegnano a produrre e vendere pane all'osservanza dei patti
contenuti nel documento.
► Annona/Annona
► Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo in carta manoscritto, unito da graffette metalliche, di 4 fogli
► Fornai Maranzana, Rigardi e Viale
► Annona; Pane; Sottomissioni; Istruzioni
► Foglio 18x28,3 cm Fascicolo 23x35 cm
5026
1794 - 7 novembre
► Notifica del Vicariato prescrivente lo stabilimento provvisorio di un mercato di granaglie a Rivoli, che deve
aver luogo ogni lunedì.
► Annona/Annona
► Un foglio a stampa con stemma
► Vicario Radicati di Brosolo
► Annona; Mercati; Generi alimentari; Rivoli; Documenti a stampa; Stemmi
► 25x34 cm
5027
1794 - 30 dicembre
► Copia di estratto di un ordinato dell'amministrazione della città di Torino relativo all'incetta di grani e
all'estrazione del riso.
► Annona/Annona
► Un foglio in carta manoscritto
► Ordinato firmato Graneri
► Annona; Approvvigionamenti; Generi alimentari
► 20,5x30 cm
5028
1794 - 1795
► Carte relative alla formazione e vendita del pane misto, ed ai fornai. a)Documenti a stampa contenenti:
manifesti per la vendita del pane, bolle di consegna della farina, bolle di consegna per il pane, ordine per la
preparazione di pane composto per un terzo da frumento, uno da segala, uno da meliga. b)Istruzioni ai fornai
per la formazione e vendita del pane misto (in minuta e in bella), Istruzioni agli assistenti ai forni, Regolamenti.
c)Calcoli, dimostrazioni, conti e resoconti della fornitura di farine, della produzione di pane di diverse qualità,
delle spese sostenute, dei ricavi avuti.
► Annona/Annona
► a) Quattro manifesti a stampa verticali con stemma della città; cinque manifesti a stampa orizzontali col
medesimo stemma; tre fogli a stampa contenenti ciascuno 16 bolle; b) Nove fogli in carta manoscritti; Un
fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 7 fogli; Due fascicoli in carta manoscritti non cuciti, di 4 fogli;
c)
Venti fogli in carta manoscritti; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli; Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 3 fogli; Un piccolo plico di 4 fogli in carta manoscritti uniti da spillo
► Città di Torino; Vicario Radicati di Brosolo; Segretario Marchetti
► Annona; Pane; Istruzioni; Conti; Resoconti; Memorie; Manifesti; Documenti a stampa; Stemmi; Modulistica
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► Diversi formati
5029
1794 - 1795
► Volume in cui sono raccolti la sottomissione dei Fornai addetti alla formazione del pane misto, quella del
Fornaio del Borgo di Dora, quella dei Polentai, lo stato dei siti dedicati alla vendita della farina da polenta, il
manifesto contenente le regole per la vendita delle farine da polenta 30-10-1794, Conti, quietanze e ricevute
relative alla vendita del pane, la scrittura coi fornai addetti alla preparazione del pane d'orzo, la scrittura col
Fornaio della Cittadella, l'offerta dei venditori di pane.
► Annona/Annona
► Un registro in carta manoscritto, cucito, di 35 fogli; è contenuto un foglio a stampa e la coperta è in
cartoncino pesante con dorso in pergamena
► Fornai e Polentai; Segretario Marchetti; Città di Torino
► Annona; Pane; Polenta; Sottomissioni; Istruzioni; Manifesti; Quietanze; Accordi
► 19x30 cm
5030
1796 - 18 aprile
► Stato dei mobili appartenenti ai forni aperti per la formazione e vendita al pubblico del pane d'orzo alla fine
del 1794 e parte del 1795, venduti al pubblico incanto il 18 aprile 1796.
► Annona/Annona
► Un foglio in carta manoscritto
► Annona; Forni; Inventari; Mobili; Vendite all'asta
► 23x35 cm
5031
1794 - 1800
► Conti, stati della città e dell'Ufficio Generale del Soldo relativi ai grani, farine, macina e moltura.
► Annona/Annona
► Otto fogli in carta manoscritti
► Città di Torino; Ufficio Generale del Soldo
► Annona; Conti; Resoconti
► Vari formati
5032
1795
► Atti della lite passata davanti al Senato della città di Torino contro il Signor Carlo Fenocchio, relativa alla
somministrazione di granaglie.
► Annona/Annona
► un volume in carta manoscritto, cucito, di 68 fogli, con coperta in carta leggera
► Città di Torino
► Annona; Liti
► 18x28 cm
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5033
1795 - 18 marzo 1795 - 1° gennaio
► Copia di due lettere indirizzate dal Sig. Conte Graneri al Vicario di Torino in cui si comunica che S.M. ordina
ai Panettieri di fare entro breve tempo la consegna dei grani che detengono, nella seconda che S.M. ordina
l'aumento della tassa sul pane e che venga accordato ai panettieri l'indennizzo da loro chiesto.
► Annona/Annona
► Due fogli in carta manoscritti
► Sig. Graneri
► Annona; Lettere; Panettieri; Pane; Consegnamenti
► 20,5x29,5 cm 19x25 cm
5034
1795 - 17 marzo
► Manifesto del Vicario della città di Torino relativo alla tassa sul pane.
► Annona/Annona
► Un foglio a stampa con stemma della città di Torino
► Vicario Radicati di Brosolo
► Annona; Manifesti; Tassa sul pane; Documenti a stampa; Stemmi
► 27x36 cm
5035
1795 - 6 aprile
► Memoria dell'Ufficio Generale del soldo relativa alla somministrazione di grani all'Università dei Panettieri.
► Annona/Annona
► Un foglio in carta manoscritto
► Ufficio Generale del Soldo
► Annona; Memorie; Panettieri; Distribuzione di grano
► 23x34,5 cm
5036
1795 - 9 aprile
► Supplica della città di Torino relativa all'incetta granaglie, al contratto intervenuto col signor Francesco
Saverio Santini con l'instrumento 26 gennaio 1795 per il trasporto delle granaglie da Casale Monferrato ai mulini
di Dora.
► Annona/Annona
► Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino
► Annona; Suppliche; Contratti; Approvvigionamenti
► 18x28 cm
5037
1795 - 2 maggio
► Memoria relativa alla tassa sul pane, ai pagamenti passati ai panettieri dal Vicario, alle distribuzioni dei grani,
alle farine, al nuovo tipo di pane di frumento, segale e meliga, ai fornai ed al pane casalingo, che si ordina di non
vendere più.
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► Annona/Annona
► Un foglio in carta manoscritto:
► Ufficio Generale del Soldo
► Annona; Memorie; Pane; Panettieri; Distribuzione di grano; Tassa sul pane; Istruzioni
► 23,5x35 cm
5038
1795 - 17 luglio
► Regie Patenti del Duca Vittorio Amedeo III di revoca del divieto di vendere granaglie fuori dai mercati e delle
licenze di immagazzinarle concesse per il passato, con altri provvedimenti relativi all'immagazzinamento e con la
conferma del divieto di esportazione delle granaglie fuori dallo stato. Sono contenute anche le interinazioni
Camerale e Senatoria di queste Patenti.
► Annona/Annona
► Un foglio a stampa con stemma sabaudo
► Duca Vittorio Amedeo III
► Annona; Patenti; Approvvigionamenti; Generi alimentari; Documenti a stampa; Stemmi
► 21x31,5 cm
5039
1795 - 12 agosto
► Promemoria del Decurione Avvocato Pansoja relativo al trasporto ai molini di Dora della farina esistente
presso la panetterie della munizione ed al debito del Signor Masera verso la città.
► Annona/Annona
► Un foglio in carta manoscritto
► Avv. Pansoja
► Annona; Memorie
► 20,5x26 cm
5040
1795 - 17 agosto
► Manifesto della città di Torino che, lamentando lo spargersi di false voci sulla cattiva qualità del grano
provvisto dalla città, offre una ricompensa di 5 mila lire a chi saprà indicare i nomi dei calunniatori.
► Annona/Annona
► Quattro fogli (quattro copie dello stesso manifesto) a stampa con stemma della città
► Segretario Marchetti per ordine della Congregazione della città
► Annona; Manifesti; Generi alimentari; Ordine Pubblico; Diffamazione; Documenti a stampa; Stemmi
► 21x31,5 cm
5041
1795 - 28 agosto
► Regie Patenti del Duca Vittorio Amedeo III contenenti disposizioni in materia di annona, dirette
essenzialmente a procurare l'abbondanza di granaglie sul mercato e a diminuirne il prezzo. Sono contenute anche
le interinazioni Camerale e Senatoria di queste Patenti.
► Annona/Annona
► Un fascicolo a stampa di 4 fogli unito da graffette metalliche
► Duca Vittorio Amedeo III
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► Annona; Patenti; Approvvigionamenti; Generi alimentari; Prezzi; Documenti a stampa; Stemmi
► 21x31 cm
5042
1795 - 13 ottobre 1796 - 11 maggio
► Copia di due lettere indirizzate dal Sig. Conte Graneri al Vicario di Torino in cui si comunica -nella primache la tassa sul pane resti invariata e che vengano distribuiti ai Panettieri 9 mila sacchi di grano e nella seconda
che vengano distribuiti gli indennizzi ai Panettieri.
► Annona/Annona
► Due fogli in carta manoscritti
► Sig. Graneri
► Annona; Tassa sul pane; Indennizzi
► Entrambe 19,5x30 cm
5043
1796 - 1°, 8, 18 ottobre
► Mercuriali indicanti i prezzi delle granaglie vendute sul mercato di Torino per ciascuna emina.
► Annona/Annona
► Tre fogli a stampa compilati a mano
► Stanziatori Ferrandi e Brusa
► Annona; Modulistica; Prezzi; Generi alimentari; mercato
► 18,5x23 cm
5044
1796 - 26 ottobre
► Mercuriali indicanti i prezzi delle granaglie vendute sul mercato di Torino per ciascuna emina.
► Annona/Annona
► un foglio a stampa compilato a mano
► Stanziatore Ferrandi
► Annona; Modulistica; Prezzi; Generi alimentari; mercato
► 18,5x23 cm
5045
1796 - 16 dicembre
► Manifesto della città di Torino sulla vendita a prezzi calmierati di polenta. Segue indicazione dei siti scelti per
la vendita.
► Annona/Annona
► Un foglio a stampa con stemma della città di Torino
► Segretario Marchetti
► Annona; Generi alimentari; Vendita; Manifesti; Documenti a stampa; Stemmi
► 30x40 cm
5046
1797
► Carta contenente note riguardo all'affare del Sig. Renaldi.
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► Annona/Annona
► Un foglio in carta manoscritto
► Annona; Conti; Resoconti
► 21x27 cm
5047
1797 - 1798
► Atti della lite passata davanti alla Camera dei Conti della città di Torino contro l'università dei Panettieri
rigurado ai diritti da esigere sul pane.
► Annona/Annona
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 67 fogli, con coperta in carta leggera
► Procuratori Gallone ed Isnardi
► Annona; Liti; Panettieri
► 19x28 cm
5048
1797 - 1798
► Sommario nella causa tra l'Università dei Panettieri e la città di Torino circa la farina volatica. Aggiunte al
sommario e conclusioni del Procuratore Generale.
► Annona/Annona
► Nove volumi a stampa, cuciti con coperta in carta colorata; Tre sono copie del sommario, Tre delle
conclusioni, Tre dell'aggiunta
► Pansoja; Gallone; Isnardi; Bonissani
► Annona; Liti; Panettieri; Documenti a stampa
► 21,5x33,5 cm
5049
Raccolta di documenti degli anni 1583 - 1664 - 1756 - 1797 - 1798
► Espleti della città di Torino contro i Panettieri della città. Sono contenute memorie, sottomissioni, ordinanze,
dichiarazioni, sentenze, tariffari per il pane, atti delle prove fatte sulla produzione di pane, testimoniali di visita
dei mulini e dei forni, copia di declaratoria camerale sul divieto di macinare grani fuori dai mulini della città,
► Annona/Annona
► un volume in carta manoscritto, cucito, di 68 fogli, con coperta in carta leggera
► Città di Torino
► Annona; Memorie; Panettieri; Generi alimentari; Prezzi
► 18,5x28 cm
5050
1798 - 20 marzo
► Regio Biglietto di Carlo Emanuele IV indirizzato al Conte Frichignono di Castellengo, Vicario della città, sulla
contravvenzione di Michele Sardo all'Editto 8-02-1798 per il condono della pena.
► Annona/Annona
► Un foglio in carta manoscritto
► Duca Carlo Emanuele IV
► Annona; Regio biglietto; Contravvenzioni; Condoni
► 23x35 cm
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5051
1798 - 23 marzo
► Lettera indirizzata al Conte Frichignono di Castellengo, Vicario di Torino, per autorizzare il Signor Carlo
Bono ad aprire e gestire una panetteria a Porta Nuova presso la chiesa di S. Salvatore.
► Annona/Annona
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. Cerruti
► Annona; Lettere;Panettieri; Autorizzazioni; Generi alimentari
► 20,5x25 cm
5052
1798 - 6 aprile
► Lettera indirizzata al Conte Frichignono di Castellengo, Vicario di Torino, sul condono della penale al Cav.
Meistre ed a Giovanni Angelo Porporato per contravvenzione all'Editto 8-02-1798.
► Annona/Annona
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. Cerruti
► Annona; Lettere; Contravvenzioni; Condoni
► 19x25 cm
5053
1798 - 17 aprile
► Regio Biglietto di Carlo Emanuele IV indirizzato al Conte Frichignono di Castellengo, Vicario della città, sulla
contravvenzione di Giovanni Rubino all'Editto 8-02-1798 per il condono della pena.
► Annona/Annona
► Un foglio in carta manoscritto
► Duca Carlo Emanuele IV
► Annona; Regio biglietto; Contravvenzioni; Condoni
► 23x35 cm
5054
1799 - 9 febbraio
► Memoria atta ad accertare la sussistenza ai cittadini ed abitanti della città di Torino a prezzi equitativi e
proporzionati al raccolto annuale. Si stabilisce quindi che la città necessita annualmente, tra panettieri,
fabbricatori di paste, munizione generale e i due ospedali, di 160 mila sacchi di grano da 5 emine ciascuno.
► Annona/Annona
► Un foglio in carta manoscritto e tre fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 3, 4 e 5 fogli
► Ragioneria
► Annona; Generi alimentari; Approvvigionamenti; Conti
► 24x35 cm
5055
1799 - 17 dicembre
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► Patenti con le quali il Luogotenente Generale di Sua Maestà Marchese di Thaon di Revello, data la difficoltà
nell'acquisto delle granaglie, avoca a sé la cognizione di ogni controversia tra panettieri e privati
indipendentemente dai contratti ed affida al Vicariato la suddetta cognizione.
► Annona/Annona
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Luogotenente Generale Marchese di Thaon di Revello
► Annona; Generi alimentari; Approvvigionamenti; Patenti; Panettieri
► 23x35 cm
5056
1799 - 1800
► Atti della lite passati davanti al Senato nella causa della città di Torino contro i Signori Accossato, Fabre e
Belli riguardo all'incetta dei grani.
► Annona/Annona
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 76 fogli con coperta in carta leggera; Il primo foglio è un
manifesto a stampa della città di Torino riguardante il prezzo del pane
► Città di Torino per mano dei Procuratori Gallone e Riva
► Annona; Liti; Generi alimentari; Approvvigionamenti
► 18x28 cm
5057
1800
► Opuscolo intitolato: Estratto delle opere del Conte Rumphort sulla maniera di comporre minestre
sostanziose ed economiche con le esperienze fatte dalla Società agraria a vantaggio del popolo piemontese.
► Annona/Annona
► Un fascicolo a stampa di 54 fogli senza coperta, coi fogli non rifilati
► Società agraria torinese
► Annona; Generi alimentari; Suggerimenti per migliorie
► 15x21,5 cm
5058
1800 - 8 gennaio
► Scrittura di sottomissione in cui i firmatari si impegnano e preparare e distribuire minestre di riso, seguendo i
dieci punti indicati nel documento.
► Annona/Annona
► Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino e sottoscrittori
► Annona; Generi alimentari; Accordi; Distribuzioni di cibo
► 18x28 cm
5059
1806 - 13 giugno
1806 - 12 luglio
► Mercuriali indicanti i prezzi di vendita al mercato di Torino del pesce del Lago Maggiore e locale
► Annona/Annona
► Due fogli a stampa
► Città di Torino
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► Annona; Modulistica; Prezzi; Generi alimentari; mercato
► 27,5x37 cm 45x33,5 cm
5060
1814 - tra il 2 luglio e il 31 dicembre
► Mercuriali indicanti i prezzi di frumento, barbariato, segala, meliga, miglio, fave, piselli, fagioli, riso ed avena
venduti sul mercato di Torino per ciascuna emina.
► Annona/Annona
► 28 fogli a stampa compilati a mano; 5 fogli manoscritti
► Ufficio del Vicariato della città di Torino
► Annona; Modulistica; Prezzi; Generi alimentari; mercato
► 18x24 cm
5061
1815 - 7 gennaio
► Manifesto dell'ufficio del Vicariato relativo alla tassa da osservarsi nella vendita dei diversi tipi di pane a
Torino, suoi borghi e territorio.
► Annona/Annona
► Un foglio a stampa con stemma
► Ufficio del Vicariato della città di Torino
► Annona; Tassa sul pane; Manifesti
► 29,5x39 cm
5062
1815 - 2 marzo
► Manifesto dell'ufficio del Vicariato relativo alla tassa da osservarsi nella vendita dei diversi tipi di pane a
Torino, suoi borghi e territorio.
► Annona/Annona
► Un foglio a stampa con stemma
► Ufficio del Vicariato della città di Torino
► Annona; Tassa sul pane; Manifesti
► 30,5x39 cm
5063
a)1815 - dal 7 gennaio a 1817 - 30 dicembre b)1818 - dal 10 gennaio a 1821 - 29 dicembre c)1822 - dal 5
gennaio al 14 dicembre
► a)Volume in cui sono raccolti 185 mercuriali indicanti i prezzi di frumento, barbariato, segala, meliga, miglio,
fave, piselli, fagioli, riso ed avena venduti sul mercato di Torino per ciascuna emina. b)Volume in cui sono
raccolti 486 mercuriali indicanti i prezzi di frumento, barbariato, segala, meliga, miglio, fave, piselli, fagioli, riso
ed avena venduti sul mercato di Torino per ciascuna emina. c)Volume in cui sono raccolti 101 mercuriali
indicanti i prezzi di frumento, barbariato, segala, meliga, miglio, fave, piselli, fagioli, riso ed avena venduti sul
mercato di Torino per ciascuna emina.
► Annona/Annona
► a) Un volume rilegato con coperta rigida e dorso in tela contenente 185 fogli a stampa compilati a mano; b)
Un volume rilegato con coperta rigida e dorso in tela contenente 486 fogli a stampa compilati a mano; c) Un
volume rilegato con coperta rigida e dorso in tela contenente 101 fogli a stampa compilati a mano;
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► Ufficio del Vicariato della città di Torino
► Annona; Modulistica; Prezzi; Generi alimentari; mercato
► 19x28 cm
5064
1816 - dal 30 agosto a 1819 - 25 dicebre
► Volume contenente i ricavi del prezzo a cui fu venduto il frumento sul pubblico mercato della città di Torino,
desunto dai mercuriali formati dall'ufficio del Vicariato.
► Annona/Annona
► Un volume rilegato con coperta rigida e dorso in tela di 235 fogli a stampa compilati a mano
► Ufficio del Vicariato della città di Torino
► Annona; Modulistica; Prezzi; Generi alimentari; mercato
► 21x31 cm
5065
1816 - dal 6 luglio al 28 dicembre
► Mercuriali dell'olio di oliva venduto sui pubblici mercati del Gamelotto e Scudo di Francia.
► Annona/Annona
► Un foglio in carta manoscritto
► Ufficio del Vicariato della città di Torino
► Annona; Modulistica; Prezzi; Generi alimentari; mercato
► 23x34 cm
5066
1817 - 20 gennaio
► Istruzione della commissione d'annona per tentare di allontanare la minaccia della mancanza di generi
alimentari con la creazione nei principali punti dello stato di una Magistratura addetta a procurare le scorte.
► Annona/Annona
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Commissione d'annona
► Annona; Approvvigionamenti; Generi alimentari; Suggerimenti per migliorie; Commissioni annonarie
► 20,5x31cm
5067
1817 - 22 gennaio
► Circolare a stampa del Condirettore e Segretario Villa ai suoi colleghi delle commissioni annonarie in cui
espone gli scopi, le necessità e i doveri delle Commissioni.
► Annona/Annona
► Un fascicolo a stampa di 4 fogli cucito
► Sig. Villa
► Annona; Approvvigionamenti; Generi alimentari; Suggerimenti per migliorie; Commissioni annonarie
► 20x29 cm
5068
1817 - 1818 - 1819
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► Modelli per calcolare la tassa sulla pasta, secondo le diverse qualità vendute, da stabilire sul modello della tassa
sul pane.
► Annona/Annona
► 21 fogli a stampa compilati a mano
► Ufficio del Vicariato della città di Torino
► Annona; Modulistica; Tasse; Generi alimentari; mercato
► 20x30 cm
5069
1819 - dal 28 dicembre a 1821 - 29 dicembre
► Volume contenente i ricavi del prezzo a cui fu venduto il frumento sul pubblico mercato della città di Torino,
desunto dai mercuriali formati dall'ufficio del Vicariato.
► Annona/Annona
► Un volume rilegato con coperta rigida e dorso in tela di 168 fogli a stampa compilati a mano
► Ufficio del Vicariato della città di Torino
► Annona; Modulistica; Prezzi; Generi alimentari; mercato
► 21x31 cm
5070
1822 -1827
► Ricavi dei prezzi cui fu venduto il frumento sul pubblico mercato della Città di Torino desunto dalle
Mercuriali formate dall'Ufficio del Vicariato
► Annona/Annona
► volume a stampa e manoscritto
► Documenti a stampa; Generi alimentari; Mercuriali; Ufficio del Vicariato
► Inchiostro su carta / 22,1 x 33 cm circa
5071
1824 - 1840
► Mercuriali dei prezzi del fieno , paglia, legna e carbone venduti sul pubblico mercato della Città di Torino
► Annona/Annona
► due volumi a stampa e manoscritti
► Documenti a stampa; Mercuriali; Generi alimentari; Legna; Carbone
► Inchiostro su carta / 1) 20,4 x 28 cm circa; 2) 21 x 28 cm circa
5072
1833
► Volumetto circa l'abolizione delle tasse annonarie
► Annona/Annona
► fascicolo manoscritto contenente: lettera circolare del Primo Segretario di Stato per gli affari interni agli
intendenti di varie province, sull'abolizione della tassa dei commestibili; rapporto dell'Avv. Giacomo Giovanetti,
consigliere della Città di N
► Avv. Giacomo Giovanetti; G.P. Viesseux
► Documenti a stampa; Lettere; Abolizioni; Tasse annonarie
► Inchiostro su carta / 14 x22 cm circa
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5073
1833 - 13 aprile
► Ordinanza del Vicario D. Giuseppe Pochettini conte di Serravalle mediante cui si aboliscono le tasse del
burro e della carne e si istituisce un nuovo mercato della carne presso il Borgo di Dora e nuove botteghe per la
vendita del pane
► Annona/Annona
► foglio a stampa
► D. Giuseppe Pochettini conte di Serravalle
► Documenti a stampa; Abolizioni; Tasse; Generi alimentari; Mercati
► Inchiostro su carta / 20,7 x 30,2 cm circa
5074
1834 - 3 settembre
► Manifesto a stampa del Vicario D. Giuseppe Pochettini conte di Serravalle circa l'anticipazione della
vendemmia
► Annona/Annona
► foglio a stampa
► D. Giuseppe Pochettini conte di Serravalle
► Documenti a stampa; Manifesti; Vendemmia
► Inchiostro su carta / 21 x 31,3 cm circa
5075
1834 -1836
► Sedici manifesti del Vicariato che fissano la tassa del pane
► Annona/Annona
► numero 16 fogli: dal 19-04-1834 al 3-12-1836
► Documenti a stampa; Manifesti; Tassa del pane; Vicariato
► Inchiostro su carta / 27 x 37,8 cm circa
5076
1835 - 3 ottobre
► Manifesto dell'ufficio del Vicariato circa lo spostamento del mercato delle granaglie da Piazza San Carlo ai
portici della casa Lucerna di Rorà in piazza Carlo Felice a Porta Nuova
► Annona/Annona
► documento a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Mercato delle granaglie; Vicariato
► Inchiostro su carta / 28,3 x 38 cm circa
5077
1836 - 16 dicembre
► Manifesto del Vicariato contenente le disposizioni da osservarsi dai rivenditori d'erbaggi e commestibili in
seguito al loro trasloco dalla piazza d'Erbe alla piazza Emanuele Filiberto
► Annona/Annona
► cinque fascicoli a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Vicariato; Ortofrutticoli; Generi alimentari
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► Inchiostro su carta / 22 x 29 cm circa
5078
1839 - 6 agosto
► Copia di relazione fatta dal Liquidatore della Città di Torino Giuseppe Barroè al Vicario circa l'esperimento
del prof. Florio in data 6-08-1839 citata in quella 26-05-1841 sul regolamento annesso al R.Brevetto 13 aprile per
la formazione della tassa del pane nelle province
► Annona/Annona
► fascicolo manoscritto
► Giuseppe Barroè; Prof. Florio
► Manoscritti; Relazioni; Copie; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 20,8 x 32,3 cm circa
5079
1841
► Alcune osservazioni proposte dal Liquidatore della Città di Torino sul lavoro della commissione in ordine al
rapporto da essa fatto circa la mercuriale delle granaglie e la tassa sul pane
► Annona/Annona
► fascicolo e fogli manoscritti
► Manoscritti; Commissioni; Generi alimentari; Tassa del pane
► Inchiostro su carta / 21,6 x 31,7 cm circa
5080
1841 - 26 maggio
► Osservazioni dal Liquidatore della Città di Torino Giuseppe Barroè sul regolamento per formare le mercuriali
delle derrate e la tassa del pane nelle provincie della Divisione di Torino, come stabilito col R. Biglietto 13-041841
► Annona/Annona
► fascicolo manoscritto
► Giuseppe Barroè
► Manoscritti; Osservazioni; Mercuriali; Tassa del pane; Province
► Inchiostro su carta / 21 x 32,4 cm circa
5081
1841 - 27 maggio
► Cenni di controrisposta del Liquidatore della Città di Torino, Giuseppe Barroè alla confutazione fatta alle sue
osservazioni sul regolamento stabilito per la tassa del pane annesso al Regio Brevetto 13-04-1841
► Annona/Annona
► fascicolo manoscritto
► Giuseppe Barroè
► Manoscritti; Osservazioni; Tassa del pane
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,5 cm circa
5082
1841 - luglio
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► Relazione del Decurione Conte Pallio di Rinco contenente un calcolo ipotetico sul nuovo metodo di formare
la mercuriale e la tassa del pane in confronto al precedente sistema
► Annona/Annona
► foglio manoscritto
► Decurione Conte Pallio di Rinco
► Manoscritti; Relazioni; Calcoli; Mercuriali; Tassa del pane
► Inchiostro su carta / 21,6 x 32 cm circa
5083
1846 - 1849
► Volume contenente n° 65 verbali della Commissione creata dal Governo per proporre le norme relative alla
tassa del pane in Torino
► Annona/Annona
► volume manoscritto
► Manoscritti; Tassa del pane; Regolamentazioni
► Inchiostro su carta / 23 x 33 cm circa
5084
1848
► Tre manifesti del Vicariato relativi alla tassa del pane
► Annona/Annona
► tre manifesti a stampa: 15-01-1848; 11-03-1848; 25-03-1848
► Documenti a stampa; Manifesti; Vicariato; Tassa del pane
► Inchiostro su carta / 31,3 x 41,2 cm circa
5085
1776-1779
► Documenti diversi relativi al costo del grano acquistato fuori Torino, come stati della quantità, dimostrazioni,
confronti
► Annona/Annona
► Stato della quantità e prezzo dei grani comprati dalla Città di Torino negli anni 1776-1777-1778-1779;
dimostrazione, quantità di grano comprato e venduto negli anni 1776-1777-1778-1779; confronto tra lo stato
presentato dal Tesoriere della Città, Carlo Giuseppe Bertone
► Carlo Giuseppe Bertone
► Manoscritti; Frumento; Mulini Dora; Acquisti; Vendite
► Inchiostro su carta / diversi formati
5086
s.d.
► Progetto per un magazzino pubblico dei grani
► Annona/Annona
► foglio dattiloscritto che rimanda agli atti municipali
► Ing. Pecco
► Progetti; Generi alimentari
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5087
s.d.
►Calcolo della spesa di costruzione della fabbrica progettata per il mercato delle granaglie nelle vicinanze di
Porta Nuova
► Annona/Annona
► foglio dattiloscritto che rimanda agli atti municipali
► Calcoli; Costruzioni; Mercati; Generi alimentari
5088
s.d.
► Calcoli diversi per stabilire la tassa del pane ed elenco di panettieri
► Annona/Annona
► ventisei fascicoli manoscritti; quarantaquattro fogli manoscritti
► Calcoli; Tassa del pane; Elenchi; Panettieri
► Inchiostro su carta / diversi formati
5089
s.d.
► Conti, stati, calcoli, progetti, lettere, memorie, dimostrazioni, note, notizie ecc sull'annona
► Annona/Annona
► ventinove fogli manoscritti; sei fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Calcoli; Progetti; Memorie
► Inchiostro su carta / diversi formati
5090
1780 - 1783
► Carte relative all'illuminazione pubblica ed ai diritti d'entrata del fieno
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► Stato dei carri di fieno pesati nell'anno 1780 ai pesi stabiliti ai casotti della Cittadella e di Piazza Carlina (1780);
Regio Biglietto col quale S.M. autorizza il Primo Presidente del Senato a riunire in congresso i Ministri e i
Senatori ivi indicati
► Capitano Ruffino; Brocchi; Gilardi; Mazza
► Manoscritti; Regi Biglietti; Franchigie; Disegni; Lettere; Carri di fieno; Memorie
► Inchiostro su carta / diversi formati
5091
1781 - 1787
► Registro contenente le bolle a matrici per la consegna e peso del fieno, il regolamento da osservarsi
dall'Affittavolo dei pesi ed Ordinanze del Vicariato circa le contrarietà elevate sul mercato del fieno
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► fascicolo manoscritto; due moduli a stampa
► Manoscritti; Registri; Moduli a stampa; Mercato del fieno; Vicariato
► Inchiostro su carta / modulo 1: 17,3 x 24,1 cm; modulo 2: 24,3 x 27 cm
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5092
1782 - 19 marzo
► Regie Patenti con le quali si ripristina l'illuminazione pubblica nella città di Torino con vari provvedimenti
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► Regie Patenti mediante le quali S.M. ristabilisce l'illuminazione notturna nella Città di Torino sotto
l'osservanza di vari provvedimenti ivi descritti e fissa per la spesa di essa un diritto di consumo sul fieno che sarà
introdotto a Torino (19-03-1782)
► Documenti a stampa; Regie Patenti; Manifesti; Vicariato; Regi Biglietti; Dazi; Capitani di Quartiere
► Inchiostro su carta / diversi formati
5093
1782 - 2 luglio; 1783 - 10 settembre
► Due Ordinati dell'Università degli Scarpinelli (ciabattini-calzolai) in cui sono indicati i motivi per cui i
lavoratori non sono in grado di disimpegnare il servizio proposto dalla Città di Torino per l'illuminazione
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Ordinati; Università degli Scarpinelli
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
5094
1782 - 1795
► Carte relative al rimborso del dazio sul fieno a proprietari di barche e cavalli esercenti la navigazione sul fiume
Po
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► Lettera del Conte Corte Primo ai sindaci della Città di Torino (28-08-1784); Memoria rassegnata dai Sindaci di
Torino al Ministro dell'Interno (10-04-1795)
► Conte Corte Primo
► Manoscritti; Lettere; Memorie; Dazio del fieno
► Inchiostro su carta / diversi formati
5095
1782 - 1800
► Giornali dei pagamenti e delle esazioni fatti dalla città di Torino all'azienda dell'Illuminazione.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► 26 fascicoli in carta manoscritti
► Tesoreria della città di Torino
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Conti; Resoconti
► 23x35 cm
5096
a) 1782 - dal 3 aprile a 1783 - 31 luglio b) 1782 - 1783 c) 1782 -dal 3 aprile a 1783 - 31 dicembre d) 1784 - 24
agosto
► a) Ricavo delle esazioni e dei pagamenti, fatti tanto sotto la direzione dei Signori Decurioni Deputati quanto
sotto quella del Sig. Vicario, per le spese preparatorie e continuative dell'illuminazione notturna in ciascun
quartiere della città. b) Conto delle esazioni e pagamenti fatti riguardanti l'illuminazione notturna. c) Conto
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tenuto dal Tesoriere della città del ricavo per categorie di tutte le spese fatte dalla cassa dell'illuminazione
notturna. d) Conto dimostrativo delle riscossioni del dazio sul fieno e delle spese fatte per l'illuminazione
notturna dal 3 aprile 1782 a tutto dicembre 1783.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► a) 9 fogli in carta manoscritti; b) Un foglio in carta manoscritto; c) Un fascicolo in carta manoscritto, cucito,
di 22 fogli; d) Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Tesoreria della città di Torino
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Conti; Resoconti
► Vari formati
5097
1783 - 16 settembre
► Scrittura stipulata tra la città di Torino e i Signori lattonieri Michele Lanfranchi, Giovanni Antonio Inrietti,
Giovanni Casetta e i Signori Capi mastri Carlo Antonio Romerio e Carlo Lurasco con la quale questi vengono
incaricati della mano d'opera ed esecuzione dell'illuminazione notturna. Sono inclusi i quattordici punti delle
istruzioni relative agli obblighi imposti ai sottoscrittori.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli senza coperta
► Città di Torino per mano del notaio Giacinto Marchetti
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Contratti; Istruzioni
► 18x27,5 cm
5098
1784 - 12 marzo
► Copia di fideiussione prestata alla città di Torino dal Signor Benedetto Decaroli a favore del Signor Giuseppe
Brocero per ogni contabilità che quest'ultimo potesse contrarre in qualità di esattore dei diritti sul fieno.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. Decaroli; Copia del Notaio Marchetti
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Fideiussioni
► 19x28 cm
5099
1784 - 23 settembre
► Aggiunte al regolamento per l'esazione del diritti d'entrata sul fieno da osservarsi da parte degli incaricati a
questa mansione.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un foglio in carta manoscritto
► Esattori dei diritti sul fieno
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Regolamenti
► 18x28 cm
5100
a) 1785 - 10 aprile b) 1814 - 1° luglio e 2 agosto
► a) Memoria contenente il modo di costruire ed utilizzare uno stoppino economico per l'illuminazione
notturna inventato dal Signor Giuseppe Ruffino Capitano Tenente d'artiglieria e da lui consegnato a S.M. e
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trasmesso sigillato alla città il 6 maggio 1785. Il documento viene aperto solo nel 1815, dopo la morte del Signor
Ruffino. b) Deliberazioni prese dalla Deputazione per l'illuminazione della città circa il desigillamento del plico
contenente il segreto inventato dal Sig. Ruffino e su vari altri argomenti relativi all'illuminazione notturna. È
unito verbale di altre deliberazioni di detta Deputazione prese nella giornata in cui si aprì il plico del Capitano
Ruffino.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► a) Due fogli in carta manoscritti, di cui uno contenente la memoria di Ruffino, l'altro una camicia esplicativa;
Due buste con sigilli impressi in cera rossa aperte che contenevano l'istruzione segreta; b) Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta
► Sig. Ruffino; Deputazione per l'illuminazione
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Memorie; Istruzioni; Suggerimenti per
migliorie; Deliberazioni
► a) i due fogli: 23x35,5 cm le buste: 12,5x12,5 cm b)21x31 cm
5101
1786
► Atti di lite vertita davanti al Senato della città di Torino contro il Signor Giovanni Battista Saissi, impresario
per la provvista dell'olio per l'illuminazione notturna, il quale non aveva provvisto la giusta quantità d'olio. La
città vuole dunque essere rimborsata del maggior prezzo di 500 rubbi di olio che la città era stata costretta ad
acquistare per difetto del fondo che l'impresario era obbligato ad avere in magazzino secondo i termini del
contratto.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 32 fogli, con coperta in carta leggera
► Città di Torino per mano Procuratore Gallone
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Approvvigionamenti; Contratti; Liti
► 19x29,5 cm
5102
1786 - 3 aprile
► Memorie dell'Economo Marteno relative alle commissioni date per l'acquisto d'olio per l'illuminazione
notturna ed all'abbassamento della strada dietro al giardino dei Padri della Madonna degli Angeli.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un foglio in carta manoscritto
► Economo Marteno
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Suggerimenti per migliorie
► 19x25 cm
5103
1786 - 27 settembre
► Istruzione in nove punti da osservarsi dall'Assistente e dal Sottoassistente incaricati del servizio
dell'Illuminazione notturna.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un foglio in carta manoscritto
► Deputazione per l'Illuminazione
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Istruzioni
► 23x34 cm
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5104
1786
► Capitoli da osservarsi per assumere l'impresa per 3 anni della provvista d'olio necessario all'Illuminazione
notturna.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un foglio a stampa con stemma della città
► Deputazione per l'Illuminazione
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Capitoli
► 18x27 cm
5105
1788 - 15 marzo 1788 - 4 aprile 1788 - 18 agosto
► Dichiarazioni del Capitano Ruffino, Direttore dell'Illuminazione notturna, che, verificata la quantità e qualità
dell'olio presente in magazzino, autorizza i pagamenti agli impresari Ghio e Campana, così che possano
occuparsi di fare maggiori provviste.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Tre fogli in carta manoscritti
► Sig. Capitano Ruffino Direttore dell'Illuminazione Notturna
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Approvvigionamenti; Controlli; Pagamenti
► 17,5x23,5 cm
5106
1788
► Prospetto indicante la capacità di cassoni, vasi e gerle usati per la conservazione dell'olio presenti nel Civivo
Magazzino per l'Illuminazione notturna.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un foglio in carta manoscritto
► Economo Marteno
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Disegni; Magazzini
► 39x 28 cm
5107
1788
► Memoria contenente alcuni provvedimenti dati dalla Ragioneria all'effetto di procurare un miglior
accertamento della qualità e bontà dell'olio necessario all'illuminazione notturna e per il giusto adempimento dei
doveri da parte non solo degli Impresari, ma anche dei loro due assistenti.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli senza coperta
► Ragioneria
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Memorie; Istruzioni; Suggerimenti per
migliorie
► 23x34 cm
5108
Dopo il 1785
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► Riflessioni da tenere in considerazione nello stendere la nuova capitolazione con l'Impresario della provvista
dell'olio.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli senza coperta
► Economo Marteno
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Istruzioni; Suggerimenti per migliorie
► 23,5x34 cm
5109
1788 - 31 gennaio
► Parere del Decurione Pansoja, Avvocato della città, in cui dà parere positivo sul fatto che la città riconosca la
cessione fatta da Giovanni Battista Gallenzo dell'impresa per la provvista dell'olio per l'illuminazione notturna a
favore di Dioniggio Ghio e da questi accettata con promessa di sollevarlo da ogni obbligo assuntosi.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un foglio in carta manoscritto
► Avvocato Pansoja
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia;Contratti; Cessioni
► 21x30 cm
5110
1788 - 23 febbraio
► Copia di deliberazione con cui la ragioneria ordina di procedere ad una visita giudiziale dei fondi di olio
esistenti nei magazzini per verificare se si tratti della quantità prevista dalla Capitolazione con l'Impresario. È
unita copia del verbale fatto dal Vicariato di ricognizione della quantità e qualità dell'olio esistente nei magazzini.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo in carta manoscritto, unito da graffette, di 4 fogli;
► Ragioneria; Vicariato; Copie a cura del Segretario Marchetti
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Deliberazioni; Atti di visita
► 19x28 cm
5111
1789
► Capitoli da osservarsi per assumere l'impresa della riscossione del diritto stabilito sul fieno che si introduce in
Torino.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli senza coperta
► Scritto per mano dell'Economo Marteno
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Capitoli
► 23x34 cm
5112
1789
► Resoconto delle spese fatte per l'illuminazione notturna da dicembre 1783 a giugno 1789.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli senza coperta
► Scritto per mano dell'Economo Marteno
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► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Conti; Resoconti
► 23x34,5 cm
5113
1786 - 1789
► Conto dell'olio provvisto da Giovanni Battista Gallenzo per l'illuminazione notturna, e dei pagamenti fatti
dalla città a suo favore.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un foglio in carta manoscritto
► Sottoscritto dal Procuratore Gallone
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Conti; Resoconti
► 18,5x27,5 cm
5114
Programmi 1789 - 28 luglio Memoria 1792 - 22 aprile
► Programma dell'Accademia Reale delle Scienze di Torino portante invito e premio a chi concorrerà con
qualche proposta a perfezionare l'illuminazione notturna. È unita memoria dell'Accademia delle Scienze in cui
prega la città di mandarle un fanale a due lumi ed alcuni rasi di lucignoli occorrenti per un esperimento.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► 5 fogli a stampa; Un foglio in carta manoscritto
► Accademia Reale delle Scienze di Torino
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Suggerimenti per Migliorie; Concorsi
► Programmi: 20x26 cm Memoria: 23x34,5 cm
5115
1789 - 1792
► Nota dell'olio provvisto dal Signor Ghio dal 1° ottobre 1789 a tutto il 17 novembre 1792, riconosciuto di
buona qualità.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un foglio in carta manoscritto
► Scritto per mano dell'Economo Marteno
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Conti; Resoconti
► 23x35 cm
5116
1792
► Conto dell'olio acquistato per conto della città di Torino.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un foglio in carta manoscritto
► Ragioneria
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Conti; Resoconti
► 19,5x29,5 cm
5117
1792 - 25 luglio
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► Capitoli da osservarsi per assumere l'impresa per 5 anni della provvista d'olio necessario all'Illuminazione
notturna.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► 4 fogli a stampa con stemma della città di Torino
► Deputazione per l'Illuminazione
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Capitoli
► 18,5x26,5 cm
5118
1793
► Elenco delle partite d'olio provviste ed introdotte in magazzino dal Sig. Camilla Impresario.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un foglio in carta manoscritto
► Scritto per mano dell'Economo Marteno
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Conti; Resoconti
► 22,5x34 cm
5119
1794
► Tavola contenente il regolamento per la distribuzione dell'olio necessario all'illuminazione notturna ripartito
per mesi dell'anno.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Una tavola in cartoncino rigido manoscritta
► Deputazione per l'Illuminazione
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Regolamenti
► 51x43 cm
5120
1797
► Conto di caricamento e scaricamento dell'olio in magazzino e della distribuzione fattane dal 1° gennaio a
tutto il 31 dicembre 1797 dall'Impresario Lazzari.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un foglio in carta manoscritto
► Ragioneria
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Conti; Resoconti
► 47x33 cm
5121
Spese 1800 Dichiarazione 1800 - 27 febbraio
► a) Stato indicativo della spesa per il servizio dell'illuminazione della città in cui sono nominati gli impiegati
addetti al servizio sia dell'illuminazione notturna che all'esazione del diritto sul fieno, con le somme a ciascuno di
essi assegnate e le spese relative a tale servizio.
b) Certificato del Vicario della città di Torino che il Signor
Lorenzo Bonaveri è persona destinata al servizio per l'illuminazione notturna e che pertanto le autorità non
devono molestarlo, ma, anzi, di prestargli aiuto all'occorrenza.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► a) Un foglio in carta manoscritto; b) Un foglio a stampa compilato a mano
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► Ragioneria; Vicario Radicati di Brosolo
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Conti; Resoconti; Salvaguardie
► 24x35 cm 20x29,5 cm
5122
1802
► Conto della Banca Cottolenghi per scarico di 11.400 lire per olio provvisto per l'illuminazione come cauzione
del provveditore Signor Giuseppe Ammirato.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un foglio in carta manoscritto
► Banca Cottolenghi
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Conti; Resoconti; Cauzioni
► 25x38 cm
5123
s.d.
► Nota dei lavori da eseguirsi ai diversi lanternoni dell'illuminazione della città che abbisognano di riparazioni.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 12 fogli, con coperta in carta leggera
► Adddetti alla manutenzione delle luminarie
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Manutenzione
► 21x30 cm
5124
1814
► Capitoli da osservarsi per assumere l'impresa per tre anni dell'illuminazione pubblica della città di Torino e dei
suoi borghi.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un fascicolo a stampa di 4 fogli uniti da graffette
► Deputazione per l'Illuminazione
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Capitoli
► 19x28,5 cm
5125
1814
► Nota dell'importo della spesa per l'illuminazione notturna negli anni 1800, 1813, 1814.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Un foglio in carta manoscritto
► Ragioneria
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Conti; Resoconti
► 23,5x35 cm
5126 prima parte
a) 1814 b) 1814 - 4 giugno c) 1814 - 4 luglio d) 1814 - 19 agosto e) 1814 - 4 settembre f) 1814 - 3 ottobre
g) 1814 - novembre h) 1814 - luglio i) 1814 - agosto l) 1814 - settembre m 1814 - 20 agosto n), o) 1814 -
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settembre p) 1814 - agosto q) 1816 - 1 giugno r) Senza data
s) Varie date: 1796-97-98-99, 1814 giugno,
luglio, agosto, ottobre; 1815 dicembre; t) 1814 - 11 luglio; 1816 - 5 giugno; 1816 - 5 luglio
► a) Stato della riscossione e delle spese cagionate agli uffici dei diritto d'entrata della città durante il mese di
luglio 1814. b) Stato del prodotto e delle spese dei diritti d'entrata della città di Torino durante il mese di maggio
1814. c) Stato della riscossione e spese dei diritti d'entrata della cittàdi Torino operate durante il mese di giugno
1814. d) Stato della riscossione fatta nei mesi di maggio, giugno e luglio 1814 col parallelo delle esazioni fatte
negli stessi mesi degli anni 1811-12-13. e) Stato del prodotto e delle spese fatte per gli uffici dei diritti d'entrata
durante il mese d'agosto 1814.f) Stato del prodotto e delle spese fatte per gli uffici dei diritti d'entrata durante il
mese d'agosto 1814. g) Stato di percezione dei diritti d'entrata sulle quantità in totale di fieno, paglia e biada
introdotti in città durante il mese di Novembre 1814. Idem per il mese di dicembre. h) Rapporti fatti al Sig.
Decurione Direttore dei diritti d'entrata dai commessi, impiegati e dai preposti vigilanti destinati al servizio
dell'ambulanza e nelle gite di nottetempo fatte nel mese di luglio intorno alla città per scoprire le frodi. i)
Collezione dei rapporti fatti al Direttore del dazio d'entrata dagli impiegati, commessi e preposti alla vigilanza del
risultato delle ronde notturne eseguite in agosto. l) Collezione dei rapporti fatti al Direttore del dazio d'entrata
dai commessi, brigadieri e preposti alla vigilanza del risultato delle ronde notturne eseguite dal primo al 7 di
settembre. m) Contratto d'affitto per 18 mesi tra il Sig. Perotti Ispettore dei diritti d'entrata ed il Sig. Bernero
scultore in marmo, di quattro camere situate sopra l'ufficio del dazio. n) Stipendi pagati ai vigilanti dei diritti
d'entrata nel mese di settembre 1814. o) Stipendi pagati agli impiegati dell’ufficio dei diritti d'entrata nel mese di
settembre 1814. p) Stato della percezione e spese dei diritti d'entrata della città nel mese di agosto 1814. q)
Modulo di bollette a matrice per i pesi grossi, approvato dal Conte Provana Decurione e Direttore dell'Octrois.
r) 17 Suppliche al Direttore dell'Ufficio del dazio per ottenere un impiego come ricevitore. s) Documenti relativi
alle entrate dell'ufficio del dazio e delle uscite per il suo funzionamento. t) Verbale di confisca. Divieto di
ingresso in città senza pagamento dei diritti. Trasferimento di un ricevitore dai diritti d'entrata ai mulini di Dora.
Processo verbale per unificazione di bolle per diritti d'entrata della biada.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► a) 85 fogli in carta manoscritti ed uno a stampa; b) Un foglio in carta manoscritto; c) Un grande foglio a
stampa compilato a mano e 67 fogli a stampa compilati a mano, cuciti tra loro con spago; d) Un grande foglio a
stampa compilato a mano; e) Un grande foglio a stampa compilato a mano; f) Un grande foglio a stampa
compilato a mano; g) 2 fogli in carta manoscritti; h) 26 fogli in carta manoscritti cuciti insieme; i) 45 fogli in
carta manoscritti cuciti insieme; l) 9 fogli in carta manoscritti cuciti insieme; m) Un foglio a stampa compilato
a mano; n) Un foglio a stampa compilato a mano; o) Un foglio a stampa compilato a mano; p) Un foglio a
stampa compilato a mano; q) 3 fogli a stampa; Un foglio manoscritto; r) 19 fogli in carta manoscritti; s) 13 fogli
in carta manoscritti; t) 4 fogli in carta manoscritti
► Ragioneria; Ufficio del dazio; Commessi, Impiegati e preposti dell'ufficio del dazio
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Conti; Resoconti; Suppliche; Modulistica;
Relazioni; Verbali
► Vari formati
5126 seconda parte
a) 1814 b) 1814 c) 1814 d) 1814 - 27 maggio e) 1814 - 8 luglio f) 1814 - 13 luglio g) 1814 - 14 luglio
h) 1814 - 18 luglio i) 1814 - 8 agosto l) 1814 - 20 agosto m) 1814 - 23 agosto n) 1814 - 24 agosto o) 1814
- 26 settembre p) 1814 - 10 ottobre q) 1814 - dicembre r) 1814 - 2 dicembre s) 1814 - 15 t) 1814 - 16 u)
1814 - 1817
► a) Breve dimostrazione del modo in cui si tiene la contabilità dei diritti d'entrata. b) Regolamento da
osservarsi dagli impiegati addetti all'ufficio dei diritti d'entrata per la città di Torino. c) Stato dimostrativo del
prodotto degli Octrois ricavato dalla città, con confronto rispetto alle somme pagate e raccolte negli anni 181112-13. d) Rapporto fatto ai signori Sindaci della città dal Sig. Perotti Ispettore dell'ufficio del dazio, riguardo ai
dissensi tra l'amministrazione dell'Octrois e i proprietari della fabbrica di vetri circa l'esazione del dazio sulle
bottiglie. È unito lo stato delle bottiglie introdotte dal Sig. Vinaj dal 17 settembre 1813 al 4 maggio 1814. e)
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Volume contenente l'ordinato con cui il Consiglio della città ha nominato il Sig. Decurione Conte Provana
Direttore dei diritti d'entrata. Seguono sette documenti sulla gestione dell'Ufficio del dazio. f) Rapporto
dell'Architetto Ravera contenente alcune osservazioni sul locale vicino al nuovo Ponte di Po che si vuole
destinare a magazzino del legname sottoposto al diritto di entrata e la proposta di scrivere sulle barche la loro
capacità, così da semplificare il lavoro degli esattori. g) Rapporto dell'Architetto Lombardi relativo alla spesa da
farsi per adattare il locale in Piazza Carlina che è stato proposto per stabilire il bollo delle botti di vino. È unito il
calcolo della spesa necessaria allo stabilimento dei pesi a leva a Porta Nuova e a Porta Susa proposti da
Lombardi. h) Proposta del Sig. Perotti Ispettore dei diritti d'entrata di aumentare il numero dei preposti
all'esazione del dazio. i) Deliberazione della Ragioneria emanata sul rapporto fatto dal Direttore dei Diritti
d'entrata con cui si è stabilito che le bollette del dazio siano sottoposte al diritto di bollo di un soldo. l) Manifesto
di invito della città di Torino a presentare le proprie proposte per assumersi l'impresa dell'Illuminazione entro il
21/09. Capitoli da osservarsi per assumersi l'impresa dell'Illuminazione. m) Rapporto fatto al Sig. Direttore dal
Sig. Perotti sulla convenienza di dare ai proprietari di vigne maggior latitudine per introdurre senza pagamento di
diritto uve destinate all'uso da tavola. È unita circolare del 10/09 del Direttore che autorizza questo
cambiamento. n) Rapporto del Sig. Perotti relativo alla nuova organizzazione degli impiegati ai diritti d'entrata. o)
Regio Biglietto diretto al Controllore generale delle finanze affinché i diritti dell'Octrois siano amministrati dalle
Finanze. p) Particola d'ordinato della Congregazione in cui si prega il Sig. Provana di compilare un progetto
d'organizzazione per la percezione dei diritti d'entrata. q) Progetto di sistemazione per i diritti d'entrata sui
foraggi e parere su una memoria presentata dai Sig.ri Massaja relativa ai pesi delle piazze dei quali sono affittuari.
r) Calcolo unito al Progetto del Sig. Provana relativo allo stipendio di impiegati, spese d'ufficio ed altre spese. s)
Registro delle lettere spedite dalla Direzione dei diritti d'entrata. t) Fascicolo di carte del Direttore del Dazio
d'entrata relative al giornaliero servizio di quell'azienda. u) Capitoli per l'impresa dell'illuminazione notturna della
città.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► a) Un foglio in carta manoscritto; b) Un registro in carta manoscritto, cucito, di 25 fogli senza coperta; c)
Un foglio in carta manoscritto; d) 2 fogli in carta manoscritti; e) Un volume in carta manoscritto, cucito, di 24
fogli con coperta in carta leggera; è cucito anche un fascicolo a stampa di 6 fogli; f) Un foglio in carta
manoscritto; g) Due fogli in carta manoscritti; h) Un foglio in carta manoscritto; i) Un foglio in carta
manoscritto; l) Un foglio a stampa; Due fascicoli a stampa uniti da graffette di 4 fogli; m) Due fogli in carta
manoscritti; n) Due fogli in carta manoscritti; o) Un foglio in carta manoscritto; p) Un foglio in carta
manoscritto; q) Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli senza coperta; r) Un foglio in carta
manoscritto; s) La camicia è vuota, una nota del Lessona precisa che si tratta di un fascicolo di 7 fogli scritti;
t) 12 fogli in carta manoscritti cuciti; u) Un foglietto a stampa
► Ufficio del dazio; Ispettore Perotti; Sig. Vinaj; Consiglio della Città; Architetto Ravera; Architetto Lombardi;
Ragioneria;S.M. Vittorio Emanuele I; Sig. Provana direttore dell'Ufficio delle entrate
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Conti; Resoconti; Relazioni; Verbali;
Regolamenti; Capitoli; Suggerimenti per migliorie; Progetti; Pesi e misure; Relazioni; Manifesti;Regio Biglietto
► Vari formati
5127/1
Lettere: dal 1814 - 26 maggio al 1820 - 16 maggio
► Lettere: Lettera di Perotti, al ricevitore dell'Ufficio del Monte Cenisio con spedizione di registro
(30/0671814); Lettera confidenziale al Sindaco di Torino sull'operato di Perotti (2/07/1814); Lettera a Perotti
per far scontare il dazio ai preposti (11/07/1814); Lettera per chiedere udienza a Provana (13/07/1814); Lettera
di ringraziamento a Provana (10/101814); Lettera di Perotti relativa a un processo verbale (26/05/1814); Lettera
di Perotti in cui comunica la cessazione delle facilitazioni a impresari, ricevitori etc. (29/05/1814); Lettera di
Perotti al Sindaco che accompagna le suppliche col suo commento (28/07/1814); Lettera di Perotti che
comunica al Sig. Fontana di prendere servizio a Porta Nuova come commesso (18/08/1814); Lettera di Perotti a
Provana relativa all'ammontare della somma ricavata dai diritti d'entrata (25/07/1814); Lettera di Provana a
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Perotti che lo informa di aver trasmesso gli ordini agli Impiegati (22/07/1814); Lettera del Sig. Borgofranco al
Sindaco con la richiesta di prolungare il suo congedo (15/07/1814); Lettera di Perotti al ricevitore dei diritti di
Porta Susa che lo informa che verrà ritenuto responsabile delle assenze dei suoi impiegati (21/06/1814); Lettera
a Provana in cui il conte Porporato di S. Peyne lo informa di un'esenzione per le guardie del corpo
(24/08/1814); Lettera di Perotti a Provana in cui lo invita a firmare alcune carte relative alle Guardie Svizzere
(17/09/1814); Lettera del Sig. Palena a Provana in cui chiede d'essere sostituito (1/09/1814); Lettera di Perotti a
Provana per informarlo sul modo di esigere i diritti e di tenere i registri (1/12/1814); Minuta di lettera a Perotti
relativa allo spostamento di alcuni preposti (16/09/1815); Lettera di permesso a Perotti di assentarsi dal lavoro
(ottobre 1815); Quattro lettere di Perotti a Provana con la richiesta di stampare bollette per la riscossione dei
dazi (18/10/1814, 1/06/1816/, 20/01/1817, 13/07/1818); Lettera di Perotti a Provana per la produzione di
400 stampini da applicare alle bolle (2/11/1816); Lettera del conte Francesetti di Mezzenile a Provana relativa
alle riparazioni offerte per le frodi fatte dal suo cocchiere (22/09/1816); Lettera di presentazione fatta a Provana
del rapporto fatto sulle riparazioni da eseguirsi ai pesi delle diverse porte; è allegato il rapporto (16/05/1820)
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► lettere: 28 fogli in carta manoscritti
► Giacinto Perotti, Ispettore dei Diritti d'Entrata; Sig. Provana Direttore dei diritti d'Entrata; Sig. Borgofranco;
Sig. Palena; Conte Porporato di S. Peyne; Conte Francesetti di Mezzenile
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Lettere; Conti; Resoconti; Relazioni;
Modulistica
► Vari formati
5127/2
Rapporti: dal 1814 - 11 luglio al 1819 - 18 giugno
► Rapporti: Rapporto fatto dal commissario di Polizia Parrotti in cui comunica che non si è trovato un sito
adatto allo sbarco del legname su cui pagare il dazio (11/07/1814); Rapporto del Sig. Parolis sulla convenienza di
aggiungere un lampione sulla strada dei mulini (16/07/1814); Rapporto del controllore di Porta Monviso che
consiglia il licenziamento del Sig. Buglione perché non svolge il suo dovere (17/08/1814); Rapporto di Perotti
sulla convenienza di dare un aumento ai ricevitori per le spese d'ufficio (25/08/1814); Rapporto di Perotti che
spiega come il Sig. Pelisseri sia in contravvenzione per non aver fatto il consegnamento del legname prima di
scaricarlo (26/08/1814); Rapporto di Perotti sul danno che deriverebbe alla città nel concedere l'esenzione a case
troppo vicine ai confini della città che diventerebbero luogo di frodi (30/08/1814); Rapporto di Parolis sulla
qualità dell'olio (9/11/1814); Rapporto di Parolis sulla sporcizia degli stoppini (10/11/1814); Tre rapporti con
suggerimenti per migliorie del Sig. Parolis (19/11/1814, 26/11/1814, 13/12/1814); Lamentele di Parolis sui
Garzoni dell'Illuminazione (6/12/1814); Rapporto del Sig. Alloati sul valore di un alloggio situato sopra l'ufficio
del dazio di Porta Subalpina di proprietà della città (16/12/1814); Rapporto (lettera di referenze) di Perotti sul
buon operato del Sig. Antonietti, ex vigilante (27/02/1815); Rapporto di Perotti a Provana perché provveda a
sanare alcuni abusi commessi dai pesatori (16/07/1818); Rapporto di Perotti a Provana per far riassumere il sig.
Massaja pesatore (18/06/1819); Rapporto di Perotti alla città sui danni che verrebbero alla città dall'autorizzare il
sig. Garda ad immagazzinare il fieno fuori Porta Palazzo(19/10/1818)
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Rapporti: 17 fogli in carta manoscritti
► Commissario Parrotti; Sig. Parolis Ispettore dell'Illuminazione notturna; Controllore dei diritti d'entrata di
Porta Monviso; Sig. Perotti; Sig. Alloati
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Relazioni; Suggerimenti per migliorie;
Lamentele
► Vari formati
5127/3
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Suppliche: dal 1814 - 22 maggio al 1823
► Suppliche: Supplica di Agostino Graglia al conservatore del deposito degli octrois perché non gli faccia pagare
il dazio su vini riconosciuti mancanti dal deposito (22/05/1814); Supplica del sig. Fessia al Sindaco per essere
riassunto (14/07/1814); Supplica del Conte Birago di Borgaro a favore di Ludovico Lanza per dargli un impiego
(14/07/1814); Supplica al Conte Provana fatta dall'Avv. Cavalli per far ottenere un impiego a Edoardo Leger,
con annessa supplica dello stesso Leger (22/07/1814); Supplica del Marchese Alfieri a Provana per far ottenere
un impiego al Sig. Genovese (25/07/1814); Supplica ai Sindaci del verificatore Calleri per essere spostato a
ricevitore (25/07/1814); Supplica a Provana del Sig. Vergnano per ottenere un posto come commesso, sul retro
risposta negativa di Perotti (25/07/1814); Supplica al sindaco di Vincenzo Verani per essere riassunto
(27/07/1814); Supplica a Provana del Sig. Fietta per ottenere un impiego ( 27/08/1814); Supplica dell'Impiegato
Calvo affinché la città accetti i suoi mobili come pagamento dell'affitto della camera che occupa (2/09/1814);
Supplica del Sig. Farinelli impresario dell'Illuminazione notturna per ottenere un nuovo tino per l'olio (1823);
Supplica ai Sindaci di Torino del Sig. Cordero per ottenere un impiego da commesso (26/05/1815); Carte
relative all'affare del Sig. Quaglino: Rapporto fatto all'Ispettore dei diritti d'entrata sulla negligenza del preposto
Quaglino (5/09/1814); Lettera del Controllore Dana diretta a Perotti per informarlo della negligenza del
preposto Quaglino (10/09/1814); Rapporto dell'Ispettore dei diritti d'entrata sui motivi del licenziamento del
preposto Quaglino (10/09/1814); Supplica rivolta da Quaglino a Provana per essere scagionato dalle accuse a lui
rivolte e riassunto (senza data)
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► Suppliche: 17 fogli in carta manoscritti; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 5 fogli di cui l'ultimo
annesso al fascicolo tramite uno spillo
► Sig. Agostino Graglia; Sig. Fessia; Conte Birago di Borgaro; Avv. Cavalli; Marchese Alfieri; Sig. Leger;Sig.
Vergnano; Sig. Verani; Sig. Fietta; Sig. Calvo
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Suppliche; Ricorsi; Revoche; Licenziamenti
► Vari formati
5127/4
Capitoli, Regolamenti, Memorie: dal 1814 - 13 luglio al 1820 - 7 gennaio
► Capitoli, Regolamenti, Memorie: Memorie, regole ed Istruzioni da osservarsi dalle persone incaricate del
servizio dell’Illuminazione notturna (1814); Copia di circolare diretta ai ricevitori e verificatori dei diritti d'entrata
relativa al vino in transito che non deve più passare per la città (13/09/1814); Copia di circolare diretta ai
verificatori relativa alle multe per i contravventori (3/09/1814); Avviso relativo al soldo che gli introducenti
devono pagare per ogni bolletta (8/08/1814); Copia di circolare diretta ai ricevitori e verificatori con istruzioni
relative all'introduzione delle farine (13/07/1814); Copia di circolare diretta ai ricevitori per riparare ad alcuni
abusi (24/07/1814); Istruzioni di Perotti per la semplificazione della spedizione delle bollette per fieno e paglia
(9/03/1814); Tabella delle ore che deve servire come base per l'illuminazione notturna in tutti i mesi dell'anno
redatta dall'Ispettore Parolis (1817); Capitoli da osservarsi per assumersi l'impresa dell'Illuminazione notturna
(1815-17); Memoria di Perotti a Provana per ricevere delucidazioni sull'esazione dei diritti d'entrata del foraggio
(7/01/1820); Osservazioni sui diritti d'entrata, limiti territoriali soggetti al dazio e strade da percorrersi in città
(senza data); Memoria relativa al cambio dell'Impresa dell'Illuminazione notturna ed al modo economico da
adottarsi per le provviste dell'olio; Memoria della deputazione per l'Illuminazione che comunica di non voler
cambiare l'Impresa dell'Illuminazione nè il modo di approvvigionarsi dell'olio ad essa necessario (senza data)
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► 3 fascicoli in carta manoscritti; uno di 8, gli altri due di 4 fogli uniti da graffette; 10 fogli in carta manoscritti;
La tabella delle ore è un disegno
► Ufficio del dazio; Ispettore Perotti; Deputazione per l'illuminazione; Ispettore Parolis
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Capitoli; Istruzioni; Regolamenti; Memorie;
Suggerimenti per migliorie; Approvvigionamenti; Modulistica
► disegno a inchiostro su carta (19x21 cm) / Vari formati
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5127/5
Conti e Nomenclatura: 1814 - 1816
► Memoria dimostrativa del prodotto ricavato dai diritti d'entrata nei due quadrimestri del 1816 con confronto
rispetto alle entrate dell'anno precedente (30/08/1816); Carte relative alla nomenclatura delle strade della città:
Due verbali di adunanze della deputazione per l'illuminazione notturna (2/12/1815 e 8/06/1816); Una memoria
sui cambiamenti dei nomi delle vie intercorsi trail 1796 e il 1815 (2/12/1815); Due Elenchi dei nomi di strade,
piazze e vie della città dell'anno 1814; Divisione della città in sezioni ed Isole coi nomi dei santi e loro
corrispondenza alla divisione già fatta in cantoni con disegno (1814); Carte preparatorie per la redazione dei
documenti precedenti; Conto delle spese fatte per fornire le strade di numerazione e cartelli bnel 1799, 1801 e
1808; Conto dei lavori eseguiti per la numerazione e correzione dei cartelli (29/12/1815); Osservazioni sulla
manutenzione delle Porte (senza data); Deliberazione sul rinnovo della deputazione per l'illuminazione
(27/12/1816)
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► 9 fogli in carta manoscritti; 6 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, quattro da 4 fogli e due da 6; Un disegno
in carta con la divisione in cantoni;
► Deputazione per l'illuminazione
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Conti; Resoconti; Nomenclatura; Strade e
piazze; Riparazioni
► disegno a inchiostro e acquerello su carta (47x34 cm) / Vari formati
5128
a) 1815 b) 1815 c) 1815 - 21 febbraio d) 1815 - marzo e) 1815 - 21 luglio f) 1815 - 29 agosto g) 1815 - 13
settembre
► a) Relazione fatta alla città di Torino dallo speziale Barberis relativa agli esperimenti da lui fatti sull'olio
mandatogli ad analizzare. b) Modulo delle bollette a matrice per segnare il peso del fieno e della paglia che si
introducono in città, preparate dal Sig. Conte Provana Direttore del Dazio della città. c) Lettera di Provana a
Perotti contenente disposizioni relative alla contabilità, verifica e chiusura dei libri dei ricevitori dei diritti
d'entrata. d) Minuta della deliberazione della città a favore degli eredi Cottolengo riguardo alla provvista dell'olio.
e) Lettera di Provana a Perotti in cui gli domanda di informare il Sig. Cravosio che la ragioneria l'ha proposto
come ricevitore. f) Modello delle bollette per i pesi grossi per la percezione dei diritti sui foraggi; È unito modello
delle bollette per i depositi da fare per i diritti sull'introduzione dei foraggi. g) Rapporto di Provana alla
Ragioneria in cui osserva che non conviene esigere il dazio d'entrata dell'impaglio come paglia e non come fieno
perchè porterebbe minori entrate alla città; È unita relazione di Perotti a Provana sull'argomento.
► Illuminazione Pubblica - Diritti d’entrata sul fieno e sulla paglia
► 7 fogli in carta manoscritti; due fogli a stampa contenenti le bollette;
► Speziale Barberis; Ufficio dei Diritti d'Entrata; Sig. Provana Direttore del dazio; Sig. Perotti Ispettore del
dazio
► Illuminazione Pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia; Modulistica; Verifiche; Memorie; Lettere
► Vari formati
5129
1815 -1827
► Diverse carte relative al fieno e alla paglia
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
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► Stati dei discarichi del transito del fieno, paglia e biada relativi a Porta Susa, Porta Dora, Porta Po, Porta
Susina, Porta Nuova;fogli a stampa compilati a mano; tabella per la clausurazione del conto di percezione relativa
a Porta Nuova, Porta Po, Po
► Documenti a stampa; Moduli; Tabelle; Transiti
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm; 20 x 30 cm
5130
1816 - 14 febbraio
► Verbale di visita fatta dall'Ispettore del Dazio d'entrata ai pesi delle piazze e porte della Città di Torino
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► foglio manoscritto
► Manoscritti, Verbali di visita; Ispettore del Dazio d'entrata
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35 cm circa
5131
1817
► Diritti d'entrata: istruzione per gli impiegati; moduli vari. Illuminazione: concessione di indennità
all'impresario Antonio Farinelli
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► Supplica dell'Impresario della notturna illuminazione Antonio Farinelli per ottenere la risoluzione del suo
contratto e un indennizzo per le perdite subite; unita la dichiazione del Vicario della Città di Torino sulla
possibilità di accordo dalla Civica
► Antonio Farinelli; Giuseppe Barone
► Manoscritti; Documenti a stampa; Suppliche; Indennizzi; Moduli; Istruzioni
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31 cm circa
5132
1818
► Carte relative all'illuminazione pubblica: ricerche, proposte, dimostrazioni
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► Libretto manoscritto intitolato: Prodromo di ricerche sperimentate sul gas illuminante applicato a varii oggetti
di privata e pubblica economia del Cav. Gioanni Aldini di Milano; Proposta fatta alla Città di Torino da un
possessore di una torbiera
► Gioanni Aldini; Vincenzo Barroè
► Manoscritti; Ricerche; Dimostrazioni
► Inchiostro su carta / Libretto: 16 x 20,6 cm circa
5133
1819
► Manifesto camerale circa nuovi speciali provvedimenti per l'esazione dei dazi di consumo nella Città di
Torino e carte relative alla nomina del decurione conte Provana a direttore del dazio
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► Manifesto Camerale portante notifica di nuovi speciali provvedimenti dati da S.M. per l'esazione dei dazi di
consumo nella Città di Torino (10-12-1819); Lettera diretta alla Città di Torino dal Conte Provana
► Conte Provana
► Manoscritti; Manifesti Camerali; Esazioni; Ordinati del Consiglio generale
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► Inchiostro su carta / 21 x 30,7 cm circa
5134
1820 - 5 febbraio
► Osservazioni dell'Ispettore dei diritti d'entrata, sig. Perotti per rimediare ad alcuni abusi ai pesi a stadera per la
negligenza dell'affittavolo generale
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► Fascicolo manoscritto; Capitoli per l'impresa dell'illuminazione notturna delle contrade e piazze della Città di
Torino e dei suoi borghi secondo l'orario stabilito nell'unita tabella, a partire dal 1°-1-1821 al 31-12-1823
► Ispettore Perotti
► Manoscritti; Documenti a stampa; Capitoli
► Inchiostro su carta / Capitoli: 14,6 x 20,5 cm circa
5135
1821 -1822
► Verbali delle sedute della deputazione decurionale per perfezionare il servizio dell'illuminazione notturna e
regolare quello degli incendi con una nuova organizzazione del Corpo delle guardie a fuoco
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Verbali; Guardie del fuoco
► Inchiostro su carta / 21 x 31,5 cm circa
5136
1822 - marzo a dicembre
► Note giornaliere dei carri pesati per l'introduzione del fieno e della paglia estratta dai registri del Ricevitore
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► 905 fogli a stampa
► Documenti a stampa; Note giornaliere
► Inchiostro su carta / 15 x21 cm circa
5137
1823
► Carte relative alla richiesta di Michele Casalegno, affittavolo municipale, di essere esonerato dal pagamento
del diritto d'entrata del fieno
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► Particola della Ragioneria che comunica al Mastro di Ragione il ricorso di Michele Casalegno per ottenere di
essere dispensato dal pagamento del diritto di entrata in Città del fieno che raccoglie nei suoi terreni in
Vanchiglia (12-07-1823)
► Michele Casalegno; Carlo Perotti
► Manoscritti; Suppliche; Relazioni; Ricorsi; Ufficio del Dazio
► Inchiostro su carta / 20,5 x 32 cm circa
5138
1823
► Note giornaliere dei carri pesati per l'introduzione del fieno e della paglia estratta dai registri del Ricevitore
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► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► 1126 fogli a stampa
► Documenti a stampa; Note giornaliere
► Inchiostro su carta / 15 x 21 cm circa
5139
1824 - 1846
► Carte diverse relative all'impianto dell'illuminazione a gas
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► Elenco di carte relative all'illuminazione a gas conservate già presso il Cav. Nomis Di Pollone e rimesse ai
Sindaci di Torino nel marzo del 1846; Progetto di capitolato della società Gallo-Sarda /Grassis rappresentante;
opuscolo a stampa 14,5 x 22 cm
► Cav. Nomis di Pollone; Ing. Lana; Grassis; Giuseppe Barroè; Cav. Villanis; Marchese Colli
► Manoscritti; Documenti a stampa; Progetti; Compagnia del gas; Copie; Note; Società Gallo- Sarda; Capitoli;
Appalti; Società Cherrier; Compagnie Manby et Wilson; Société Bleuart, Brunton et A. Pilté; Società Franquet;
Moduli; Società anonima del gas; Edili
► Inchiostro su carta / diversi formati
5140
1826 - 30 dicembre
► Pianta della Città di Torino eseguita dall'Ing. Barone con la posizione dei 123 nuovi fanali detti Bordier da
collocarsi secondo i metodi approvati per la sospensione dei medesimi
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► disegno
► Ing. Barone
► Manoscritti; Disegni; Fanali Bordier
► Inchiostro rosso e nero ed acquerello su carta / 40 x 52,4 cm circa
5141
1827 - aprile
► Relazione dell'Ing. Barone mediante la quale trasmette alla Città di Torino i capitoli e disegni per l'impresa di
vari oggetti da farsi per la sospensione dei nuovi fanali da collocarsi nel 1827
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► Foglio manoscritto
► Ing. Barone
► Manoscritti; Relazioni
► Inchiostro su carta / 23,4 x 35 cm circa
5142
1829 -1830
► Copia di supplica dalla Città di Torino alla Regia Camera per risolvere la questione se il foraggio e la legna
raccolti nel perimetro daziario della Città siano o meno soggetti al pagamento del diritto d'entrata; parere
favorevole del Procuratore Generale
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Suppliche; Copie; Regia Camera dei Conti; Dazi

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Inchiostro su carta / 20 x 28,5 cm circa
5143
1840
► Disegno del lattoniere Giacinto Ottino di un fanale Bordier e di un lampione a gas
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► disegno
► Giacinto Ottino
► Disegni; Fanali Bordier; Lampioni a gas
► Matita su carta / 42 x 54 cm circa
5144
s.d.
► Scritto dell'Economo Marteno contenente i capitoli per l'affidamento ad impresa del servizio
dell'illuminazione notturna, per la provvista dell'olio, la manutenzione e la manodopera
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► Fascicolo manoscritto
► Economo Marteno
► Manoscritti; Capitoli
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35 cm circa
5145
s.d.
► Regolamento per il preposto al servizio dell'illuminazione notturna della Città di Torino
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Regolamenti
► Inchiostro su carta / 24 x 34 cm circa
5146
s.d.
Memoria contenente vari suggerimenti dati alla Città di Torino per esercire economicamente ed in modo
soddisfacente il servizio dell'illuminazione
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie
► Inchiostro su carta / 24 x 34 cm circa
5147
s.d.
► Considerazioni sull'opportunità di affidare ad impresa l'esazione dei diritti sul fieno ed il servizio
dell'illuminazione notturna
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Esazioni; Generi alimentari
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► Inchiostro su carta / 23 x 34 cm circa
5148
s.d.
► Memoria dell'Economo Marteno circa lo spostamento del magazzino dell'olio per l'illuminazione notturna
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► foglio manoscritto
► Economo Marteno
► Manoscritti; Memorie; Magazzino dell'olio
► Inchiostro su carta / 23,2 x 34,5 cm circa
5149
s.d.
► Prospetto indicante la quantità di olio assegnata a ciascun lume dei lampioni per i diversi mesi dell'anno
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► tre fogli manoscritti
► Manoscritti; Prospetti; Olio
► Inchiostro su carta / 23,5 x 36,2 cm circa
5150
s.d.
► Istruzioni per gli assistenti addetti al Magazzino dell'olio per l'illuminazione notturna
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Istruzioni; Magazzino dell'olio
► Inchiostro su carta / 23 x 34,5 cm circa
5151
s.d.
► Stato delle spese fatte dalla Città di Torino nei sei mesi a partire da novembre 1783 a tutto aprile 1784 per
l'illuminazione notturna col confronto del prodotto ricavato dal diritto d'entrata sul fieno
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Stato delle spese; Fieno
► Inchiostro su carta / 38,5 x 53,1 cm circa
5152
s.d.
► Prospetto del costo dell'illuminazione notturna e del prodotto del diritto d'entrata sul fieno dal 1782 al 1795
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Prospetti; Costi
► Inchiostro su carta / 20,1 x 30,8 cm circa
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5153
s.d.
► Stati dell'esazione del diritto sul fieno e delle spese per l'illuminazione dal 1784 al 1787
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► foglio manoscritto
► Manoscritti
► Inchiostro su carta / 36,5 x 47,6 cm circa
5154
s.d.
► Stato delle somme pagate dalla Città di Torino per l'illuminazione notturna dal 1784 al 1793
► Illuminazione pubblica - Diritti d'entrata sul fieno e sulla paglia
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Pagamenti
► Inchiostro su carta / 37,5 x 52,5 cm circa
5155
1749 - 14 luglio
► Parere dell'abate Nollet sulle due pompe da incendio costruite una dal sig. Chatel l'altra dal sig. Francalancia
► Incendi e pompieri
► fascicolo manoscritto
► Abate Nollet; sig. Chatel; sig. Francalancia
► Manoscritti; Pareri; Pompe da incendio
► Inchiostro su carta / 17 x 21,7 cm circa
5156
Dopo il 1766
► Memoria contenente alcuni pareri sui mezzi più convenienti per l'estinzione degli incendi
► Incendi e pompieri
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Pareri
► Inchiostro su carta / 23 x 34 cm circa
5157
1772
► Memoria relativa al compenso stabilito per gli artiglieri che a mente del regolamento 15-12-1772
concorreranno all'estinzione degli incendi
► Incendi e pompieri
► foglio manoscritto
► Memoria; Artiglieri
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,2 cm circa
5158
1772 - 15 dicembre
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► Copia dell'ultimo paragrafo del R.Biglietto al Governatore di Torino con cui S.M. permette che le pompe per
l'estinzione degli incendi negli stabili regi possano essere usate anche per gli altri incendi
► Incendi e pompieri
► foglio manoscritto
► Copia; Regi Biglietti
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,5 cm circa
5159
1783 - 3 febbraio
► Testimoniali di stato del mobilio e di vari effetti che gli abitanti della casa Derosi trasportarono presso gli
affittavoli della casa Donaudi dopo l'incendio della casa Derosi
► Incendi e pompieri
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Testimoniali di stato; Derosi; Donaudi
► Inchiostro su carta / 18,8 x 27,5 cm circa
5160
1786
► Memoria in cui sono menzionati l'Editto 15-12-1679 della duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia e gli
Editti 4-05-1735 e 30-07-1760 del duca Carlo Emanuele III
► Incendi e pompieri
► foglio manoscritto contenente la memoria dell'Editto 15-12-1679 con cui la Duchessa Maria Giovanna
Battista di Savoia stabilisce che il Vicario sovrintenda sul personale addetto all'estinzione degli incendi;
dell’Editto 4-05-1735 del Duca Carlo Emanuele III
► Maria Giovanna Battista di Savoia; Carlo Emanuele III di Savoia
► Manoscritti; Memorie; Editti
► Inchiostro su carta / 27 x 39 cm circa
5161
1786
► Memoria compilata dall'Avv. della Città di Torino Pansoja da presentarsi al Congresso per la compilazione di
un Regolamento degli incendi e stabilire un giusto riparto della acque che scorrono nelle contrade della Città per
impedire le usurpazioni
► Incendi e pompieri
► Memoria dell'Avv.Pansoja; Memoria della Città contenente alcuni suggerimenti per destinare ad uso pubblico
le acque che scorrono per la Città a beneficio dei giardini ivi enunciati; Memoria circa le disposizioni necessarie
per un Corpo di acqua
► Avv.Pansoja
► Manoscritti; Memorie; Note; Acque
► Inchiostro su carta / 24 x 35,5 cm circa
5162
1786
► Motivi relativi alla convenienza di conservare l'incarico all'Ufficio del Vicariato per le disposizioni da darsi in
caso di incendio
► Incendi e pompieri

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Vicariato
► Inchiostro su carta / 20,1 x 29 cm circa
5163
1786
► Regolamento per l'estinzione degli incendi
► Incendi e pompieri
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Regolamenti
► Inchiostro su carta / 20 x 29 cm circa
5164
1786
► Memoria di vari provvedimenti proposti dalla Città di Torino per l'estinzione degli incendi
► Incendi e pompieri
► due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Memorie
► Inchiostro su carta / 24 x 35,5 cm circa
5165
1786 - 1° marzo
► Particola di deliberazione della Ragioneria relativa al pagamento di sussidi alle persone danneggiate
dall'incendio del teatro Carignano
► Incendi e pompieri
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Sussidi; Teatro Carignano
► Inchiostro su carta / 19,7 x 29 cm circa
5166
1786 - 8 marzo
► Deliberazioni del Congresso sulla convenienza di affidare la direzione del servizio dell'estinzione incendi al
Governo anziché al Vicariato
► Incendi e pompieri
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Deliberazioni; Congresso; Vicariato
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
5167
1786 - 6 aprile
► Copia di Ordinato della Congregazione della Città di Torino circa la convenienza di conservare la direzione
del servizio estinzione incendi al Vicariato
► Incendi e pompieri
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Ordinati; Vicariato; Copie
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► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
5168
1786 - 20 aprile
► Manifesto del Marchese di San Marsano, Governatore della Città di Torino con le Regie Patenti per il
regolamento in caso d'incendio
► Incendi e pompieri
► numero 3 manifesti; unita lettera (7-08-1786) del Marchese di San Marsano mediante la quale incarica la
Civica Amministrazione di dare le disposizioni occorrenti circa la presenza continua di acqua in Città per
valersene in caso di incendi
► Marchese di S. Marsano
► Manoscritti; Documenti a stampa; Manifesti; Regie Patenti; Regolamenti
► Inchiostro su carta / 20 x 30 cm circa
5169
1787 - 1799
► Memorie relative a vari provvedimenti per l'estinzione degli incendi con annesso disegno
► Incendi e pompieri
► quattro fascicoli manoscritti; foglio manoscritto; disegno circa una pompa anti incendio
► Manoscritti; Disegni; Memorie; Pompe anti incendio
► Inchiostro ed acqurello su carta / 23,5 x 30 cm circa
5170
1790
► Progetti dell'ing. Mattei per la manutenzione delle cinque pompe da incendio municipali
► Incendi e pompieri
► Nota contenente tre progetti dell'Ing. Mattei presentati alla Citta di Torino per la manutenzione delle cinque
pompe anti incendio della Città; minuta della scrittura di sottomissione dell'Ing. Mattei alla Città di Torino di
mantenere in buono stato le pompe
► Ing. Mattei
► Manoscritti; Note; Progetti; Minute; Pompe anti incendio
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35 cm circa; 22,5 x 31 cm
5171
1791 - 11 Marzo
► Convenzione con l'Ing. Mattei per la manutenzione delle pompe anti incendio
► Incendi e pompieri
► Fascicolo manoscritto
► Ing. Giovanni Pietro Mattei
► Manoscritti; Convenzioni; Pompe anti incendio
► Inchiostro su carta / 23,6 x 36 cm circa
5172
1794
► Disegno di una scala di alte dimensioni per il servizio estinzione incendi
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► Incendi e pompieri
► Disegno
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 25,8 x 35,3 cm circa
5173
1826 - 14 marzo
► Ordinanza del Vicario relativa al pagamento di ricompense alla guardie del fuoco
► Incendi e pompieri
► Cinque fogli a stampa; foglio manoscritto
► Manoscritti; Documenti a stampa; Ordinanze; Guardie del fuoco
► Inchiostro su carta / 21,5 x 30,1 cm circa
5174
1580
► Ordini ducali da osservarsi dai soldati di Torino, destinati alle porte e ai Corpi di Guardia della Città
► Oggetti militari
► foglio a stampa
► Documenti a stampa; Ordini ducali; Corpi di guardia
► Inchiostro su carta / 34,5 x 48 cm circa
5175
1581 - 26 giugno
► Ordine per la consegna delle armi proibite alle porte della Città di Torino
► Oggetti militari
► foglio a stampa
► Documenti a stampa; Ordini ducali; Armi
► Inchiostro su carta / 30 x 41 cm circa
5176
1616 - 21 settembre
► Ordine del duca Carlo Emanuele circa il miglioramento del servizio delle guardie militari alle porte della Città
di Torino
► Oggetti militari
► foglio a stampa
► Carlo Emanuele
► Documenti a stampa; Ordini ducali; Corpi di guardia
► Inchiostro su carta / 23 x 35 cm circa
5177
1709 - 21 giugno
► Regolamento prescritto con sovrana disposizione del Duca Vittorio Amedeo II, contenente la nuova
costituzione dell'Ufficio Generale del Soldo
► Oggetti militari
► volumetto a stampa
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► Vittorio Amedeo II
► Documenti a stampa; Regolamenti; Ufficio generale del Soldo
► Inchiostro su carta / 11 x 16,5 cm circa
5178
1737 - 4 marzo
► Editto circa le levate dei reggimenti provinciali
► Oggetti militari
► fascicolo a stampa
► Carlo Emanuele III
► Documenti a stampa; Editti
► Inchiostro su carta / 17 x 20,5 cm circa
5179
1740
► Memoria relativa agli individui che sono esenti dalla leva militare ed a quelli che debbono essere invece
arruolati
► Oggetti militari
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Servizio di Leva militare
► Inchiostro su carta / 17,5 x 23 cm circa
5180
1752 - 1798
► Carte relative a levate del reggimento provinciale di Torino
► Oggetti militari
► Suppliche dirette al Prefetto da diversi particolari per ottenere la revoca della propria nomina o del figlio al
servizio di leva: Supplica di Nicolao Rocco per la sua nomina (22-06-1752); Supplica di Giuseppe Macocco per la
sua nomina (29-04-1776)
► Nicolao Rocco; Giuseppe Macocco; Francesco e Benedetto Berti; Giuseppe Rusetto; Domenico e Giuseppe
Gilardo; Pietro Castagneri; Tomaso Lorenzo e Pietro Tamagno; Sebastiano e Michele Baldone; Giacomo
Simonino; Giovanni Battista Simonino; Giuseppe Gilardo
► Manoscritti; Documenti a stampa; Suppliche; Lettere; Servizio di Leva militare; Reggimento di Torino
► Inchiostro su carta / 20 x 29,6 cm circa
5181
1766 - 1772
► Disegni di piante relativi alla caserma Vittorio Dabormida e ai quartieri militari di San Daniele e San Celso.
Sono 34 disegni e 2 manoscritti
► Oggetti militari
► Tav 1: Pianta, alzata e spaccato di un picciol Quartiere con Corpo di Guardia a quattro aspetti progettato in
uno de’ triangoli Formati dai viali avanti la Cittadella infaccia le case nelle vicinanze dette del Gambaro d'Oro; In
sezione Moncenisio; s.d.
► Carlo Andrea Rana: Tav 1; Conte Birago di Borgaro: Tav 2; Tav 3; Tav 4; Tav 5; Tav 6; Tav 12; Tav 13; Tav
14; Tav 15; Tav 16; Tav 19; Tav 20; Tav 21; Tav 22; Tav 23; tav 24; Tav 25; Tav 26; Tav 27; Tav 28; Tav 29;
Bosio: Tav 31
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► Manoscritti; Disegni; Gambaro d'Oro; Quartieri militari; San Daniele; San Celso; Porta Susina; Caserma
Vittorio Dabormida
► Inchiostro ed acquerello su carta; Tav 9; Tav 10; Tav 11: elicopia su carta lucida; Tav 32: Matita su carta /
Tav 1: 29 x 44 cm; Tav 2: 30,6 x 56 cm; Tav 3: 28 x 56,2 cm; Tav 4: 31,2 x 36,5 cm; Tav 5: 27,8 x 56,4 cm; Tav
6: 23,4 x 30,3 cm; Tav 7: 53,8
5182
1787 - 26 settembre
► Istruzione della Civica Amministrazione per il capitano dei confini e del territorio di Torino, incaricato di
formare gli abitanti per la leva dei soldati del reggimento provinciale
► Oggetti militari
► due fogli manoscritti
► Inchiostro su carta / 23 x 35,2 cm circa
5183
1791 - 17 ottobre
► Calcolo dell'Economo Marteno circa la spesa annuale destinata al mantenimento dei locali e dei soldati di
cinque corpi di guardia della Città di Torino
► Oggetti militari
► foglio manoscritto
► Economo Marteno
► Manoscritti; Spese; Corpi di guardia
► Inchiostro su carta / 23 x 35 cm circa
5184
1793 - 13 ottobre
► Rendiconto presentato dall'Avvocato Deschamps circa l'amministrazione della cassa militare al seguito
dell'armata Moriana
► Oggetti militari
► fascicolo manoscritto
► Avv. Deschamps
► Manoscritto; Rendiconti; Cassa Militare; Armata Moriana
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31 cm circa
5185
1799
► Carte relative a precetti, carri, buoi, indennità.
► Oggetti militari
► Invito del Consiglio Civico di Chieri a tutte le autorità Civili e Militari di prestare assistenza a Giovanni
Battista Cavaglià per il recupero del suo carro con buoi destinato al servizio dell'Armata Austro-Russa (16-061799); 6 fascicoletti
► Giovanni Battista Cavaglià; Giovanni Candellero; Giorgio Sapino; Francesco Basano; sig. Gobetto; Costanzo
Gariglio; Domenico Lisa; Domenico Renaldo; Giuseppe Bosco
► Manoscritti; Consiglio Civico di Chieri; Armata Austro-Russa; Acquisti; Animali; Relazioni; Indennizzi
► Inchiostro su carta / diversi formati
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5186
1799 - 5 luglio
► Lettera dei Sindaci della Città di Torino al barone Tenente Feld-maresciallo Keim dell'Armata Imperiale
Austriaca circa l'approvvigionamento della Cittadella
► Oggetti militari
► lettera manoscritta (5-07-1799); minuta della detta lettera (7-07-1799)
► Feld-maresciallo Keim
► Manoscritti; Lettere; Minute; Approvigionamenti
► Inchiostro su carta / diversi formati
5187
1799
► Nota delle somme pagate da Particolari diversi per l'importo del foraggio
► Oggetti militari
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Note; Imposte; Foraggio
► Inchiostro su carta / 23,2 x 35,4 cm circa
5188
1799
► Conto delle spese fatte nel ricevimento dei matellazzi, trasporto nelle trincere, ricevimento dalle medesime e
restituzione fatta ai proprietari
► Oggetti militari
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Conti; Spese; Trasporti
► Inchiostro su carta / 22,8 x 34,3 cm circa
5189
1799 - 1800
► Carte relative agli alloggi militari
► Oggetti militari
► Particola della delibera mediante la quale la Ragioneria nomina vari Decurioni per la ricognizione di tutte le
case e per formare uno stato generale di quelle che potrebbero divenire alloggi militari (05-07-1799); 7 fascicoletti
► Marchese S.Severino; Commissario Martin; Sig. Corte; Avv. Giovanni Alessio Venisio; Lorenzo Aimo
► Manoscritti; Delibere; Alloggi militari; Armata estera; Lettere; Commissariato di Guerra; Copie; Verbali
d'estimo; Vicariato; Arredamento; Suppliche; Regie Finanze; Convento dei Carmelitani Scalzi di Santa Teresa
► Inchiostro su carta / diversi formati
5190
1799 - 1800
► Carte relative al rimborso delle spese della legna somministrata dai particolari ai militari austriaci; Tassa
imposta ai possessori di case di maggior reddito di L.3000 a termini del manifesto del Vicariato (31-01-1800)
► Oggetti militari
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► Manifesto del Vicariato che prescrive le somme da pagarsi dai proprietari che somministrano gli alloggi ai
militari agli abitanti per il rimborso della legna da essi somministrata ai militari austriaci alloggiati nelle loro case
(31-01-1800); 4 fascicoletti e una rubrica proprietari di case
► Marchese di Barolo; Generale Belleguarde; Sigg. Bertalazone
► Manoscritti; Documenti a stampa; Manifesto del Vicariato; Rimborsi; Armata austriaca; Alloggi militari;
Quietanze; Suppliche; Abitazioni; Stati nominativi
► Inchiostro su carta / diversi formati
5191
1799 - 1817
► Carte relative alla somministrazione di cariaggi, precetti
► Oggetti militari
► Supplica al Vicario da Catterina Pronotto, vedova Bazano, per ottenere un sussidio dopo la perdita del marito
in servizio per l'Armata Austro-Russa durante l'assedio della Cittadella; s.d.; Memoria nella quale si espongono al
Generale Melas alcune proposte; 3 fogli
► Catterina Pronotto, vedova Bazano; Generale Melas
► Manoscritti; Supplica; Vicariato; Sussidi; Cittadella; Memorie; Cariaggi
► Inchiostro su carta / diversi formati
5192
a) 1799 b) 1799 c) 1814 - 11 maggio d) 1814 - 29 giugno e) 1814 - novembre f) 1814 - 3 dicembre g)
1814 - 1815 h) 1814 i) 1815 l) 1815 - 15 giugno m) 1815 - 20 giugno n) 1815 - 24 giugno o) Dopo il
1815 p) 1824 - 5 giugno q) 1815 r) 1799 s) 1799 - 5 luglio t) 1799 – 1° giugno u) 1799 - 13 agosto
► a) Notifica del governo che stabilisce quanto va giornalmente provvisto in legna e lume a ciascun a ciascun
ufficiale dell'Armata Imperiale Austriaca. b) Nota delle somme esatte dai Pristinai per le razioni di pane mancanti
al governo austriaco fatte con la farina consegnata loro, che, valutate otto soldi ciascuna, sono state pagate
secondo il conto qui illustrato. c) Tariffa delle provviste da farsi dalle comunità e dai privati alle truppe alleate
che hanno fatto il loro ingresso in Piemonte. d) Conto della somma dovuta dalla città al Sig. Casassa per la paglia
provvista alle truppe nei mesi di marzo, aprile e maggio (fino al 18) 1814. e) Conto delle spese fatte dalla città
dall'8 maggio a tutto novembre 1814 per i generali, ufficiali, ed altri militari austriaci rimasti di passaggio a
Torino. f) Calcolo della spesa giornaliera a carico della città di Torino per alcuni degli ufficiali austriaci rimasti a
Torino dopo la partenza della maggior parte di essi. g) Fascicolo contenente nota delle spese fatte dalla città per
di Torino per il servizio delle truppe francesi ed austriache; nota delle somme pagate per acquistare letti militari;
nota delle somme pagate ai sig.ri Mazzucchi e Vacchetta per il foraggio occorrente alle truppe stazionanti in città;
nota delle somme pagate per il servizio di trasporto al sig. Travi; nota delle somme pagate al sig. Ronco,
impresario dei trasporti militari. h) Richiesta del sig. Rustichelli per avere una lettera di buon servizio come
deputato della città; i) Nota delle somme pagate ad alcuni ufficiali austriaci. l) Convenzione tra il Governo di
Sardegna e quello autriaco relativamente alle truppe austriache sia di passaggio che stabili nei Regi Stati. m) Copia
di circolare diretta all'Intendente di Torino contenente le norme per la preparazione della stima del grano e riso;
n) Lettera del Cavalier Beniczky Vice Intendente Imperiale al Sig. Cav. Gay aiutante generale, pregandolo di
ripartire tra i fornai 224 botti di farina per la preparazione del pane per le truppe. o) Minuta di relazione fattta
dall'Avvocato Tholozan Decurione Segretario della città in cui osserva se convenga alla città di pubblicare un
manifesto per invitare i torinesi creditori per forniture ai militari di presentare i titoli per la liquidazione dei loro
averi. p) Estimo fatto dagli Architetti Signoris e Panizza dei mobili ed effetti presenti nelle caserme. q) Memoria
del liquidatore Vincenzo Baroè in cui dimostra la differenza di peso e di prezzo delle razioni di pane che si
somministrano alle truppe piemontesi e a quelle tedesche. r) Minuta di biglietto scritto dal Sig. Sindaco al
Direttore dei mulini invitandolo ad effettuare al più presto la macina dei grani destinati alle armate austro-russe.
s) Memoria sulle spese fatte dalla città di Torino per gli approvvigionamenti forniti alle truppe austro-russe. t)
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Minuta di lettera scritta dalla città al Conte Cerutti Ministro per gli affari interni per ottenere qualche
sovvenzione per il mantenimento delle truppe tedesche. u) Minuta di lettera scritta dalla città alla comunità di
Grugliasco circa le provviste di generi alimentari e paglia e fieno che questa deve fornire.
► Oggetti militari/Oggetti militari
► a)Un foglio a stampa b)Un foglio in carta manoscritto; c)Un foglio in carta manoscritto; d)Un foglio in
carta manoscritto; e)Un foglio in carta manoscritto; f)Un foglio in carta manoscritto; g)Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 10 fogli; h)Un foglio in carta manoscritto;
i)Un foglio in carta manoscritto; l)Un
fascicolo a stampa cucito, di 18 fogli; m)Un foglio in carta manoscritto; n)Un foglio in carta manoscritto; o)Un
foglio in carta manoscritto; p)Un foglio in carta manoscritto; q)Un foglio in carta manoscritto; r)Un foglio in
carta manoscritto; s)Un foglio in carta manoscritto; t)Un foglio in carta manoscritto; u)Un foglio in carta
manoscritto
► Governo di Torino; Ufficio generale del soldo; Pristinai; Governatore di Piemonte e Savoia B ubna; Sig.
Casassa; Economo Alloatti; Conte Fiquelmont Generale maggiore, aiutante dell'Armata d'Italia; Marchese di S.
Thomas , Consigliere di finanze di S.M.; Avv. Tholozan; Architetti Signoris e Panizza; Liquidatore Baroè;
Sindaco della città di Torino
► Oggetti militari; Albergamento delle truppe; Approvvigionamenti per i militari; Conti; Resoconti; Nota spese;
Tariffari; Lettere; Estimi; Circolari; Memorie
► a)26,5x35,5 cm b)24x35,5 cm c)19x24,5 cm d)18,5x24,5 cm e)23,5x35 cm f)23,5x35 cm g)21,5x31,5
cm h)15,5x21 cm i)24x18 cm l)23x32,5 cm
m)21x31 cm n)21x31,5 cm
o)12x23 cm
p)22,5x34,5
cm
q)21x30 cm
r)15,5x20,3 cm
s)19x25 cm
t)17,5x24 cm u)21x31,5 cm
5193
1800 - 28 maggio e 29 maggio
► Ordine del Consiglio Supremo di S.M. al Sig. Borgua, Commissario nell'Ufficio del Vicariato di Torino, di
recarsi nelle comunità vicine per procedere alla requisizione di bovini per l'approvvigionamento della città. È
unita dichiarazione che le comunità vicine hanno passato al Delegato Borgua riguardo la comunicazione degli
ordini supremi fatta loro in relazione alle requisizioni. È unito il conto dei bovini requisiti per la dotazione della
città.
► Oggetti militari/Oggetti militari
► Tre fogli in carta manoscritti, di cui uno con stemma sabaudo e sigillo impresso
► Consiglio Supremo di S.M.; Comunità limitrofe di Torino (Druento, Pianezza, Alpignano, Rivoli, Rivalta,
Grugliasco, Collegno); Ufficio generale del soldo
► Oggetti militari; Ordinanze; Requisizioni; Approvvigionamenti per i militari; Animali; Resoconti
► 20x30 cm 23x35 cm 24,5x36 cm
5194
a) 1814 - 26 aprile; b) 1814; c) 1814 - 6 e 16 maggio; d) 1814; e) 1816 - 15 gennaio
► a) Convenzione tra la città di Torino e il Sig. Vincenzo Mazzucchi per la somministrazione dei foraggi
necessari alle truppe. b) Minuta di conto delle somme ancora dovute al Sig. Mazzucchi per le provviste dei
foraggi. c) Minuta di lettera della città di Torino con cui si fa sapere al Governatore Civile del Piemonte
Marchese di S. Marzano, del contratto stipulato col Sig. Mazzucchi e lo si informa che le somme vanno pagate al
Mazzucchi benché queste spese non siano presenti nel bilancio. È unita la lettera del Marchese di S. Marzano che
approva il contratto. d) Minuta di lettera della città di Torino diretta al Cav. Borgese con cui lo si prega di pagare
Mazzucchi. e) Minuta della scrittura tra la città di Torino e il Sig. Tomaso Fasoglio per la somministrazione dei
foraggi necessari ai Carabinieri Reali di stanza in Torino.
► Oggetti militari/Oggetti militari
► a) Un foglio in carta manoscritto; b) Un foglio in carta manoscritto; c) Due fogli in carta manoscritti; d) Un
foglio in carta manoscritto; e) Due fogli in carta manoscritti
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► Città di Torino; Sig. Mazzucchi; Sig. Fasoglio; Ufficio generale del soldo; Marchese di S. Marzano,
Governatore civile del Piemonte
► Oggetti militari; Contratti; Approvvigionamenti per i militari; Foraggi; Pagamenti
► a)20,5x31 cm b)18,5x28,5 cm c)20,5x31 cm d)21x32 cm e)18,5x28 cm
5195
1814 - 1820
► Documenti relativi alla liquidazione di somministrazioni varie alle truppe e ai trasporti militari: a) Carte
relative all rapporto con l'Impresario per i Trasporti Giuseppe Ronco: convenzione per il trasporto delle truppe
(14/06/1814); sottomissione (3/09/1815); tre rapporti senza data di Ronco in cui illustra il valore della fornitura
dei trasporti da lui eseguiti e su quali calcoli si basano le sue richieste economiche, che chiede vengano
soddisfatte; un promemoria relativo alle tariffe per il trasporto, anch'esso senza data; un rapporto del liquidatore
Barroè che non ha ancora ricevuto i conti aggiornati di Ronco (24/03/1819); Verifica dei conti presentata da
Ronco (senza data); tre stati generali e uno dimostrativo dei trasporti provvisti da Ronco (senza data); stato delle
tappe pagate a Ronco (dopo il 1817); conto dimostrativo di quanto dovuto a Ronco (5/07/1819); ristretto di
quanto dovuto a Ronco (senza data); elenco delle tappe da Torino a Susa con le miglia da percorrere e il n° dei
cavalli necessari (senza data); ricapitolazione dei conti presentati da Ronco (5/10/1819); due memorie contenenti
il numero delle tappe percorse col calcolo di quanto ancora dovuto a Ronco (senza data); conto relativo
all'indennizzo aggiuntivo chiesto da Ronco (senza data); ricapitolazione sullo stato dei pagamenti fatti a Ronco
del Segretario di Finanze, con la richiesta di verificare i soldi già versatigli (25/11/1819); b) Carte relative al
rapporto con l'Impresario per la fornitura dei foraggi Vincenzo Mazzucchi: foraggi provvisti da Mazzucchi nel
mese di maggio 1814; caricamento e scaricamento dei foraggi per i mesi di maggio e giugno 1814; verifica dei
conti presentati da Mazzucchi (16/11/1814); due note sulle differenze tra le somme che le città ritiene di dovere
a Mazzucchi e le somme che lui ritiene di dover avere (senza data); due note su presunti errori fatti da Mazzucchi
nella presentazione dei conti; liquidazione dei conti di Mazzucchi per i mesi di aprile e maggio 1814;
ricapitolazione sui rapporti tra la città e Mazzucchi; c) Totale dei fondi disponibili nella città di Torino al
18/05/1814; rapporti sulle spese fatte per il passaggio delle truppe; Mandati di pagamento (livranze) per i
trasporti militari fatti dall'Impresario Ronco per gli anni 1815, 1816 e 1817 e per i foraggi (29-30/07/1818);
compensazione di debiti e crediti delle città vicine verso le regie finanze per gli anni 1814, 1815 e 1816.
► Oggetti militari/Oggetti militari
► a)18 fogli in carta manoscritti; 3 fascicoli in carta manoscritti, cuciti o con graffette, due di 4 fogli ed uno di
3; b)7 fogli in carta manoscritti; 2 fascicoli in carta manoscritti, uno cucito di 8 fogli e l'altro con graffette
metalliche di 10 fogli con coperta in carta leggera; c)5 fogli in carta manoscritti; due fascicoli in carta cuciti, di 4
fogli;
► Segreteria di finanze; Impresari Ronco e Mazzucchi; Liquidatore Barroè
► Oggetti militari; Approvvigionamenti per i militari; Spese militari; Conti; Resoconti; Pagamenti; Verifiche;
Memorie
► Vari formati
5196
1814 - 1823
► a) Fascicolo di carte relative al servizio giornaliero degli alloggi militari fornito dalla città di Torino, tra cui
contratti di affitto, lettere, biglietti, memorie, dichiarazioni, suppliche, contratti, ordini, moduli, rapporti e note b)
Altre carte relative all'alloggio militare tra cui ricorsi dei proprietari che chiedono di essere dispensati dall'alloggio
militare, rapporti sul cattivo comportamento degli ufficiali austriaci, note sulla distribuzione degli alloggi, elenchi
degli alloggi forniti dalla città, rapporti sulla necessità di approntare alloggi straordinari. c) Carte relative
all'alloggio di Ispettori e commissari di Polizia, incluse le Patenti 15/10/1816 in cui si stabilisce che le città dove
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risiedono gli Ispettori e commissari di Polizia devono provvedere al loro alloggio e al locale per il loro ufficio. d)
Carte relative all'indennità d'alloggio agli ufficiali. Stato maggiore della Piazza.
► Oggetti militari/Oggetti militari
► a) 27 fogli in carta manoscritti; b) 20 fogli in carta manoscritti; c) due fogli in carta manoscritti; d) 7 fogli in
carta manoscritti
► Segreteria di finanze; Città di Torino; Privati; Ragioneria; Avv. Cravosio, incaricato del servizio degli alloggi
per i militari; Luogotenente generale del Re Cav. Thaon Revel; Ministero di guerra
► Oggetti militari; Alloggi per i militari;Spese militari; Contratti; Indennizzi; Resoconti; Note; Polizia
► Vari formati
5197
1814 - 1824
► Capitoli da osservarsi dall'impresario per la fornitura dei mobili ai Carabinieri Reali (21/09/1814);
osservazioni del Ragioniere Adami sul conto presentato dal Sig. Calderini (1820); carte relative a provvista di letti
ed altri mobili ed effetti di caserma per i Carabinieri Reali: due proposte della città per essere esonerata dalla
provvista di oggetti di caserma (1814 supplica) (1823 memoria); scrittura per l'impresa della fornitura dei mobili
per i Carabinieri Reali (25/10/1817); stato dei mobili richiesti con premura ad uso dei Carabinieri Reali di Piazza
Carlina (10/06/1817); lettera del Sig. Pellengo che informa la città dei nuovi prezzi stabiliti per la manutenzione
degli oggetti di caserma (10/06/1817); stato delle suppellettili necessarie all'alloggio dei Carabinieri Reali (senza
data); lettera della città di Torino che informa il Conte Provana di aver provveduto all'ordine di quanto
necessario ai CR (11/10/1817); memoria che spiega il ritardo nel pagamento delle forniture di mobili per i CR
(senza data); atti di lite tra la città di Torino e l'Impresa Calderini per la fornitura dei mobili (1823-24);
deliberazione della Ragioneria per la risoluzione amichevole della lite con gli appaltatori dei mobili (11/05/1824);
stati presentati dall'impresario delle provviste di caserma per i Carabinieri Reali (1821-23); stato dei certificati
presentati dal Sig. Calderini impresario per la fornitura dei mobili (1819-22)
► Oggetti militari/Oggetti militari
► 33 fogli in carta manoscritti, un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli ed un volume in carta
manoscritto, cucito, con coperta in carta leggera di 47 fogli
► Città di Torino; Ragioneria e Ragioniere Adami; Sig. Calderini Impresario della fornitura dei mobili
► Oggetti militari; Alloggi per i militari; Carabinieri Reali; Mobili; Spese militari; Contratti; Resoconti; Inventari
► Vari formati
5198
1814 - 1826
► a) Fascicolo di titoli relativi all'Impresa del trasporto militare e provvista di cavalli e vetture alle Armate
Austriache assunta dal Sig. Ronco, corredati dalle pratiche fatte presso il governo dalla città di Torino per essere
esentata dalla spesa per il trasporto eseguito da Ronco (1814-1818); b) Ricevuta di avvenuto pagamento da parte
della città di Torino per il trasporto delle truppe austriache (11/03/1815); ricevute (contente) rilasciate
all'Impresario dei trasporti Matteo Ferrero per il trasporto dei prigionieri (1817); c) Memoria dei Sindaci di
Torino diretta al Ministero degli interni per ottenere il rimborso delle spese dei trasporti militari sostenute dal 4
al 14 maggio 1814 e per chiedere il pagamento dell'Impresario Ronco (17/08/1816); d) Minuta di dichiarazione
del Mastro di Ragione sul credito residuo del Sig. Ronco per il trasporto (senza data); memoria dei Sindaci di
Torino che informa che per liquidare l'impresario Ronco occorrono non meno di 15 giorni (senza data); e)
Minuta di lettera che informa che l'indennità di strada per i soldati espulsi dalla Francia va pagata loro dal capo
del 5° dicastero (senza data); f) Lettera del Maggiore Vache che chiede che il Trasportatore Nizza venga liquidato
(15/07/1819); è unito stato dei trasporti provvisti dal Sig. Nizza nell'anno 1815 (06/1815); g) 47 moduli di
richiesta di mezzi di trasporto fatte dai CR alla città (1824); h) Addizione alle Istruzioni del 15/12/1824 dalla
Segreteria degli Interni circa i percorsi stabiliti a favore degli indigenti che viaggiano coi fogli di via
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(28/07/1826); i) Nota delle carte unite alla lettera del Sig. Conte Borgarelli, Primo segretario degli interni, diretta
ai Sindaci della Città di Torino, relativa ai trasporti militari (6/12/1817).
► Oggetti militari/Oggetti militari
► a) Un volume in carta manoscritto, legato, di 64 fogli, più l'indice redatto da Lessona; b) Un foglio in carta
manoscritto, più 17 fogli in carta manoscritti cuciti insieme; c) Due fascicoli in carta manoscritti, di 4 fogli, cuciti,
di cui uno unito da graffette; d) Due fogli in carta manoscritti; e) Un foglio in carta manoscritto; f) Due fogli in
carta manoscritti; g) 47 fogli in carta a stampa compilati a mano; h) Due fogli in carta a stampa; i) Un foglio in
carta manoscritto
► Sig. Ronco; Città di Torino; Sindaci della città di Torino; Mastro di Ragione; Maggiore Vache; Segreteria degli
Interni; Conte Borgarelli
► Oggetti militari; Spese militari; Trasporti; Conti; Resoconti; Memorie
► Vari formati
5199
1816 - 3 dicembre
► Memoria presentata al Mastro di Ragione dall'Economo Alloati, in cui si propone la fissazione del prezzo di
legna e olio che la città deve versare in contanti e non in natura ai reggimenti di Savoia e delle Regina che
provvedono ai picchetti per la sicurezza presso Porta Susa e il magazzino dei grani.
► Oggetti militari/Oggetti militari
► Un foglio in carta manoscritto
► Economo Alloati
► Oggetti militari; Approvvigionamenti per i militari; Spese militari; Prezzi
► 20,5x30,5 cm
5200
1816 - 1817
► Documenti relativi alla contabilità del Corpo dei Carabinieri Reali circa la somministrazione di fieno, paglia e
biada.
► Oggetti militari/Oggetti militari
► 27 fogli in carta manoscritti
► Carabinieri Reali, per mano del Capitano Incaricato della Contabilità Richeri
► Oggetti militari; Contabilità; Carabinieri Reali; Foraggi
► Vari formati
5201
1817 - 18 aprile, 23 maggio, 13 giugno ante, 13 giugno, 17 giugno post;
► Lettera della città di Cremona alla città di Torino, che invita alla restituzione di 4 carrozze requisite nel
maggio del 1814. Nota del Conte Saurau a S.E. il Principe di Starhemberg, in cui lo prega di interessarsi presso
l'amministrazione di Torino per la restituzione delle carrozze. Promemoria della città di Torino diretta a quella di
Cremona in cui si spiega l'impossibilità di restituire le carrozze, in quanto tre di esse sono ancora presso la
persona a cui errano state consegnate. Lettera della Segreteria degli Interni che chiede alla città di Torino
ragguagli sulla faccenda delle carrozze che non sono state restituite a Cremona.
► Oggetti militari/Oggetti militari
► Quattro fogli in carta manoscritti
► Città di Cremona; Conte Saurau; Città di Torino; Segreteria degli Interni
► Oggetti militari; Requisizioni; Mezzi di trasporto; Restituzioni
► 20,5x31 cm 17,5x24,5 cm
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5202
1817 - 30 giugno e senza data
► Minuta di dichiarazione dei Sindaci della città di Torino che il Sig. Giuseppe Miglietti, giubilato presso casa
sua, non ha potuto presentarsi a ritirare la sua paga a causa di malattia. Dichiarazione della città che il Sig.
Giovanni Battista Borione si è fatto inserire nel registro civico come soldato invalido giubilato.
► Oggetti militari/Oggetti militari
► Due fogli in carta manoscritti
► Città di Torino
► Oggetti militari; Soldati giubilati
► Entrambi 15,5x21 cm
5203
1817 - 1821
► a) Delibera della Commissione di Liquidazione Generale del Debito Pubblico del Piemonte sulla domanda
del Sig. Castagneri per la liquidazione del suo credito come impresario per le forniture alle truppe Francesi e
Piemontesi (7/07/1817); b) Dichiarazione della Ragioneria con ordine di pagare al Sig. Lenti un quarto della cifra
che le città riceverà dal sig. Castagneri come pagamento delle farine consegnategli, in corrispettivo del credito
che il primo vanta sul secondo (10/09/1817); c) Copia di Supplica alla commissione di liquidazione generale in
Parigi del Sig. Castagneri, in cui sono tenorizzati i conti relativi alla sua impresa (07/11/1817); d) Atti della lite
vertita davanti al Senato, della città di Torino contro i Sig.ri Castagneri, Lenti e Rovere, per ottenere il pagamento
delle farine loro provviste per far fronte alla monizione alle truppe (1817-1819); e) Atti della lite vertita davanti al
Prefetto tra i Sig.ri Falchero, Costa, Boeris ed altri contro la città di Torino e l'Impresario Fasoglio, per far
condannare questi ultimi al pagamento delle somme dovute (1817-1821); f) Atti della lite vertita davanti al
Prefetto tra la città di Torino e i vari creditori di Tommaso Fasoglio (1817-1821); g) Fascicolo delle produzioni
presentate nell'interesse della città di Torino nella causa contri i Sig.ri Castagneri, Rovere e Lenti (1818); h) Atti
della lite vertita davanti al Senato tra la città di Torino e il Sig. Dubois Luogotenente Quartiermastro dei CR che
ostacola la liquidazione di Fasoglio (1818-1819); i) Sommario della causa della città di Torino contro gli
Impresari Castagneri, Lenti e Rovere per il pagamento delle farine
► Oggetti militari/Oggetti militari
► a) Quattro fogli in carta manoscritti (in francese); b) Un foglio in carta manoscritto; c) Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 6 fogli; d) Un volume in carta manoscritto, cucito, di 50 fogli con coperta in cartoncino
leggero; e) Un volume in carta manoscritto, cucito, senza coperta, di 25 fogli; f) Un volume in carta manoscritto,
cucito, senza coperta, di 14 fogli; g) Un volume in carta manoscritto, cucito, senza coperta, di 21 fogli; h) Un
volume in carta manoscritto, cucito, senza coperta, di 14 fogli; i) Un fascicolo a stampa di 65 fogli, cucito, con
coperta in cartoncino leggero blu
► Commissione di Liquidazione Generale del Debito Pubblico; Ragioneria per mano dell'Avv. Tholozan; Sig.
Castagneri; Città di Torino per mano dei Procuratori Gallone e Buscaglione
► Oggetti militari; Pagamenti; Liti; Conti; Approvvigionamenti per i militari
► Vari formati
5204
1820 - 11 gennaio
► Regio Biglietto con cui il re Vittorio Emanuele I prescrive che le riparazioni fatte alla Caserma dei Carabinieri
negli anni 1818 e 1819 e per l'avvenire siano a carico della Regia Segreteria di Guerra. È unito appunto
contenente i Regolamenti relativi ai CR.
► Oggetti militari/Oggetti militari
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► Due fogli in carta manoscritti
► S.A. Vittorio Emanuele I
► Oggetti militari; Regio Biglietto; Carabinieri Reali; Manutenzioni
► 20,5x31,5 cm 5,5x25,5 cm
5205
1821
► Nota dei mandati di pagamento (Livranze) spediti dall'Azienda Generale della Guerra per il pagamento alla
Civica Amministrazione di Torino.
► Oggetti militari/Oggetti militari
► Un foglio in carta manoscritto
► Ragioneria; Mandati effettuati dall'Azienda Generale della Guerra
► Oggetti militari; Mandati di pagamento
► 23,5x35 cm
5206
1821 - 9 aprile
► a) Lettera del Conte Santa Rosa reggente del Ministero di Guerra, con cui comunica al Cav. Perrone,
comandante di Ivrea, che quando sarà a Torino dovrà rivolgersi ai Sindaci di Torino per ogni necessità delle
truppe. È unita copia di lettera del Ministero di Guerra e Marina con cui si invita l'Intendente Generale di
Guerra a far pagare al tesoriere della città di Torino le 10 mila lire necessarie alle truppe di Ivrea. b) Lettera di
accompagnamento del mandato di pagamento di 10 mila lire a favore della città di Torino; è unito il mandato di
pagamento;
► Oggetti militari/Oggetti militari
► a) Due fogli in carta manoscritti; b) Due fogli in carta, uno manoscritto, l'altro a stampa compilato a mano
► Conte S. Rosa reggente del Ministero della Guerra; Ministero di Guerra e Marina
► Oggetti militari; Pagamenti; Approvvigionamenti per i militari
► a) 21x32 cm b) 21x32 cm 22x35 cm
5207
1830 - 25 novembre
► Testimoniali di stato e descrizione degli oggetti esistenti nel locale sistemato a spese della città e da essa preso
in affitto ad uso di caserma dei Carabinieri Reali nella casa del Sig. Consul.
► Oggetti militari/Oggetti militari
► Un fascicolo in carta cucito, senza coperta, di 10 fogli
► Sig. Pertarelli, ufficiale delegato del Comandante dei CR; Ing. Barone; Sig. Consul
► Oggetti militari; Testimoniali di stato; Estimo; Affitti; Carabinieri Reali
► Il foglio esterno 22x39,5 cm, gli altri 21,5x31 cm
5208 parte 1/4
1782 - 1814
► Regolamenti: Stabilimento delle truppe urbane e loro formazione fatto nell'anno 1782; Chiamata presso il
palazzo di Città di quanti desiderano iscriversi alla Milizia Urbana Volontaria (1793, dopo il 12 aprile); Minuta del
regolamento della Milizia Urbana Volontaria (1793, dopo il 12 aprile); Modulo per le presenze della Compagnia
Castellengo (1793); Biglietto di S.M. Vittorio Amedeo III che assegna le prerogative degli Ufficiali d'ordinanza
agli Ufficiali della Milizia Urbana Volontaria (14/11/1795); Piano d'organizzazione per il corpo della Milizia
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Urbana Volontaria (1/04/1800) e due copie di lettera di S.M. che comunica l'adozione del suddetto piano
(1/04/1800); Volume contenente diversi documenti relativi all'istituzione della Milizia Urbana Volontaria (17831814);
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► 3 fogli in carta manoscritti; due fascicoli in carta manoscritti di 6 fogli, uno di 12, un plico di 5 fogli non cuciti
uniti da spillo, un plico di 2 fogli uniti da spillo, un fascicolo di 4 fogli graffettato, un volume in carta
manoscritto, cucito, di 34 fogli con coperta in carta leggera blu
► Città di Torino; Vittorio Amedeo III; Sig. Chialamberto per ordine di S.M.
► Milizia Urbana Volontaria; Regolamenti; Regio Biglietto; Modulistica
► Vari formati
5208 parte 2/4
1742 - 1800
► Stati degli uomini provvisti per la guardia, degli ufficiali, di suonatori di tamburo e piffari: Due rubriche
contenenti il registro degli uomini distribuiti dai Capitani della Milizia Urbana per ciascuna delle compagnie
(1742); Suddivisione delle isole della città alle 16 compagnie della cittadinanza con assegnazione ai rispettivi
ufficiali del contingente, tanto per la formazione delle rispettive brigate, che per l'annuale descrizione dello stato
delle persone ed altre incombenze spettanti alla detta milizia per il Regio servizio (senza data); tre elenchi: di
Presidenti, Senatori, Collaterali e Referendari; ristretto dei cittadini ed abitanti conscritti; dei procuratori collegiati
(tutti del 1793); Richiesta passata dal Maggiore Santa Rosa di volergli trasmettere le variazioni occorse nel corpo
della Milizia Volontaria (2/06/1794); Pianta degli Ufficiali del corpo della Milizia Urbana (1793); Stato dei
tamburi e piffari aggregati al corpo Reale dei Volontari (1795-96); Quattro quadri dello stato degli ufficiali del
corpo reale dei volontari (1800); Pianta del Corpo Reale dei Volontari secondo il piano adottato da S.M.
(1/04/1800); Lettera della Segreteria di Guerra ai Sindaci di Torino contenente la pianta degli Ufficiali nominati
(8/06/1800); Stato generale del corpo Reale dei Volontari (1800); Due prospetti coi turni degli Ufficiali del
corpo Reale dei Volontari (1800); Posizione dei picchetti del corpo Reale dei Volontari (21/06/1800); Stato della
compagnia del corpo Reale dei Volontari permanente nel Borgo di Dora (senza data); Manifesto della città di
Torino contenente l'invito a partecipare alla Milizia Volontaria, segue elenco dei battaglioni coi suoi Ufficiali
(09/06/1800);
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Due registri in carta manoscritti, cuciti, uno con coperta ed uno senza, confezionati a rubrica, di 93 e 42 fogli,
un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 14 fogli, uno di 4, 17 fogli in carta manoscritti, un foglio a stampa
► Città di Torino; Segreteria di Guerra; Maggiore Santa Rosa
► Milizia Urbana Volontaria; Regolamenti; Elenchi
► Vari formati
5208 parte 3/4
1793 - 1800
► Spese per la Milizia Volontaria, offerte, Conti: Brogliaccio contenente spese eseguite per la gestione della
milizia da aprile ad ottobre 1793, provviste fatte da luglio a ottobre 1793, memoria delle fatture; un fascicolo
contenente nota di altre spese incluse quelle per la legna (1793); Biglietto del conte Salmatoris per la nomina del
primo Piffaro (22/12/1793); Ricevuta a stampa da rilasciare in caso di offerte per la Milizia Urbana Volontaria
(1793); Calcolo delle spese fatte per la milizia (1793); Sei memorie sulle spese per la milizia (1793); Nota di quanti
hanno fatto offerte per la milizia (1793 dopo aprile); Doni annui per la milizia (1793); Fascicoletto di note,
memorie e ricevute (1793-94); Richiesta fatta alla Segreteria per fornitura di materiale militare (12/04/1794);
Biglietto di Carlo Emanuele IV riguardo una lite per conti non pagati (10/07/1798); Cinque fascicoli di conti
sulla Milizia Volontaria e sulle paghe dei suonatori, di cui uno contenente un riepilogo delle spese e delle esazioni
dal 1799 al 1800;
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► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un volume in carta manoscritto, cucito di 30 fogli, due fascicoli cuciti di 12 fogli, un fascicolo cucito di 20
fogli, un fascicolo graffettato di 4 fogli, due fascicoli cuciti di 4 fogli, un fascicolo cucito di 12 fogli, un fascicolo
cucito di 6 fogli, un foglio a stampa, 11 fogli in carta manoscritti
► Economo Marteno; Conte Salmatoris; Aiutante maggiore e Tesoriere della Milizia Volontaria Maurizio
Aymar;
► Milizia Urbana Volontaria; Conti; Resoconti; Pagamenti; Spese militari; Approvvigionamenti
► Vari formati
5208 parte 4/4
1793 - 1796
► Elenchi del materiale fornito per il funzionamento della milizia volontaria, richieste di sussidio, nomine,
richieste per la guardia ed altro: Sottomissione di Giovanni Taglianti Tamburro, curatore del materiale militare
(1793); Memoria del conte Salmatoris sulle bertelle (bretelle) che vanno sostituite; altra sua memoria su bertelle e
foderi delle baionette (3 e 5/04/1794); Nota di abiti e mobili consegnati per la Milizia Volontaria all'economo
Marteno (10/12/1796); Due manifesti a stampa contenenti l'elenco di materiale consegnato dalla città alla
milizia. Due copie di lettera del Sig. Graneri in cui chiede agli ufficiali della milizia volontaria di far sapere se
intendono continuare il loro servizio, cosicché si possa spedire loro i certificati (25/08/1796); Lettera del
ministro dell'Interno che esprime al Comandante Generale del Corpo della Milizia Volontaria la soddisfazione di
S.M. per il lavoro svolto (26/04/1796); Moduli di Richiesta per presentarsi a montare la guardia e fac-simile di
richiesta (1793); Richiesta di spedizione di un certificato (1794); Supplica del soldato Andrea Canova per un
sussidio (29/06/1795); Nomina di Tommaso Benna a Foriere (22/09/1793); Foglietto con il riassunto della
carriere del Sig. Parolis ( 1794)
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► 11 fogli in carta manoscritti, 4 fogli a stampa
► Sig. Taglianti Tamburro; Conte Salmatoris; Economo Marteno; città di Torino; Sig. Graneri Ministro
dell'Interno
► Milizia Urbana Volontaria; Sottomissioni; Lettere; Elenchi; Approvvigionamenti per i militari; Modulistica;
► Vari formati
5209
1788 - 28 giugno
► Regio Brevetto di nomina a sottotenente soprannumerario nel Reggimento Provinciale di Mondovì accordato
al vassallo Giuseppe Martini di Castelnuovo di Nizza.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Vittorio Amedeo III
► Guardia Nazionale; Regio Brevetto; Nomine
► 25,5x37 cm
5210
1793
► Registro contenente i nomi delle persone con le rispettive offerte fatte alla città per concorrere allo
stabilimento del Corpo della Milizia Volontaria in Torino, col consenso di S.M., a cui è anteposto il modulo delle
ricevute da darsi al Tesoriere per le somme offerte.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► un registro in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli più il modulo, con coperta in carta leggera
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► Sottoscritto Gastaldi
► Milizia Urbana volontaria; Resoconti; Offerte
► 23x35 cm
5211
s.d.
► Supplica presentata dall'armaiolo Filippo Fraccia, impresario della manutenzione delle armi in dotazione al
corpo della Milizia Urbana volontaria, il quale chiede un indennizzo per le spese ingenti da lui sopportate a causa
dell'imperizia dei volontari.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. Filippo Fraccia
► Milizia Urbana Volontaria; Suppliche; Forniture per i militari; Indennizzi
► 23,5x33,5 cm
5212
1793 - 16 aprile
► Manifesto della città di Torino relativo alla formazione del corpo della Milizia Volontaria.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► sette fogli a stampa con stemma della città
► Città di Torino
► Milizia Urbana Volontaria; Manifesti
► 20,5x31 cm
5213
1793 - 22 aprile
► Tre ricevute rilasciate a persone diverse relative a somme offerte per le spese inerenti all'istituzione della
Milizia Urbana Volontaria.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Tre fogli in carta a stampa compilati a mano
► Tesoriere Città di Torino
► Milizia Urbana Volontaria; Offerte; Ricevute
► 19x29 cm
5214
1793 - 25 aprile
► Bando del Re Vittorio Amedeo III per le milizie riunite dei Regi Stati portante premi e ricompense per coloro
che sono zelanti nel servizio e pene per i renitenti e i colpevoli di qualche reato.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un fascicoloa stampa cucito di 6 fogli
► Vittorio Amedeo III per mano del Sig. Cravanzana
► Milizie riunite dei Regi Stati; Bandi; Regolamenti
► 19x26 cm
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5215
1793 - 5 luglio
► Manifesto di notifica della città di Torino degli ordini e disposizioni per l'organizzazione del corpo delle
Milizie Urbane.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► tre fogli a stampa
► Città di Torino per mano del Segretario Marchetti
► Milizie Urbane; Manifesti; Regolamenti
► 20,5x31 cm
5216
1793 - 3 settembre
► Cantata per la festa militare dei Novelli Stendardi delle milizie Torinesi.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► un foglio a stampa
► Sig. P.M. Silvio
► Milizie Urbane; Dediche
► 23x34,5 cm
5217
1793
► Libretto bilingue intitolato:Almanacco per uso delle Milizie Urbane di Torino contenente una descrizione dei
Santi e degli avvenimenti per ogni giorno dell'anno. Al termine del libretto sono riportati la pianta degli Ufficiali
del corpo della Milizia Urbana ed i turni di guardia per ogni giorno dell'anno. A separare la parte in italiano da
quella in francese è inserito un fascicolo a stampa con la descrizione della funzione solenne della benedizione da
parte dell'Arcivescovo Vittorio Gaetano Costa d'Arignano dei nuovi vessilli della milizia della città tenutasi il 3
settembre 1793. Sono unite altre 5 copie della descrizione della funzione. È unito disegno dei vessilli.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un libretto a stampa rilegato di 145 pagine con coperta pesante, al cui interno è stato cucito un fascicolo di 9
fogli con la descrizione della funzione; 5 copie a stampa della descrizione della funzione, cucite di 9 fogli; Nel
fascicolo accluso al libretto è inserito il disegno di un soldato in uniforme
► Città di Torino
► Milizie Urbane; Benedizioni; Vessilli; Disegni; Guide
► Vessillo: Inchiostro e acquerello su carta; Soldato in uniforme: inchistro acquerello e biacca su carta / Copie
benedizione: 17,5x24 cm
18,5x25,5 cm Libretto: 7x11,5 cm
Disegni: Soldato 18,5 x28 cm
Vessilli
10,7x10,7 cm
5218
1793 - 1794
► Registro dei pagamenti fatti per le spese del corpo della Milizia della città di Torino.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, senza coperta, di 4 fogli
► Sottoscritto Gastaldi
► Milizie Urbane; Conti; Resoconti; Pagamenti; Nota spese
► 23,5x34,5 cm
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5219
1794 - 13 marzo
► Ricevuta della somma di lire 30 offerte dal Sig. Bolmida per le spese inerenti all'istituzione della milizia
urbana.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un foglio a stampa compilato a mano
► Tesoriere della Città di Torino
► Milizie Urbane; Ricevute; Offerte
► 20x29 cm
5220
1796
► Elenco di uniformi ed oggetti spettanti alla città per il servizio del corpo Reale della milizia Urbana.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Quattro fogli a stampa
► Città di Torino
► Milizia Urbana volontaria; Elenchi; Approvvigionamenti per i militari
► 42x54 cm
5221
1796 - 26 aprile
► Lettera del ministro dell'Interno Conte Graneri che esprime al Comandante Generale del Corpo della Milizia
Volontaria Conte Valperga la soddisfazione di S.M. per il lavoro svolto.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► 8 fogli in carta a stampa
► Ministro dell'Interno Conte Graneri
► Milizia Urbana Volontaria; Lettere; Encomi
► 19x25 cm
5222
1796 - 27 giugno
► Regio Biglietto diretto da S.M. Vittorio Amedeo III al Conte di Valperga Comandante Generale del Corpo
della Milizia Volontaria con cui sono conservate le prerogative di Ufficiali e Sottoufficiali.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un foglio a stampa
► S.M. Vittorio Amedeo III
► Milizia Urbana Volontaria; Regio Biglietto; Conferme
► 22,5x34 cm
5223
1796 - 29 giugno
► Manifesto della città di Torino contenente il Regio Biglietto 27/06/1796 (V. precedente).
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Quattro fascicoli a stampa di 4 fogli ciascuno graffettati
► S.M. Vittorio Amedeo III; Città di Torino per mano del Segretario Marchetti
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► Milizia Urbana Volontaria; Regio Biglietto; Conferme; Manifesti
► 21x30,5 cm
5224
1796 - 2 dicembre
► Foglio di congedo del militare Giuseppe Squarsino del Reggimento provinciale di Ivrea.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un foglio a stampa con disegno compilato a mano con sigillo del Reggimento impresso in cera nera
► Firmato dal Conte Fresia d'Oglianico e di Genola Colonnello del Reggimento d'Ivrea
► Esercito; Congedo; Reggimento di Ivrea
► 53x42 cm
5225
1797 - 19 maggio
► Certificato dell'Ufficio Generale del Soldo rilasciato a favore del Colonnello in ritiro Onorato Leotardi
Barone di S. Alessandro per servizi militari prestati dal 24 dicembre 1761 al 27 febbraio 1796.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un foglio in carta manoscritto con sigillo impresso in cera rossa
► Ufficio Generale del Soldo
► Guardia Nazionale; Certificati
► 23x34,5 cm
5226
1797 - 1° settembre
► Foglio di congedo assoluto del soldato Giuseppe Demateis, del quarto squadrone del Reggimento Dragoni
del Re.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un foglio a stampa con disegno compilato a mano con sigillo del Reggimento impresso in cera rossa
► Firmato dal Marchese di Chaffardon Colonnello del Reggimento dei Dragoni del Re
► Esercito; Congedo; Reggimento dei Dragoni di S.M.
► 46,5x34,5 cm
5227
1797 - 2 ottobre
► Manifesto della città di Torino col quale si rendono noti i privilegi reali accordati al corpo Reale dei Volontari.
È unito foglio manoscritto sullo stesso argomento.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un fascicolo a stampa di 4 fogli con graffette e spillo; Un foglio in carta manoscritto
► S.M. Carlo Emanuele IV per mano del Segretario Marchetti
► Corpo Reale dei Volontari; Manifesti; Concessioni
► Manifesto: 20,5x30,5 cm Foglio: 19x24,5 cm
5228
1799
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► Lettera al Consiglio di Amministrazione del Corpo Reale dei Volontari circa lo sgombro di camere situate
nell'edificio dei SS. Martiri.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un foglio in carta manoscritto contenente due redazioni di una stessa lettera
► Città di Torino
► Corpo Reale dei Volontari; Lettere; Ordine di Sgombero
► 18,5x28 cm
5229
1799 - 1800
► Conto reso dal Notaio Giuseppe Turco, Quartiermastro generale per il corpo Reale dei Volontari di Torino
per l'amministrazione tenuta dal 19 febbraio 1799 al 31 gennaio 1800.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 12 fogli
► Notaio Turco Quartiermastro del Corpo Reale dei Volontari
► Corpo Reale dei Volontari; Contabilità
► 34x50,5 cm
5230
1814 - 27 giugno
► Istanza presentata ai Sindaci e Decurioni della città dal Sig. Stefano Anselmi, capo dell'Ufficio militare di
Torino, con la quale chiede di essere nominato segretario del Corpo Reale dei Volontari.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. Anselmi
► Corpo Reale dei Volontari; Suppliche
► 23x35 cm
5231
1814 - 30 giugno
► Istanza presentata dal Sig. Manfredi con la quale chiede di essere nominato Ufficiale nel Corpo Reale dei
Volontari.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. Manfredi
► Corpo Reale dei Volontari; Suppliche
► 19x25,5 cm
5232
1814 - 1815
► Quattro registri contenenti le nomine dei soldati del Reggimento di Torino; Due registri contenenti lo stato
delle famiglie abitanti sul territorio di Torino i cui componenti possono essere chiamati a servire nell'esercito;
Progetto di Istruzioni per la chiamata degli individui da sottoporre alla leva.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► 6 registri in carta manoscritti, cuciti, di 60, 66, 8, 28, 6 e 27 fogli; Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino
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► Esercito; Elenchi; Leva
► Vari formati
5233
1814 - 1817
► a) Due minute di notifica del Vicario della città affinché i padroni di casa facciano i consegnamenti degli
Individui e famiglie abitanti nelle loro case per poter stabilire il contingente di leva. b) Supplica di Antonio
Tarditi a S.M. affinché il fratello Michele sia esentato dalla leva in quanto unico sostegno della famiglia. c) Minuta
di notifica del Sindaco Mazzetti affinché i padroni di casa facciano i consegnamenti degli Individui e famiglie
abitanti nelle loro case per poter stabilire il contingente di leva. d) Fascicolo contenente: nota dei componenti
della famiglia Bonetto adatti al servizio militare; Dichiarazione di buona salute di Michelangelo Micelino redatta
dal chirurgo Pollaro; Lettera del Capitano del IV squadrone dei dragoni di sua maestà che prega il sindaco di
Torino di esimere il soldato Teppati dal ritiro del suo congedo; Supplica dell'Intendente Andreis per ottenere
l'esenzione dalla leva del figlio Carlo; Due dichiarazioni comprovanti che Carlo Appiotti ha solo due figli maschi;
Dichiarazione del deputato Loche che attesta che Biagio Antonio Capel ha un solo fratello ed essendo orfani
non vanno soggetti alla leva; Dichiarazione del deputato Loche che il Sig. Pernigot è figlio unico e non va
soggetto alla leva; Due precetti del Vicariato intimanti a Giuseppe Paglieri di presentarsi per la leva;
Dichiarazione di Pietro Aghemio figlio unico; Consegna di Antonio Venera. e) Delibera della Ragioneria
contenente le nomine delle riserve del Reggimento Provinciale di Torino (18/04/1815); f) Supplica della vedova
Bertolotti per essere liberata dalla responsabilità del figlio residente a Milano chiamato alla leva (20/06/1815); g)
Stato di alcune delle nomine fatte dalla civica amministrazione di soldati per il Reggimento Provinciale di Torino
(19/07/1815); h) Copia di lettera della civica amministrazione al Segretario di Guerra Conte d'Agliano con
domande ed osservazioni relative alla formazione del contingente per la leva (8/04/1815); i) Supplica del Sig.
Bidone affinché il figlio sia ammesso nelle liste di leva di Torino; è unita lettera del Marchese d'Azeglio che prega
l'Avv. Tholosan di far iscrivere nei registri di leva il figlio del Sig. Bidone (22/06/1815); l) Due precetti del
Vicariato intimanti a Carlo Racchetti di presentarsi per la leva; sono unite due suppliche di Racchetti che dice di
essere per puro caso a Torino e di essere di Cervatto ed una testimonianza giudiziale dei Sig.ri Cocciola e Ferrioti
che comunicano che Racchetti, nativo di Cervatto, non ha che un fratello, di nome Giovanni (21/06/1815); m)
Minuta di lettera della Ragioneria che ha nominato gli ivi descritti soggetti come soldati del Reggimento di
Torino (1815); È unito lo stato dei nominati (21/07/1815); n) Biglietto del Conte Provana Mastro di Ragione ai
Sig.ri Decurioni direttori delle leve provinciali per avere un calcolo approssimativo della spesa che può cagionare
l'annua operazione della leva (6/12/1815); o) Rapporto dell'Avv. Cravosio ai Decurioni in cui si propongono
varie ricompense a persone che hanno operato a favore delle operazioni di leva nel 1816-17 (29/06/1817); p)
Dichiarazione del Commissario di Guerra Sacchetti che il Sig. Quaranta era sottotenente a Casale, poi passato
nella Brigata di Cuneo (3/03/1817); Richiesta al Vicario di Polizia dell'Avv. Robiolio per essere accettato nel
reggimento Guardie (7/05/1815); lettera della città relativa al Sig. Robiolio (8/05/1815); Precettazione nei
confronti del Sig. Rizzetti (18/05/1815) e del Sig. Anfossi ( 5/08/1815); Dichiarazione del Commissario di
Guerra Dabbene che dichiara che il Sig. Carrera è iscritto tra gli Artiglieri nel ruolo di falegname (15/07/1815);
Dichiarazione di Sindaco e Consiglieri di Corneliano che i Fratelli Anfossi sono di quel paese e non di Torino
(13/08/1815); q) Modulo per la richiesta dei registri battesimali; Dichiarazione attestante che Francesco
Domenico Bottero, della leva del 1813 si trova in ospedale; Copia di lettera del Cav. Belmondo al Conte Brea;
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► 10 fogli in carta manoscritti, di cui cinque a stampa compilati a mano, uno a stampa uniti da spago
► Ufficio dell'Intendenza generale di guerra; Avv. Robiolio; Avv. Tholozan; Città di Torino; Ufficio del
Vicariato; Commissario di Guerra Dabbene; Sindaco e Consiglieri di Corneliano; Decurioni; Cav. Belmondo
► Esercito; Leva; Dichiarazioni; Precetti; Lettere; Elenchi
► Vari formati
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5234
1814 - 1825
► Progetto per il richiamo al servizio del Corpo Reale dei Volontari con le relative minute (1814); Progetto di
Pianta degli Ufficiali (1814); Istruzioni per la formazione dello Stato Maggiore del CRV; Calcolo per la
Compagnia di Riserva; Lettera relativa ai Conti Caresana di Carisio e Capizzucchi di Cassine (1814); Progetto per
l'Uniforme del CRV; Richiesta di documenti e richiesta di materiale (1814); Lettera riguardante una più giusta
distribuzione del Servizio militare tra i cittadini (1814) Supplica di Lorenzo Defendini contabile del CRV per
avere quanto dovutogli (1814); Lettera al Marchese di Roddi Comandante Generale della Guardia Urbana in
occasione della cessazione del servizio della Guardia Urbana (30/07/1814); Sette inviti a Paolo Cerato a
presentarsi agli ufficiali per prestare i suoi servizi (16 febbraio, 15 aprile, 2 maggio, 20 maggio, 29 maggio, 25
giugno, 12 luglio 1814 ); Lettera di lodi al Sig. Cerato (2/08/1814); Minuta di Progetto non presentato (1814);
Elenco tascabile (7x5 cm circa) degli Ufficiali del CRV; Copia di lettera di lode del Ministro della Guerra ai
Sindaci e Decurioni della città di Torino (17/02/1815); Dichiarazioni dei credito verso i Sig.ri Masserano e
Costanzo, trombettieri della banda del CRV (20/12/1815); Tre stati degli Ufficiali del CRV (1815); Memoria in
cui si registra la richiesta di pagamento fatta da alcuni suonatori col suggerimento di farsi fare uno stato dei
creditori (21/04/1817); Quattro Biglietti relativi ai crediti vantati da alcuni suonatori(1818); Biglietto relativo ai
pagamenti fatti a favore del Sig. Scaiola (20/06/1820); Stato di servizio del Sig. Scaiola (20/06/1820); Richiesta
dell'elenco dei Capitani del CRV (22/10/1820); Dichiarazioni relativa ai Capitani Ferrari e Giancelli (3/11/1820);
Due dichiarazioni relative al musicista Camandona; Dichiarazione relativa al soldato Barberis (18/10/1825);
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 110 fogli, con coperta in carta leggera
► Città di Torino e Sindaci; Ragioneria ; Sig. Defendini; Segreteria di Guerra Sig. Mussa; Marchese di Roddi
Comandante Generale della Guardia Urbana
► Corpo Reale dei Volontari; Elenchi; Progetti; Dichiarazioni; Contabilità; Pagamenti; Lettere
► 22,5x34,5 cm
5235
1816
► Descrizione delle infermità e malattie che rendono inabili al Servizio Militare.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un foglio a stampa
► Città di Torino
► Leva; Malattie; Inabilità al Servizio Militare
► 21x29 cm
5236
1816 - 4 novembre
► Disposizioni date dalla Regia Segreteria di Guerra e Marina con le quali si è stabilita, dietro ordine di S.M., la
circoscrizione e l'organizzazione provvisionale dei Consigli di Leva Militare fra le varie province dello stato.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un fascicolo a stampa cucito di 24 pagine con coperta in carta leggera
► Regia Segreteria di Guerra e di Marina
► Consigli di Leva; Province; Istruzioni
► 26,5x40 cm
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5237
1816 - 16 novembre
► Circolare che ordina ai Sindaci l'inizio delle ispezioni sugli elenchi alfabetici della leva militare ordinata da
S.M. sulle classi dal 1792 al 1798.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un foglio a stampa
► Maggiore Generale Ispettore delle Leve Santa Rosa
► Leva; Ispezioni; Istruzioni; Verifiche
► 18x26,5 cm
5238
1817 - 26 marzo
► Copia di dichiarazione che attesta che in seguito alla morte per tifo dei Carabinieri Reali Carlo Quagliotto e
Giuseppe Auberti i loro effetti personali sono stati bruciati per motivi igienici.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un foglio in carta manoscritto
► Capitano Aiutante Maggiore dei Carabinieri Reali, copia a cura del Sig. Allemandi
► Carabinieri Reali; Dichiarazioni; Malattie; Igiene e sanità
► 21x30,5 cm
5239
1817 - 21 febbraio; 1817 - 26 marzo; 1817 - 1 maggio; 1817 - 12 maggio; 1817 - 22 maggio; 1817 - 30 giugno
► Istruzioni emanate dal Direttore Generale delle leve per: la distribuzione, partenza ed incorporazione del
contingente della leva sulle sette classi degli anni dal 1792 al 1798 (istruzione n°3); addizionale a quella
precedente; stabilire norme circa la restituzione in tempo degli iscritti alla leva dichiarati renitenti (n°4) e sua
addizionale; regolare il compimento del contingente della leva supplettiva eseguita sulle classi dei nati nel 17951796-1797-1798 (n°10); per i congedi dei bassi ufficiali e soldati delle classi anteriori all'editto 16/02/1816 ed
ammogliati all'epoca della loro nomina (n°5); per la facoltà ai soldati di leva della fanteria di passare in servizio
provinciale e ai provinciali di passare in servizio permanente.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Sette documenti: Un fascicolo a stampa di 23 fogli; Due fascicoli a stampa di 5 fogli; Due fascicoli a stampa di
4 fogli; Un fascicolo a stampa di 6 fogli; Un fascicolo a stampa di 25 fogli
► Direttore Generale delle leve Santa Rosa
► Leva; Istruzioni
► 19,5x25 cm con sfalsamenti per via delle diverse rifilature
5240 p
1821
► Decreto di Carlo Alberto di Istituzione di una Guardia Nazionale (16/03/1821); Decreto per
l'Organizzazione della Guardia Nazionale (20/03/1821); Decreto contenente le nomine di Maggiori, Aiutanti,
Sottoaiutanti (20/03/1821); Manifesto della città di Torino contenente invito al ritiro dei moduli per i
consegnamenti e alla consegna degli stessi (16/03/1821); Un modulo in bianco per i consegnamenti; Raccolta
dei tre decreti di Carlo Alberto con ordine del Marchese di Roddi di andare a iscriversi nelle liste della GN
(13/03/1821); Circolare dello Stato Maggiore della GN che comunica che verrà considerato aver prestato
servizio solo chi ha ricevuto la lettera di avviso, senza tener conto del servizio volontario (16/03/1821); Delibera
del Consiglio d'amministrazione e disciplina della GN di Torino su riserve e rimpiazzi (8/04/1821) e
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regolamento per le riserve dello Stato Maggiore della GN (5/04/1821); Delibera dello Stato Maggiore della GN
di Torino per l'organizzazione della GN con quadro delle compagnie delle sezioni Po e Moncenisio
(31/03/1821); Sei carte relative alle elezioni degli Ufficiali della GN (3/04, 5/04/ 1821, gli altri senza data);
Richiesta di rettifica dei ruoli delle Compagnie (6/04/1821); Lettera diretta al Marchese di Roddi dal
Governatore Generale della Torre contenente la cessazione dell'attività della GN (16/04/1821); Moduli: modulo
per lo stato degli individui destinati al servizio, due moduli per i turni di guardia, buoni e ricevute per la consegna
dei fucili, moduli per lo stabilimento dei picchetti, cinque moduli per lo stabilimento della guardia.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► 29 fogli a stampa e due fascicoli: tre fogli a stampa (decreti di Carlo Alberto - di quello relativo
all'organizzazione è acclusa anche fotocopia); Due fogli a stampa (manifesto e modulo, del manifesto è inclusa
una fotocopia); Un fascicolo a stampa di 4 fogli con coperta in carta leggera; Un foglio a stampa; Tre fogli a
stampa (delibere sulle riserve, due copie dell'8/04, una copia del 5/04); Due fogli a stampa (due copie) della
delibera sull'organizzazione; cinque fogli a stampa e un fascicolo di 3 copie a stampa di documenti relativi alle
elezioni; Due fogli a stampa (Richiesta di rettifica e lettera); Undici fogli a stampa in bianco (moduli)
► Carlo Alberto; Città di Torino per mano dell'Avv. Tholozan; Marchese di Roddi comandante della Guardia
Urbana di Torino; Stato Maggiore della GN; Consiglio di amministrazione e disciplina della GN; Governatore
della Torre
► Leva; Guardia Nazionale; Istruzioni; Regolamenti; Lettere Modulistica; Circolari
► Vari formati
5240 f
1821
► Si riportano solo le carte non presenti in 5240 p: Copia di lettera diretta ai Sindaci e Decurioni della Città di
Torino dalla Regia Segreteria di Stato per gli affari interni sulla riunione della milizia urbana (11/03/1821); Copia
di manifesto della città di Torino contenente l'ordine di riunire la milizia urbana (12/03/1821); Manifesto della
città contenente lo stato degli Ufficiali della GN (13/03/1821) e relativo stato; Manifesto della città che informa i
cittadini della creazione della GN e li invita a prendervi parte (14/03/1821); Due manifesti dello Stato Maggiore
della GN di Torino con gli elenchi (tre copie) di due compagnie per ogni battaglione (28/03/1821), un
manifesto con gli elenchi delle ultime due compagnie (31/03/1821); Consegna per il corpo di Guardia Urbana
alla Stamperia Reale (senza data); Decreto della Giunta Provvisoria contenente la nomina dei Maggiori della GN
(29/03/1821)
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Due fogli in carta manoscritti; 12 fogli a stampa (documenti non presenti in 5240 p) e 26 fogli a stampa
(documenti presenti anche in 52 p); Tutto il fascicolo è racchiuso da coperta in cartoncino pesante con titolo
manoscritto: Guardia Nazionale di Torino. Raccolta di Decreti, Manifesti, degli Ordini, delle Circolari, de’
Processi Verbali, di Stati, Regolamenti, Avvisi relativi alla medesima:
► Regia Segreteria di Stato per gli affari interni; Decurione segretario Avv. Tholozan; Stato Maggiore della GN
di Torino; Giunta Provvisoria;
► Leva; Guardia Nazionale; Istruzioni; Regolamenti; Lettere Modulistica; Circolari
► Vari formati
5241
1821
► Autorizzazione della Civica Amministrazione per la nomina dei Forieri e per le spese minute occorrenti per il
servizio della GN (16/03/1821); Tre lettere della Regia Segreteria di Guerra ed Azienda Generale d'Artiglieria
per fucili e cartocci a palla richiesti dalla civica amministrazione per lo stabilimento dei Picchetti nelle case dei
proprietari e servizio interno della GN (14/03/1821 e 24/03/1821); Sette lettere (29/03, 3/7/8/9 aprile 1821)
indirizzate al Marchese di Roddi dalla Regia Segreteria degli interni, due lettere del Marchese di Roddi alla
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Segreteria (senza data) e nomina (29/03/1821) da parte della giunta provvisoria dei Maggiori della GN; Elenchi
relativi alla compagnia di Riserva (21/03, 7-8-14/04/1821); Ordini del giorno per la Milizia Urbana, carta di
riscontro per ritirare la parola d'ordine e progetto di Consegna per la guardia delle finanze; Carte relative allo
stabilimento dei picchetti particolari; Domande di vari dicasteri ed Uffici per dispense dei loro impiegati dal
personale servizio nella GN; Ordini della Piazza e particolari inchieste per il servizio della GN.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► 132 fogli manoscritti
► Civica Amministrazione di Torino; Regia Segreteria di Guerra; Azienda generale d'Artiglieria; Marchese di
Roddi
► Leva; Guardia Nazionale; Istruzioni; Regolamenti; Lettere Modulistica; Circolari; Ordine Pubblico; Elenchi;
Esenzioni
► Vari formati
5242
Delibera dello Stato Maggiore 1821 - 29 marzo Elezioni 1821 - aprile
► Delibera dello Stato Maggiore della GN relativa alle elezioni degli Ufficiali. Istruzioni e Regolamento per le
elezioni degli Ufficiali della GN (già presente in 5240). Verbali di elezione degli Ufficiali della GN.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; 68 ff a stampa, un foglio manoscritto
► Stato Maggiore della GN
► Leva; Guardia Nazionale; Modulistica; Verbali; Elezioni
► 21,5x31 cm circa
5243
1821 - 12 marzo
► Manifesto della città di Torino contenente l'ordine di riunire la milizia urbana (già presente in copia in 5240 f).
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un foglio a stampa
► Città di Torino per mano dell'Avv. Tholozan
► Leva; Guardia Nazionale; Manifesti
► 30,5x41,5 cm
5244
1821 - 13 marzo
► Manifesto della città contenente lo stato degli Ufficiali della Milizia Urbana e relativo stato; Due copie di altro
manifesto con lo stato degli Ufficiali della Milizia Urbana.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► 4 fogli a stampa
► Città di Torino per mano dell'Avv. Tholozan
► Milizia Urbana Volontaria; Elenchi
► 42x125 cm circa
36x33 cm 35,5x46,5 cm
5245
1831 - 19 agosto
► Regio Biglietto con il quale S.M. Carlo Felice, per provvedere alla mancanza di uomini che il servizio alle
Brigate di linea può cagionare, stabilisce l'aumento di un settimo contingente nelle Brigate di linea, fissa il

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

numero di uomini in ciascun contingente ed ordina la formazione di un corpo di militari in congedo illimitato col
nome di Armata di Riserva.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Un fascicolo a stampa di 3 fogli
► Carlo Felice
► Leva; Regio Biglietto; Brigate di linea; Armata di riserva
► 25x36,5 cm
5246
Regio Biglietto 1832 - 17 maggio; Istruzioni 1823 - 23 agosto; Circolare 1823 - settembre
► a) Regio Biglietto con il quale S.M.Carlo Alberto dà alcune disposizioni relative ai militari dell'Armata di
Riserva ed approva l'istruzione stabilita per i Comandanti della Provincia circa la detta armata. b) Istruzioni da
osservarsi nello stabilire il passaggio dei soldati provinciali all'Armata di riserva; È unita istruzione per la rivista
dell’Armata di Riserva; Istruzione per la formazione del settimo contingente di soldati nella brigata di linea. c)
Circolare del Ministero della Guerra con le disposizioni ai Comandanti delle Province per l'annessione dei soldati
Provinciali nell'Armata di riserva; È unita circolare del Comandante della Città e Provincia di Torino con cui
comunica ai Sindaci istruzioni per facilitare lo stabilimento dei Soldati dell'Armata di Riserva.
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► a) Un fascicolo a stampa cucito di 8 fogli; b) Due fogli a stampa; due fascicoli a stampa di 6 e 4 fogli; c) 4
fascicoli a stampa di 6 e 4 fogli
► Carlo Alberto; Ministero della guerra; Comandante della Città e Provincia di Torino
► Leva; Regio Biglietto; Armata di riserva; Circolari; Istruzioni
► Vari formati
5247
1834 - 1836
► Manifesti della Città di Torino per le leve provinciali
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Manifesto della Città di Torino relativa alla rassegna semestrale destinata ai militari appartenenti al servizio
delle Brigate di linea e dell'artiglieria (13-04-1834); Manifesto della Città di Torino nel quale si dichiara il
compimento del contingente
► Documenti a stampa; Manifesti; Brigate di linea e artiglieria; Servizio di Leva Militare
► Inchiostro su carta / 36 x 46,8 cm circa; 21,3 x 31 cm
5248
1835
► Documenti relativi all'indennità di alloggio agli ufficiali delegati alla leva militare
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Alloggi militari; Servizio di Leva militare; Copie
► Inchiostro su carta
5249
1847 - 30 dicembre
► Manifesto chiamante alla consegna per la leva provinciale gli inscritti nati nell'anno 1830
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
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► due fogli a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Servizio di Leva militare
► Inchiostro su carta / 21 x 31,2 cm circa
5250
1848
► Adunanze della Commissione per i soccorsi alle famiglie povere dei contingenti chiamati straordinariamente
sotto le armi
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Adunanze; Soccorsi
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,8 cm circa
5251
1848
► Progetto relativo alla istituzione della musica militare per la Guardia Nazionale
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► foglio a stampa
► Documento a stampa; Progetti; Marce militari
► Inchiostro su carta / 21,8 x 31,5 cm circa
5252
1848
► Due figurini a colori: uno della divisa della Guardia Comunale, l'altro della Guardia Nazionale
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
5253
1848 - 11 maggio
► Ordinato della Ragioneria relativo al dono di una bandiera a ciascun battaglione della Milizia ed alla coccarda
nazionale a colori bianco rosso e verde, della quale è annesso il modello in tessuto
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Foglio manoscritto e busta contenente coccarda tricolore
► Manoscritto; Ordinati; Ragioneria; Modelli in tessuto
► Inchiostro su carta / 22 x 31,5 cm; diametro coccarda: 9 cm
5254
1848 / 1849 - 1862
► Verbali di riconoscimento e di giuramento degli ufficiali della Milizia Nazionale
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Verbali di riconoscimento degli Ufficiali della Milizia e di giuramento della medesima con elenco degli ufficiali
presenti e dei mancanti alla doppia funzione (23-07-1848); verbali di giuramento degli ufficiali (1849-1862)
► Manoscritti; Verbali di riconoscimento; Verbali di giuramento
► Inchiostro su carta / diversi formati
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5255
1793 / 1796
► Manifesti della Città di Torino per la formazione di un corpo di Milizia urbana
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Due manifesti a stampa (16-04-1793); Manifesto della Città di Torino di notifica dei Reali Ordini per
l'organizzazione del Corpo di Milizie Urbane (5-07-1793); Manifesto della Città di Torino portante la
pubblicazione di biglietto regio
► Documenti a stampa; Manifesti
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31 cm circa
5256
► Stato dei dipartimenti assegnati ai 15 notai nominati capitani di quartiere per la Città di Torino, col riparto
delle isole a ciascun dipartimento applicate
► Leva e truppe/Corpo di Milizia Urbana volontaria - Corpo Reale dei Volontari - Guardia nazionale
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Stato dei dipartimenti
► Inchiostro su carta / 24,2 x 62,6 cm circa
5257
1681
► Due fascicoletti a stampa relativi all'erezione del Monte di S. Giovanni Battista da parte di Vittorio Amedeo II
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Ordine e capitoli di S.A.R. per l'erezione del Monte sotto l'invocazione di S. Gio. Battista fatta
dall'illustrissima Città di Torino, Contessa di Grugliasco; n° 2 fascicoli a stampa
► Vittorio Amedeo II
► Documenti a stampa; Ordini
► Inchiostro su carta / 15 x 19 cm circa
5258
1681
► Modulo per l'intestazione del libro mastro delle cedole del monte di S. Giovanni Battista e norma per la
registrazione e la spedizione delle cedole
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Moduli; Cedole
► Inchiostro su carta / 26,1 x 37,3 cm circa
5259
1681 - 28 marzo
► Biglietto del duca Vittorio Amedeo II diretto alla Città di Torino circa l'erezione di un Monte perpetuo di
10.000 luoghi di L.100 caduno, per sopperire alle spese del matrimonio del Duca affidandone la direzione e
l'amministrazione alla Città stessa
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Foglio a stampa
► Vittorio Amedeo II
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► Documenti a stampa; Biglietti; Matrimoni reali; Celebrazioni
► Inchiostro su carta / 15,4 x 19,5 cm
5260
1695 - 3 gennaio
► Accordo tra il Conte Giovanni Battista Radicati di Cocconato e l'Oratorio di S. Filippo per una messa
quotidiana perpetua per l'anima del fu suo padre Conte Giovanni Battista fu Pompeo Radicati mediante
l'annualità di lire 252.10 da prelevarsi dai Monti
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Foglio manoscritto
► Notaio Valzania; Conte Giovanni Battista Radicati di Cocconato
► Manoscritti; Oratorio di S. Filippo; Volontà testamentarie; Celebrazioni liturgiche
► Inchiostro su carta / 22 x 31,2 cm circa
5261
1704 - 7 giugno
► Declaratoria Camerale mediante la quale, su ricorso della Città di Torino, si è mandato agli Accensatori delle
Gabelle ed al Tesoriere generale di pagare alla Città le somme per le annualità dei Monti
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Declaratoria Camerale (07-06-1704); unita col bollo la supplica della Città di Torino rassegnata alla Camera
dei Conti per ottenere che le annualità di S.A.R. accordate sull'accensamento delle gabelle al monte di S.
Giovanni Battista siano pagate
► Manoscritti; Declaratorie camerali; Gabelle; Suppliche
► Inchiostro su carta / 30,5 x 43 cm
5262
1705 -18 marzo
► Due fascicoletti a stampa relativi alla nuova erezione del Monte di S. Giovanni Battista da parte di Vittorio
Amedeo II
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Ordine, e capitoli di S.A.R. per la nuova erezione del Monte sotto l'invocazione di S. Gio. Battista fatta
dall'Illustrissima Città di Torino, Contessa di Grugliasco, & c; n° 2 fascicoli a stampa
► Vittorio Amedeo II
► Documenti a stampa; Ordini
► Inchiostro su carta / 15,1 x 19,4 cm
5263
1705 - 1706
► Quietanze rilasciate dal Tesoriere di S.A.R. il sig. Aymo Ferrero alla Città di Torino per capitali di luoghi del
Monte di S.Giovanni Battista alienati dalla Città ai particolari
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Quietanza per la somma di lire 625.000 (15-06-1705); Quietanza per la somma di lire 218.550 (15-06-1705);
Quietanza per la somma di lire 6450 (11-12-1706)
► sig. Aymo Ferrero
► Manoscritti; Quietanze
► Inchiostro su carta / 22,4 x 33,4 cm circa
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5264
1706
► Fascicolo a stampa relativo all'erezione del Monte sotto il titolo ed auspici del Beato Angelo fatta dalla Città
di Cuneo
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Ordini e capitoli di S.A.R. per l'erettione del Monte sotto il Titolo, & Auspicij del B. ANGELO fatta
dall'Illustriss. Città di Cuneo
► Vittorio Amedeo II
► Documenti a stampa; Ordini; Monte del beato Angelo di Cuneo
► Inchiostro su carta / 15,2 x 20,5 cm
5265
1706
► Fascicoletto a stampa relativo alla nuova erezione del Monte di S. Giovanni Battista fatta dalla Città di Torino
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Ordine, e capitoli di S.A.R. Per la nuova erezione del Monte sotto l'invocazione di S. Gio. Battista fatta
dall'Illustrissima Città di Torino, Contessa di Grugliasco, &c.
► Vittorio Amedeo II
► Documenti a stampa; Ordini
► Inchiostro su carta / 16,4 x 20,2 cm circa
5266
1706 - 17 agosto
► Manifesto della Città di Torino che invita anche i forestieri a fare acquisti dei luoghi della nuova erezione del
Monte di San Giovanni Battista e di presentarsi per tempo a ritirare le cedole per godere dei favori riservati ai
possessori delle stesse
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► documento a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Cedole
► Inchiostro su carta / 31/28 x 43 cm circa
5267
1706 - 1707
► Cinque quietanze rilasciate dal Tesoriere generale di S.A.R. Aymo Ferrero alla Città di Torino per complessive
L.500.000 ritirate per la settima erezione del Monte di San Giovanni Battista
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► cinque fogli a stampa compilati a mano: Quietanza n° 1 (26-06-1706); Quietanza n° 2 (15-12-1706);
Quietanza n° 3 (15-12-1706); Quietanza n° 4 (22-12-1707); Quietanza n° 5 (22-12-1707)
► sig. Aymo Ferrero
► Documenti a stampa; Manoscritti; Quietanze
► Inchiostro su carta / 23,2 x 34,4 cm circa
5268
1707 - 26 dicembre
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► Ordine di Vittorio Amedeo II di una nuova erezione del Monte di San Giovanni Battista fatta dalla Città di
Torino
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► fascicoletto a stampa
► Vittorio Amedeo II
► Documenti a stampa; Ordini
► Inchiostro su carta / 15,2 x 19,6 cm circa
5269
1708 - 7 febbraio
► Quietanza rilasciata dal Tesoriere generale di S.A.R. Aymo Ferrero alla Città di Torino per la somma di lire
400.000 da esso ritirate in seguito alla nuova erezione del Monte di San Giovanni Battista prescritta con l'Editto
(26-12-1707)
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► fascicolo a stampa compilato a mano
► sig. Aymo Ferrero
► Documenti a stampa; Manoscritti; Quietanze
► Inchiostro su carta / 23 x 34 cm circa
5270
1708 - 10 luglio
► Quietanza rilasciata dal Tesoriere generale di S.A.R. Aymo Ferrero alla Città di Torino per la somma di lire
500.000 da esso ritirate in seguito alla nuova erezione del Monte di San Giovanni Battista
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► fascicolo a stampa compilato a mano
► sig. Aymo Ferrero
► Documenti a stampa; Manoscritti; Quietanze
► Inchiostro su carta / 23 x 34,5 cm circa
5271
1708 - 22 ottobre
► Sottomissione passata dal Tesoriere di S.A.R. Aymo Ferrero a favore della Città di Torino per il pagamento
degli annui proventi da pagarsi per alienazioni dei Monti
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► fascicolo a stampa
► sig. Aymo Ferrero
► Manoscritti; Sottomissioni; Alienazioni
► Inchiostro su carta / 21,3 x 30,5 cm circa
5272
1709 - 2 maggio
► Ordinato del Consiglio del Monte di San Giovanni Battista che manda inscrivere sul libro dei Monti i luoghi
acquistati dal Real Patrimonio
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Ordinati del Consiglio del Monte di San Giovanni Battista; Regio Patrimonio
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► Inchiostro su carta / 21,2 x 31 cm circa
5273
1711 - 21 marzo
► Sottomissione passata dal Tesoriere di S.A.R. Aymo Ferrero a favore della Città di Torino per il pagamento
delle annualità dovute agli acquirenti dei Monti di San Giovanni Battista coi proventi delle gabelle
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Fascicolo manoscritto
► sig. Aymo Ferrero; Notaio Nicola
► Manoscritti; Sottomissioni
► Inchiostro su carta / 20,8 x 30 cm circa
5274
1715 - 7 dicembre
► Istruzione dal Direttore della Tesoreria e Cassa della Città di Torino e Monte di San Giovanni Battista
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Istruzioni; Cassa della Città di Torino
► Inchiostro su carta / 19,3 x 28,6 cm circa
5275
1722 - 7 dicembre
► Attestazione dei sig. Fabbrica e Turbiglio comprovante che le cedole possedute dalla signora Orsola
Steju(n)en sui Monti di San Giovanni Battista sono state smarrite nell'incendio della sua abitazione
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Foglio manoscritto
► Sig. Fabbrica; Sig. Turbiglio; Orsola Steju(n)en
► Manoscritti; Attestazioni; Smarrimenti; Cedole; Incendi
► Inchiostro su carta / 17,5 x 26,3 cm circa
5276
1723 - 7 luglio
► Editto mediante il quale Vittorio Amedeo II prescrive la tredicesima erezione del Monte di San Giovanni
Battista con le stesse prerogative e privilegi di cui godevano le precedenti erezioni per pagare i creditori delle
Regie Finanze
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Due volumi a stampa
► Documenti a stampa; Editti; Regie Finanze
► Inchiostro su carta / 20,1 x 27,8 cm circa
5277
1723 - 11 settembre
► Sentenza proferita dal Consiglio del Monte di San Giovanni Battista nella causa del Vassallo Maystre di
Merindol contro Maria Brusa Pagliera Ferraris in quanto madre di Maria Braggina
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
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► Foglio manoscritto
► Vassallo Maystre di Merindol; Maria Brusa Pagliera Ferraris; Maria Braggina
► Manoscritti; Sentenza; Consiglio del Monte di San Giovanni Battista; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
5278
1723 - 10 dicembre
► Quietanza rilasciata dal Conte Carlo Verdina di San Martino a favore del Procuratore generale di S.M. per la
somma di lire 3100 con acquisto da lui fatto di luoghi fissi della nuova erezione del Monte di San Giovanni
Battista
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Fascicolo manoscritto
► notaio Boasso; Conte Carlo Verdina di San Martino
► Manoscritti; Quietanze; Acquisti
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
5279
1729 - 20 gennaio
► Notifica della Città di Torino ai possessori delle cedole della tredicesima erezione del Monte di San Giovanni
Battista circa l'intenzione di S.M. del riscatto dei luoghi fissi salvo la riduzione dell'interesse dal quattro al tre per
cento annuo
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Notifica della Città di Torino (20-01-1729); Manifesto del Consiglio del Monte di San Giovanni Battista
prescrivente il termine di un mese per il riscatto dei luoghi delle tredici prime erezioni del Monte o la
ritrattazione dei loro proventi (20-01-1729)
► Vittorio Amedeo II
► Documenti a stampa; Notifche; Manifesti; Cedole
► Inchiostro su carta / 21 x 30 cm circa
5280
1730 - 21 luglio
► Ordinanza nella causa Artaldi contro Artaldi che prefigge al Procuratore Zappa il termine di due giorni per
replicare alla comparsa del Procuratore Molinarj
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Foglio manoscritto
► Sigg. Artaldi; Procuratore Zappa; Procuratore Molinarj
► Manoscritti; Ordinanze; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 17,4 x 26,7 cm circa
5281
1730 - 14 dicembre
► Editto di Carlo Emanuele III circa un nuovo accrescimento al Monte di San Giovanni Battista
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Fascicolo a stampa
► Carlo Emanuele III
► Documenti a stampa; Editti
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► Inchiostro su carta / 19 x 29,2 cm circa
5282
1730 - 1734
► Editto di Carlo Emanuele III circa un nuovo accrescimento al Monte di San Giovanni Battista di luoghi
vacabili distribuiti in sette classi
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Fascicolo a stampa (21-03-1734); è riportato un Editto relativo ad un accrescimento antecedente (14-12-1730)
► Carlo Emanuele III
► Documenti a stampa; Editti
► Inchiostro su carta / 19 x 29,2 cm circa
5283
1731 - 21 marzo
► Editto di Carlo Emanuele III circa un nuovo accrescimento al Monte di San Giovanni Battista di luoghi
vacabili distribuiti in sette classi
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Fascicolo a stampa
► Carlo Emanuele III
► Documenti a stampa; Editti
► Inchiostro su carta / 19 x 29,2 cm circa
5284
1733 - 27 agosto
► Editto di Carlo Emanuele III circa un nuovo accrescimento al Monte di San Giovanni Battista di luoghi
diecimila fissi
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Due fascicoli a stampa; un foglio a stampa circa il Regio Editto (13-09-1733)
► Carlo Emanuele III
► Documenti a stampa; Editti
► Inchiostro su carta / 20,5 x 29 cm circa
5285
1734 - 21 marzo
► Editto di Carlo Emanuele III circa un nuovo accrescimento al Monte di San Giovanni Battista di luoghi
variabili (vitalizi) distribuiti in sette classi
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Due fascicoli a stampa
► Carlo Emanuele III
► Documenti a stampa; Editti
► Inchiostro su carta / 20 x 28,5 cm circa
5286
1734 - 10 maggio

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Patenti mediante le quali Carlo Emanuele III ordina l'apertura nella Città di Torino un Lotto Reale di 30.000
biglietti a L. 15 caduno, di cui 1500 dotati di un annuo reddito vitalizio e assegna alla Città un reddito annuo per
il fondo della lotteria
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► foglio a stampa
► Carlo Emanuele III
► Documenti a stampa; Regie Patenti; Lotto Reale; Lotterie
► Inchiostro su carta / 18,8 x 29,3 cm circa
5287
1735 - 1° febbraio
► Manifesto del Consiglio del Monte di San Giovanni Battista notificante gli acquisitori dei luoghi vacabili in
forma di tontina
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Consiglio del Monte di San Giovanni Battista
► Inchiostro su carta / 19,5 x 27,7 cm circa
5288
1746 - 21 dicembre
► Editto di Carlo Emanuele III circa un accrescimento dei luoghi dei Monti di San Giovanni Battista alla
diciottesima edizione
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► foglio a stampa
► Carlo Emanuele III
► Documenti a stampa; Editti
► Inchiostro su carta / 20,8 x 31 cm circa
5289
1747 - 23 gennaio
► Ordinanza mediante la quale si spedisce una nuova cedola del Monte di San Giovanni Battista alla principessa
Anna Vittoria di Savoia in cambio di un'altra rubatale durante l'invio a Vienna
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Foglio manoscritto
► Anna Vittoria di Savoia, Duchessa di Sassonia
► Manoscritti; Ordinanze; Cedole
► Inchiostro su carta / 17,6 x 26,6 cm circa
5290
1756 - 23 aprile
► Quietanza rilasciata da Carlo Francesco Pastoris di Casalrosso al Conte Francesco Secondo Verulfo con
obbligo della Città di Torino verso il signor Pastoris
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Fascicolo manoscritto
► Carlo Francesco Pastoris di Casalrosso; Conte Francesco Secondo Verulfo
► Manoscritti; Quietanze
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► Inchiostro su carta / 17,5 x 27,3 cm circa
5291
1756 - 27 novembre
► Testamento di nuncupazione di Giovanni Francesco Cristoforo Bossone con cui ha designato sua erede
universale la Compagnia di San Paolo della Città di Torino
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Fascicolo manoscritto
► Giovanni Francesco Cristoforo Bossone
► Manoscritti; Testamenti; Nuncupazioni; Compagnia di San Paolo
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
5292
1757
► Atti della lite contro Giovanni Baretta affinché paghi la somma dovuta per l'accensamento del sale esercitato
al Borgo di Dora alla Città di Torino
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Fascicolo manoscritto
► Giovanni Baretta
► Manoscritti; Controversie legali; Affitti; Sale
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,5 cm circa
5293
1757 -1758
► Atti della lite tra la Città di Torino e il sig. Bianco circa l'esazione di un credito dal sig. Baretta
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Fascicolo manoscritto
► sig. Bianco; sig. Baretta
► Manoscritti; Controversie legali; Crediti
► Inchiostro su carta / 18,7 x 27,7 cm circa
5294
1757 - 1759
► Atti della lite tra la vedova Bianco, tutrice del figlio Ferdinando, e Catterina Cortese moglie Baretta contro la
Città di Torino per anteporre i loro averi a quelli della Città di Torino per i loro privilegi d'autorità di ipoteca sui
beni del sig. Baretta
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Fascicolo manoscritto
► Vedova Bianco; Catterina Cortese moglie Baretta
► Manoscritti; Controversie legali; Crediti
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,4 cm circa
5295
1757 - 1759
► Atti di lite contro i sig. Cuffia e Cuminato circa il pagamento dovuto dal sig. Baretta alla Città di Torino
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► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Fascicolo manoscritto
► Sig. Cuffia; Sig. Cuminato; Sig. Baretta
► Manoscritti; Controversie legali; Crediti
► Inchiostro su carta / 18 x 27,5 cm circa
5296
1758 -1770
► Atti di lite contro l'Avv. Salomone affinché la Città di Torino venga reintegrata nel possesso dei beni da esso
acquistati dal sig. Baretta debitore nei confronti della Città dell'affitto del sale al Banco di Dora
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Fascicolo manoscritto
► Avv. Salomone; Sig. Baretta
► Manoscritti; Controversie legali; Crediti
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
5297
1764 - 30 aprile
► Retrovendita di tredici luoghi della sedicesima erezione del Monte di San Giovanni Battista fatta da Antonio
Vercelli
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Fascicolo manoscritto
► Notaio Marchetti; Antonio Vercelli
► Manoscritti; Retrovendite
► Inchiostro su carta / 18,3 x 27,6 cm circa
5298
1765 -17 aprile
► Retrovendita fatta dal Conte Andrea Bernardino S. Martino al Monte di San Giovanni Battista di n° 3 luoghi
per convertirli in pagamento dei suoi debiti verso le Madri del Monastero di San Michele di Ivrea e verso il sig.
Causidico Bergera
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Fascicolo manoscritto
► Notaio Marchetti; Conte Andrea Bernardino San Martino; Madri del Monastero di San Michele di Ivrea;
Causidico Bergera
► Manoscritti; Retrovendite; Monastero di San Michele di Ivrea
► Inchiostro su carta / 18,4 x 27,3 cm circa
5299
1765 - 10 giugno
► Retrovendita fatta dalla Cappellania laicale Ancina al Monte di San Giovanni Battista di dieci luoghi della
diciassettesima erezione per impiegarli a censo pepetuo presso Antonio Bertola di Mondovì
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Fascicolo manoscritto
► Antonio Bertola
► Manoscritti; Retrovendite; Cappellania laicale Ancina
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► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
5300
1766 - 10 novembre
► Memoria relativa all'impiego di L. 5000 in luoghi dei Monti di San Giovanni Battista da Don Arig(i)o Folco
nelle mani del sig. Mussa
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Due fogli manoscritti: Memoria; Dichiarazione di Antonio Folco di ricevuta dal Notaio Mussa L. 500
► Don Arig(i)o Folco; Notaio Mussa; Antonio Folco
► Manoscritti; Memorie; Ricevute
► Inchiostro su carta / 19,2 x 24,8 cm; 17,5 x 27 cm
5301
1768 - 1770
► Atti della lite che vede la Città di Torino contro l'Avv. Baretta, Padre e Figlio Fea circa il debito del sig.
Baretta, accensatore del sale al Borgo di Dora
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Volume manoscritto
► Avv. Baretta; Sig. Fea
► Manoscritti; Controversie legali; Affitti
► Inchiostro su carta / 19,5 x 28 cm circa
5302
1773 - 2 dicembre
► Decreto dell'Arcivescovo di Torino mediante cui, sulla supplica del Chierico Antonio Crodara, approva che i
luoghi del Monte di San Giovanni Battista dal suo padre acquistati dal Conte Perrone di San Martino possano
costituire patrimonio ecclesiastico
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Due fogli manoscritti
► Antonio Crodara; Conte Perrone di San Martino
► Manoscritti; Decreti arcivescovili
► Inchiostro su carta / 27,3 x 36 cm circa
5303
1775 - 20 febbraio
► Due copie dello stato dei luoghi vacabili in forma di Tontina del Monte di S. Giovanni Battista, tanto degli
alienati quanto degli estinti, per la morte dei Montisti e di quelli ancora rimasti ed intestati alle persone nominate
nel presente documento.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale / Monte di S.Giovanni Battista
► Due fascicoli a stampa di 13 pagine con coperta in carta a fiori
► Città di Torino per mano di Francesco Domenico Campi
► Monte di S. Giovanni Battista; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista; Resoconti; Elenchi
► 20x29 cm
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5304
1776 - 18 novembre
► Due manifesti della Regia Camera dei Conti che pubblica e ordina di spedire a tutti i gabellotti del sale le
istruzioni che devono servire di norma all'esercizio del loro ufficio.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Banco del sale
► Due fascicoli a stampa di 23 e 10 pagine con coperta in cartoncino grigio
► Regia Camera dei Conti per mano del Sig. Cavalli
► Banco del Sale; Istruzioni
► 20x25,5 cm
5305
1778 - 13 ottobre
► Conto di cassa tenuto dal Tesoriere della Città con le note delle somme esatte e da esigere in seguito alla
vendita dei beni dei Gesuiti in conto dei 16 mila luoghi (quote) da 500 lire ciascuno stabiliti per la 21esima
erezione del Monte, con lo stato delle somme pagate al Sig. Procuratore Generale di S.M. per il riscatto dei
redditi demaniali dalle persone ivi notate.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 22 fogli
► Tesoriere della Città di Torino
► Monte di S. Giovanni Battista; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista; Conti; Resoconti; Elenchi
► 22,5x33,5 cm
5306
1778 - 30 ottobre
► Parere dato alla città di Torino dal Sig. Paolo Fabrizio Tonelli circa l'esazione del suo credito di 19.711 lire
verso i gabellotti del Sale Richiardi e Millo,contro i quali era in causa.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Banco del Sale
► Un fascicolo in carta manoscritto, unito da spilli e graffette, di 10 fogli
► Sig. Tonelli
► Banco del Sale; Crediti
► 21,5x32 cm
5307
1778 - 1782
► Quaderno contenente il giornale dei conti del Tesoriere della Città di Torino relativi al denaro esistente in
cassa, i pagamenti fatti dai compratori dei beni dei Gesuiti e delle somme pagate alle Regie Finanze dal Tesoriere
della città.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 27 fogli
► Tesoriere della Città di Torino
► Monte di S. Giovanni Battista; Conti; Resoconti
► 18,5x28 cm
5308
1779 - 1783
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► Atti di lite vertita davanti al Consiglio del Monte di S. Giovanni Battista dell'Avv. Marcello Giacinto Dealberti
contro il Sig. Giuseppe Dealberti e i Fratelli Degubernatis per ottenere l'intestazione delle cedole poste sul
Monte di S. Giovanni Battista lasciate dal loro defunto fratello Sigismondo, per poter con i proventi far celebrare
una messa perpetua da un cappellano come era stato deciso dall'accordo del 3 agosto 1774.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 30 fogli
► Avv. Dealberti, procuratori Muratore, Monte, De Filippi
► Monte di S. Giovanni Battista; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista; Liti
► 19x29 cm
5309
1780
► Stato delle somme dei capitali dei luoghi (quote) del Monte di S. Giovanni Battista e dei loro proventi che si
pagano ai montisti per conto delle Regie Finanze.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Tesoriere della Città di Torino
► Monte di S. Giovanni Battista; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista; Conti; Resoconti
► 23,5x35,5 cm
5310
1781
► Conto dei debiti della città di Torino, e dei compensi richiesti alle Regie Finanze, come amministratrice del
Monte di S. Giovanni Battista per proventi esatti dai luoghi vacabili.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Tesoriere della Città di Torino
► Monte di S. Giovanni Battista; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista; Conti; Resoconti
► 23,5x34 cm
5311
Senza data, dopo il 1781
► Memoria relativa all'alienazione di Luoghi del Monte di S. Giovanni Battista ai Coniugi Gariglio, donatori alla
città di una loro cascina e beni nel territorio.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Monte di S. Giovanni Battista; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista; Memorie; Donazioni
► 23x35 cm
5312
1782 - 18 marzo
► Due copie dello stato dei luoghi vacabili in forma di Tontina del Monte di S. Giovanni Battista, tanto degli
alienati quanto degli estinti, per la morte dei Montisti e di quelli ancora rimasti ed intestati alle persone nominate
nel presente documento.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Due fascicoli a stampa di 14 pagine, uno senza copertina, l'altro con copertina a fiori
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► Città di Torino per mano di Giuseppe Bon Liquidatore e scritturale della città e Monte
► Monte di S. Giovanni Battista; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista; Resoconti; Elenchi
► 19,5x30 cm
5313
1784
► Nota contenente norme da seguire per la tenuta dei libri, spedizione dei mandati e pagamenti dei proventi ai
proprietari delle cedole del Monte di S. Giovanni Battista
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Tesoriere della Città di Torino
► Monte di S. Giovanni Battista; Contabilità; Istruzioni
► 19x24,5 cm
5314
1784 - 1786
► Registro contenente gli elenchi nominativi dei possessori di Luoghi (quote) del Monte di S. Giovanni Battista,
dalla prima sino a tutta la 19esima erezione, con la nota dei capitali da loro acquistati e loro proventi, con la
relazione dei libri mastri di ciascuna erezione.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 133 fogli, con coperta in cartoncino rigido
► Sulla coperta Fatto dal notaio Fea in seguito a commissione avutane dalla presente illustrissima città per
ordinato del consiglio del 31 maggio 1784
► Monte di S. Giovanni Battista; Registri; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista; Contabilità; Conti
► 24x36 cm
5315
1787 - 23 luglio
► Supplica rivolta alla città di Torino dai Padri Carmelitani Scalzi per ottenere l'integrazione di un pagamento
dell'importo di un quartiere di luoghi del Monte di S. Giovanni Battista.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Sottoscritto da Frate Giovanni Giuseppe di S. Carlo
► Monte di S. Giovanni Battista; Padri Carmelitani; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista; Suppliche;
Pagamenti
► 17,5x25 cm
5316
1789 - 10 agosto
► Nota delle carte trasmesse dal Sig. Conte Balbo al Sig. Avvocato Mussa, relative all'acquisto di una vigna
propria del Sig. Marchese Rovero di S. Severino, posta in Val di Salice, sulla strada di Chieri.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
[Terreni]
► Un foglio in carta manoscritto
► Conte Balbo
► Vendite; Conti; Resoconti
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► 19x24 cm
5317
1790 - 13 marzo
► Retrovendita al Marchese Caissotti da parte dei Sig.ri Marchetti e Ravicchio di Luoghi dei Monti di S.
Giovanni Battista
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 12 fogli
► Documento rogato Calvi
► Monte di S. Giovanni Battista; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista; Vendite
► 23x35 cm
5318
1790 - 28 settembre
► Instrumento di ratifica fatto dalla Sig.ra Cristina Cerato vedova Calcagno a favore dei Sig.ri Simone e Lorenzo
Simonetti, rispettivamente prevosto e canonico, del contratto di vendita fatto a loro dal fratello Giuseppe Cerato
di Luoghi Monti di S. Giovanni Battista a lei spettanti.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Documento rogato Vacca
► Monte di S. Giovanni Battista; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista; Vendite; Ratifiche
► 18x28 cm
5319
1791
► Memoriale del tesoriere dei luoghi dei Monti di S. Giovanni Battista in cui sono annotati i trasporti delle
cedole ed i nomi delle persone a cui venivano pagati i proventi.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 16 fogli senza coperta
► Tesoriere del Monte di S. G. Battista
► Monte di S. Giovanni Battista; Luoghi (quote) del Monte di S. G. Battista; Memorie; Contabilità; Elenchi
► 23x35 cm
5320
1791
► Brogliasso tenuto dal controllore del Monte comprovante il pagamento dei proventi dovuti e pagati ad alcuni
montisti per le cedole ivi descritte.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 23 fogli senza coperta
► Controllore del Monte di S. G. Battista
► Monte di S. Giovanni Battista; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista; Memorie; Contabilità; Elenchi
► 18,5x27,5 cm
5321
1791 - 15 luglio
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► Testimoniali rilasciate dalla città di Torino riguardo la comunicazione fatta al Patrimoniale Camerale della
nomina dei Sig.ri Pariolati per la vendita del sale al minuto presso il Borgo di Dora e le sue vicinanze per il
tempo che vorrà la città. È annessa memoria per alcune aggiunte all'ordinanza seguita tra la città di Torino e il
Patrimoniale.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Banco del Sale
► Due fogli in carta manoscritti
► Città di Torino per mano del procuratore Gallone
► Banco del Sale; Testimoniali; Contratti; Dichiarazioni
► Testimoniali 18x28 cm Aggiunte 19x25 cm
5322
1792
► Atti della lite vertita davanti alla Regia Camera dei Conti tra il Regio Patrimonio e la Città di Torino, per farla
dichiarare tenuta al pagamento verso le Regie Gabelle dell'importare della contabilità contratta dai Gabellotti del
sale Baratta e Richiardi, dai quali avrebbe dovuto prelevare il denaro da versare alle Regie Finanze come da
contratto 13 agosto 1706 rogato Gallo.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Banco del Sale
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta
► Città di Torino per mano del procuratore Gallone
► Banco del sale; Liti; Gabella del Sale
► 18x28 cm
5323
1792 - 10 ottobre
► Regio Editto di Vittorio Amedeo contenente la 22esima erezione del Monte di S. Giovanni Battista per il
capitale di 4 milioni di lire Piemontesi, necessarie per respingere le truppe francesi che hanno invaso la Savoia e il
contado di Nizza.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un fascicolo a stampa di 11 pagine
► S.M. Vittorio Amedeo III
► Monte di S. Giovanni Battista; Editti; Erezione 22esima
► 18,5x27,5 cm
5324
1792 - 1793
► Atti di lite vertita davanti alla Regia Camera dei Conti tra la città di Torino ed i Fratelli Cantaluppo, Gabellotti
del sale, per farli condannare al pagamento del dovuto in dipendenza dalla distribuzione del sale. La Regia
Camera li condanna a pagare.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Banco del Sale
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 14 fogli con coperta in cartoncino leggero
► Città di Torino per mano del procuratore Gallone
► Banco del sale; Liti; Gabella del Sale
► 18,5x28,5 cm
5325
1793 - 8 aprile
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► Cedola del Monte di S. Giovanni Battista intestata al Sig. Antonio Manueli per luoghi tre da lire 500 fruttanti
150 lire annue vita natural durante.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in pergamena a stampa compilato a mano
► Consiglio del Monte di S. Giovanni Battista
► Monte di S. Giovanni Battista; Cedole; Pergamene; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista
► 22,5x41,5 cm
5326
1793 - 7 maggio
► Copia di lettera del Sig. Conte Graneri Primo Segretario di Stato per gli Affari Interni in cui incarica la città di
Torino di autorizzare il Tesoriere del Monte di S. Giovanni Battista a ritirare le somme che gli verranno
presentate da forestieri per l'acquisto di Monti vacabili alle condizioni ed avvertenze ivi suggerite.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Conte Graneri
► Monte di S. Giovanni Battista; Lettere; Autorizzazioni
► 19x25 cm
5327
1794
► Supplica rivolta alla città di Torino dal Sig. Carlo Giuseppe Bertone, Tesoriere della città e del Monte di S.
Giovanni Battista per ottenere un aumento di stipendio, dato il maggior lavoro svolto in concomitanza con le
nuove erezioni del Monte.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. Bertone tesoriere del Monte di S. G. Battista
► Monte di S. Giovanni Battista; Suppliche; Stipendi
► 23x35 cm
5328
Ordinanza 1794 - 12 febbraio Testimoniali 1794 - 15 marzo
► Ordinanza di concessione di testimoniali alla città di Torino riguardo la presentazione fatta al Patrimoniale
Camerale della copia di scrittura con cui la città ha incaricato il Sig. Pietro Ghigo alla vendita del sale al minuto
presso il banco di Piazza delle Erbe. Sono unite le testimoniali di presentazione fatte dal Sig. Ghigo di testimoni
comprovanti la sua solvibilità.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Banco del Sale
► Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 4 fogli
► Sig. Pietro Ghigo
► Banco del sale; Ordinanze; Testimoniali
► 18x28 cm
5329
Rinnovo contratto: 1794 - 8 febbraio; Supplica: senza data; Conto: 1795 - 3 giugno; Conto: 1795 - 13 giugno;
Conto: 1795 - 6 luglio
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► Scrittura privata in cui la Città di Torino rinnova a Giuseppe Cantaluppo la facoltà di smaltire il sale nelle
vicinanze di S. Tommaso. Sono uniti: Supplica di Cantaluppo e del suo fideiussore per venire riammessi
all'esercizio del loro ufficio, da cui sono stati espulsi in seguito al raggiro di alcuni; Tre conti del Gabellotto
Cantaluppo; Una nota del sale spedito al Cantaluppo.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Banco del Sale
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito con spago, di 14 fogli
► Sig. Cantaluppo e Notaio Fano
► Banco del sale; Contratti; Suppliche; Conti; Contabilità
► 18,5x28 cm (la supplica cucita col fascicolo è di dimensioni maggiori
5330
1794 - 1795
► Atti di lite vertita davanti al Conservatore Generale delle Regie Gabelle della città di Torino contro il Sig.
Cantaluppo, gabellotto del sale, per farlo condannare al pagamento della somma di lire 12200 dovuta alla città.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Banco del Sale
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 24 fogli
► Città di Torino per mano del procuratore Gallone ed altri
► Banco del Sale; Liti; Gabella del Sale; Pagamenti
► 18x28 cm
5331
1795 - 10 agosto 1795
► Manifesto della città di Torino per la costituzione di alcune annualità in Tontina, ed altre a termine fisso. È
unita minuta di un manifesto analogo, che fu sostituito dal precedente.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale
► due fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 4 e 6 fogli
► Città di Torino
► Sistemi Creditizi; Manifesti
► entrambi 23,5x35,5 cm
5332
1796
► Registro contenente deliberazioni ed altre memorie relative alla verifica di Cassa, un regolamento per
l'amministrazione del Banco di S. Secondo ed un relativo progetto presentato all'amministrazione dal Sig. Conte
Prospero Balbo.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Banco di S. Secondo
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 59 fogli di dimensione e provenienza diverse
► Abate di Ferrere; Segretario Alloati; Direttore Ferraris; Sammartino d'Agliè Conservatore; Ministro Graneri;
Sig. Giuseppe Gregorio
► Banco di S. Secondo; Cedole; Memorie; Lettere; Contabilità
► 24x38 cm
5333
1796

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Stato dei capitali del Monte di S. Giovanni Battista spettanti al Re e alla Regina di Sardegna e ai Principi Reali.
È unita nota dei capitali collocati nel Monte di S. Giovanni Battista per appannaggi ai Principi, Benefici, e
Priorati di Regia nomina.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Due fogli in carta manoscritti
► Amministratori del Monte
► Monte di S. Giovanni Battista; Contabilità
► 39x24 cm 24x19,5 cm
5334
1796 - 1° marzo
► Copia di lettera del Sig. Conte Graneri diretta agli amministratori del Monte di S. Giovanni Battista perché
autorizzino il loro Tesoriere a ricevere le cedole del Banco di S. Secondo in pagamento di beni delle Opere Pie,
secondo le norme ivi tenorizzate.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista; Banco
di S. Secondo
► Un foglio in carta manoscritto
► Conte Graneri; Copia a cura del Segr. Marchetti
► Monte di S. Giovanni Battista; Banco di S. Secondo; Lettere; Autorizzazioni; Pagamenti; Cedole
► 19,5x24 cm
5335
1796 - 11 luglio
► Copia di lettera scritta dal Sig. Conte di Chialambert ai Sig.ri Conservatori del Monte di S. Giovanni Battista
nella quale dà loro istruzioni relative all'esazione dei fondi prodotti dalla vendita dei beni spettanti alle Abbazie e
Benefici di Regia nomina e delle cedole da spedirsi.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Conte di Chialambert
► Monte di S. Giovanni Battista; Lettere; Istruzioni; Pagamenti; Cedole
► 19x25 cm
5336
1796 - 25 agosto 1797 - 21 novembre
► Registro contenente Instrumento di vendita giudiziale fatta al Sig. Conte di Vignale Gian Francesco Orazio
Calleri Provana Balliani dalla Confraternita di S. Michele, dalle Compagnie del Santissimo Sacramento, del
Rosario, del Suffragio e di S. Antonio, dalla Confraternita di S.ta Caterina di Vercelli e dalla Compagnia del
Santissimo Sacramento di Casale, di tutti i beni spettanti a queste Opere Pie, per il prezzo di 104.500 lire. È unito
instrumento contenente la quietanza passata dalle suddette Compagnie a favore del Conte Calleri di Vignale (a
foglio 69).
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un registro in carta manoscritto, cucito, di 70 fogli
► Notai Mossi e Rossio
► Monte di S. Giovanni Battista; Vendite; Quietanze
► 19x28 cm
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5337
1796 - 1797
► Stato delle annualità da pagarsi dal Monte di S. Giovanni Battista a titolo di pensione vitalizia.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Amministratori del Monte
► Monte di S. Giovanni Battista; Contabilità; Pagamenti
► 23,5x35 cm
5338
1796 - 1799
► Supplica diretta da cinque gabellotti del sale alla città di Torino per farle conoscere il danno arrecato
dall'apertura di una nuova piazza per lo smaltimento del sale presso la Chiesa di Santa Maria. I gabellotti ne
chiedono la soppressione.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Banco del Sale
► Un foglio in carta manoscritto con accluso foglietto di conti dimostrativi
► Gabellotti Grasso, Ghigo, Dragonero, Filica e Binelli
► Banco del Sale; Suppliche; Concorrenza
► 23,3x35 cm
5339
1797
► Minuta del verbale redatto per l'esazione della cassa del Monte di S. Giovanni Battista della somma
proveniente dalle argenterie della città e delle sue chiese e cappelle.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Amministratori del Monte
► Monte di S. Giovanni Battista; Verbali; Esazioni; Chiese e cappelle
► 20x29 cm
5340
1797 - 12 giugno
► Bilancio per l'anno 1797 del dovuto dalle Regie Finanze alla città di Torino in rimborso dei proventi da
pagarsi ai Montisti sui loro capitali dei Luoghi fissi, vacabili e Tontine.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Amministratori del Monte
► Monte di S. Giovanni Battista; Bilancio; Contabilità; Rimborsi; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista
► 24x38 cm
5341
1797 - 15 aprile
► Quietanza spedita dal Tesoriere dei Monti a favore del Sig. Giovanni Bobba, per la somma di lire 405, per
rilascio di cedola.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
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► Un foglio a stampa compilato a mano
► Tesoriere del Monte di S. G. Battista
► Monte di S. Giovanni Battista; Quietanze; Cedole; Erezione 23esima
► 23x34,5 cm
5342
1797 - 4 ottobre
► Copia di lettera della Segreteria di Stato degli Interni con la quale incarica la città di Torino di ordinare al suo
Tesoriere di continuare l'esazione delle somme che verranno emesse per la 23esima erezione del Monte di S.
Giovanni Battista, con la riserva di spedire al più presto le opportune cedole agli acquirenti.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Segreteria di Stato Interni
► Monte di S. Giovanni Battista; Lettere; Istruzioni; Cedole; Erezione 23esima
► 23x35 cm
5343
1797 - 10 novembre
► Nota contenente il risultato della ricognizione delle monete erose miste ed erose esistenti nel Monte di S.
Giovanni Battista.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. Bertone tesoriere del Monte di S. G. Battista
► Monte di S. Giovanni Battista; Ricognizioni; Monete
► 23x35 cm
5344
1798 - 8 giugno
► Bilancio delle somme dovute dalle Regie Finanze per il pagamento dei proventi dovuti ai Montisti per i loro
capitali dei Luoghi fissi, vacabili e Tontine per l'anno 1798.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Amministratori del Monte
► Monte di S. Giovanni Battista; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista; Bilancio; Contabilità; Pagamenti
► 24x38 cm
5345
1798 - 6 marzo
► Dichiarazione del Decurione Segretario della città di Torino comprovante che la Chiesa del Corpus Domini e
la sua sagrestia erano indicate nel libro mastro della 16esima erezione dei Monti come proprietari di 125 2/3
luoghi fissi per l'argenteria depositata in virtù dell'Editto 14 ottobre 1733 il cui provento era destinato per due
messe quotidiane in detta chiesa lasciate dai coniugi Gariglio. (V. n° 5339)
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Decurione Segretario della Città di Torino Sig. Marchetti
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► Monte di S. Giovanni Battista; Memorie; Dichiarazioni; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista; Erezione
16esima; Chiesa del Corpus Domini
► 18x28 cm
5346
1798 - 9 marzo
► Copia di lettera della Segreteria di Stato degli Interni diretta ai Conservatori generali di S. Giovanni Battista
perché ordinino al Tesoriere del Monte di continuare l'esazione delle somme che gli verranno offerte, rilasciando
una quietanza provvisoria ai mittenti, con riserva di spedire loro le opportune cedole.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Segretario Cerruti; Copia a cura del Segretario Marchetti
► Monte di S. Giovanni Battista; Lettere; Istruzioni; Cedole; Erezione 23esima
► 18,5x25 cm
5347
1798 - 27 settembre
► Instrumento di vendita di una pezza di campo e di una casa fatta dalla Congregazione di Carità e Compagnia
del Corpus Domini di Leinì al Sig. Reinaldi con i proventi della quale si sono acquistate le cedole del Monte di S.
Giovanni Battista descritte alla fine dell'atto.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Rogato Rossio, ma la copia è di Vallino
► Monte di S. Giovanni Battista; Vendite; Acquisti; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista
► 18,5x25 cm
5348
1799 - 15 febbraio
► Instrumento di cessione fatta dall'Avvocato Rodellone a favore delle Sorelle Avondo di alcune cedole di
credito del Monte di S. Giovanni Battista e dei diritti dei suoi figli minori sull'eredità della madre.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli senza coperta
► Notaio Gilardone
► Monte di S. Giovanni Battista; Cessioni; Cedole
► 18x28 cm
5349
1800
► Due lettere del Sig. Bellosio Intendente delle regie gabelle dirette al Sig. Borghese Mastro di Ragione relative
al ricevimento dei biglietti delle Regie Finanze da 8 lire 6 denari e 8 soldi che si devono prendere secondo il loro
corso.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale
► Un fascicolo in carta manoscritto di due fogli uniti da graffette (sono due lettere unite)
► Sig. Bellosio Intendente delle Regie Gabelle
► Monete; Lettere; Istruzioni
► 19x25 cm
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5350
Lettera 1800 - 31 ottobre (anno 9 - 11 brumaio) Altri Documenti 1800
► Minuta di lettera diretta al Reggente dell'Ufficio Generale delle Finanze per ottenere la nota di tutte le città,
terre, case religiose, parrocchie, compagnie e confraternite esistenti nei territori di là del fiume Sesia, per formare
lo stato dei possessori dei Luoghi del Monte di S. Giovanni Battista là esistenti. È scritta a seguito lettera simile
diretta al Reggente della Segreteria degli Affari Interni per lo stesso oggetto. Sono uniti: Un quadro
dell'ammontare dei Monti fissi e delle rendite vitalizie di S. Giovanni Battista e del Banco di S. Secondo
posteriori alla riunione al Piemonte di Valsesia, Lomellina. Tortonese e Vogherese; un abbozzo di conto
dell'importo degli interessi dei Monti, suddivisi per quartiere e per decadi.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista; Banco
di S. Secondo
► Tre fogli in carta manoscritti
► Amministratori del Monte di S. G. Battista e del Banco di S. Secondo
► Monte di S. Giovanni Battista; Banco di S. Secondo; Lettere; Aggiornamenti; Luoghi del Monte di S. G.
Battista; Conti; Elenchi
► 20,5x30,5 cm 23x34,5 cm
5351
1800
► Stato dimostrativo dei Monti fissi di S. Giovanni Battista delle 24 erezioni stabilite cogli editti citati.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Due fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 4 fogli
► Amministratori del Monte di S. G. Battista
► Monte di S. Giovanni Battista; Stato dei Monti fissi; Elenchi
► 23,5x35 cm
24x38 cm
5352
1800
► Memoria fatta dal Liquidatore della Municipalità di Torino sullo stato da lui formato relativo ai luoghi del
Monte di S Giovanni Battista per essere presentato al governo di quel tempo.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Liquidatore della città di Torino
► Monte di S. Giovanni Battista; Stato dei Monti fissi; Luoghi del Monte di S. Giovanni Battista
► 20,5x30,5 cm
5353
Convenzione 1800 - 16 gennaio Verbali 1800 Lettera 1800 - 31 gennaio
► Convenzione con cui la città di Torino concede al signor Angelo Binelli la facoltà di distribuire il sale nelle
vicinanze di San Tommaso, sotto le condizioni ivi stipulate. Sono uniti: verbale di testimoniali concesse al
procuratore della città della comunicazione fatta al Patrimoniale Camerale dell'accordo tra la città e il Sig. Binelli;
lettera del Patrimoniale che comunica al procuratore di non poter accettare il contratto perché nè Binelli nè il suo
fideiussore risultano proprietari di beni stabili e liberi, come esige l'interesse del Regio Patrimonio.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Banco del Sale
► Due fogli in carta manoscritti; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli;
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► Città di Torino; Patrimoniale Camerale Gaffino
► Banco del sale; Contratti; Testimoniali; Lettere; Concessioni; Revoche
► 19x25 cm 18x27,5 cm
5354
Supplica 1800 - 2 gennaio
Certificato 1800 - 28 gennaio
► Supplica rassegnata alla città di Torino dal Sig. Pietro Ghigo, gabellotto del sale in Piazza delle Erbe, nella
quale implora il cambio della bottega assegnatagli, umida e insalubre. È annesso certificato medico comprovante
che il malessere da cui è affetto il Sig. Ghigo deriva dall'umidità e cattiva esposizione della sua bottega.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Banco del Sale
► Due fogli in carta manoscritta, la supplica contiene incollato all'interno il certificato, di dimensioni minori
► Sig. Ghigo gabellotto del sale; Dottor Curti
► Banco del sale; Suppliche; Certificati medici; Igiene e sanità; Insalubrità del luogo di lavoro
► Supplica 24x35,5 cm Certificato 17x26,5 cm
5355
1800 - 24 settembre
► Lettera del Consigliere dell’ Amministratore Generale del Piemonte diretta al Liquidatore dei Monti,
invitandolo al sollecito invio dei calcoli relativi alla suddivisione del debito pubblico tra Piemonte e Cisalpina.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. Carlo Botta
► Monte di S. Giovanni Battista; Debito pubblico; Conti; Solleciti
► 17,5x22,5 cm
5356
1801
► Dimostrazione della differenza riscontratasi tra i numeri dei mandati per i proventi dei Monti sia fissi che
vacabili e le cifre pagate per il primo trimestre 1801
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Amministratori del Monte di S. Giovanni Battista
► Monte di S. Giovanni Battista; Contabilità; Controlli; Irregolarità
► 23x34 cm
5357
1801 - 8 giugno (anno 9 - 19 pratile)
► Modello di nuova cedola da rilasciarsi a favore di coloro che sono iscritti tra i beneficiari di rendite perpetue
dal Monte di S. Giovanni Battista.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio a stampa in pergamena, non compilato
► Conservatore delle rendite
► Monte di S. Giovanni Battista; Modulistica; Cedole; Pergamene
► 21,5x38,5 cm
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5358
1801 - 25 giugno (anno 9 - 6 messidoro)
► Elenco dei registri concernenti le alienazioni dei tassi delle Comunità dello Stato che dalle Finanze si sono
trasmessi alla Municipalità di Torino ed al Consiglio del Monte.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Ufficio di Finanze
► Monte di S. Giovanni Battista; Registri; Contabilità
► 23x35 cm
5359
1801 - 22 luglio (anno 9 - 3 termidoro)
► Lettera diretta al Segretario della città di Torino Sig. Marchetti dal Sig. Fiando, per ottenere la spedizione di
un'altra cedola per aver smarrita quella lasciatagli in eredità dalla madre Teresa Luisa Cassinis Fiando.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta con intestazione a stampa, compilato a mano
► Sig. Fiando Comandante dei Veterani Nazionali
► Monte di S. Giovanni Battista; Lettere; Cedole; Smarrimenti; Sostituzioni
► 23,5x35 cm
5360
1801 - 6 e 7 agosto (anno 9 - 18 e 19 termidoro)
► Supplica del Sig. Canonico Enrico Ruffino Gattiera diretta al Conservatore del Monte di S. Giovanni Battista,
per ottenere che fosse intestate a suo nome le cedole da lui ereditate alla morte del padre.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Due fogli in carta manoscritti
► Sig. Gattiera
► Monte di S. Giovanni Battista; Cedole; Suppliche
► 18x28 cm
5361
1801 - 31 agosto (anno 9 - 13 fruttidoro)
► Lettera del Conservatore dei Monti, Sig. Occelli, diretta al Sig. Barberis Liquidatore, per ottenere il
versamento delle somme necessarie a pagare gli impiegati del suo ufficio.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta con intestazione a stampa, compilato a mano
► Sig. Occelli Conservatore dei Monti
► Monte di S. Giovanni Battista; Pagamenti; Stipendi; Richieste
► 19,5x24,5 cm
5362
Senza data, dopo il 1802
► Manoscritto del Liquidatore Barroè contenente designazione dei Monti posseduti dalla città nel 1797 e di
quelli da essa ceduti nel 1801 all'Oratorio della Misericordia.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
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► Un foglio in carta manoscritto
► Liquidatore Barroè
► Monte di S. Giovanni Battista; Conti; Resoconti; Inventari; Cessioni; Oratorio della Misericordia
► 23,5x35 cm
5363
1803
► Stato delle 24 erezioni del Monte di S. Giovanni Battista, dei loro capitali di fondazione, ed interessi sia fissi
che vacabili, con deduzione dei capitali appartenuti alle Corporazioni Religiose soppresse ed ai corpi
amministrati, dell'importo per l'acquisto di beni nazionali, tasse sui patrimoni, doni gratuiti.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta
► Amministratori del Monte di S. Giovanni Battista
► Monte di S. Giovanni Battista; Conti; Resoconti; Registri; Erezione n° 1-24
► 24x35,5 cm
5364
1804 - 12 luglio
► Dichiarazione del Sotto-cassiere delle rendite perpetue che il mandato di alienazione del tasso spettante agli
eredi Caraglio non è stato pagato.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Sotto-cassiere Caglieri
► Monte di S. Giovanni Battista; Dichiarazioni; Pagamenti non avvenuti
► 18x20,5 cm
5365
s.d.
► Elenco dei capitali dei Monti fissi di S. Giovanni Battista spettanti alla città, con indicazione delle cedole che li
attestano.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Amministratori del Monte di S. Giovanni Battista
► Monte di S. Giovanni Battista; Contabilità; Cedole; Crediti
► 23x34,5 cm
5366
1815
► Manoscritto del Liquidatore Barroè contenente alcuni chiarimenti relativi alla spesa degli Uffici dei Monti di
S. Giovanni Battista e del Banco di S. Secondo a tenore dei Regi Biglietti 30/12/1794, 3/02/1795 ed altri
precedenti. È unito stato degli stipendi e onorari pagati negli anni 1796 e 1797 agli Ufficiali ed Impiegati addetti
al Monte di S. Giovanni Battista.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista; Banco
di S. Secondo
► Un foglio in carta manoscritto con accluso foglietto di conti dimostrativi unito tramite spillo; Un foglio in
carta manoscritto
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► Liquidatore Barroè
► Monte di S. Giovanni Battista; Contabilità; Stipendi
► 20,5x30,5 cm 23x34,5 cm
5367
1816
► Osservazioni del Consiglio del Monte di S. Giovanni Battista dirette alla Regia Segreteria di Stato di S.M. per
gli affari interni relative alla dote del Monte, alla verifica dei Luoghi esistenti, alla necessità di riunire il Monte di
S.G. Battista al Banco di S. Secondo, alla formazione delle cedole, al pagamento dei proventi; Segue uno stato
dimostrativo dei proventi annui dei Monti.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito,di 16 fogli con coperta in carta leggera e dorso in carta ripiegata
► Consiglio del Monte di S. Giovanni Battista
► Monte di S. Giovanni Battista; Banco di S. Secondo; Memorie; Contabilità; Luoghi (quote) del Monte di S.G.
Battista; Suggerimenti per migliorie
► 21x31 cm
5368
1816
► Manoscritto del Liquidatore Barroè contenente quesiti ed osservazioni elaborate in occasione del
ristabilimento del Monte di S. Giovanni Battista e del Banco di S. Secondo a favore dei Corpi amministrati ed
Opere Pie, secondo le Regie Patenti del 13 febbraio 1816 (sono al fascicolo 5376). In due copie di cui una è la
minuta dell'altra.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista; Banco
di S. Secondo
► Due fascicoli in carta manoscritti, cuciti di 10 (la minuta) e 12 fogli, il primo senza coperta, il secondo con
coperta in carta leggera;
► Liquidatore Barroè
► Monte di S. Giovanni Battista; Banco di S. Secondo; Memorie; Suggerimenti per migliorie
► 23x34,5 cm
5369
1816
► Stato indicativo, compilato dal Liquidatore Barroè, dei proventi annui dei ristabiliti Monti di S. Giovanni
Battista e Banco di S. Secondo.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista; Banco
di S. Secondo
► Un foglio in carta spessa manoscritto
► Liquidatore Barroè
► Monte di S. Giovanni Battista; Banco di S. Secondo; Conti; Resoconti
► 37x54 cm
5370
1816
► Due stati manoscritti compilati dal Liquidatore Barroè: il primo relativo ai Luoghi del Monte di S. Giovanni
Battista spettanti parzialmente agli Ospedali e ad altri Istituti di Carità in Torino; il secondo relativo ai Monti
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esclusi dalla liquidazione spettanti alle Corporazioni Religiose soppresse, con la data delle loro erezioni,
l'ammontare del capitale di fondazione e i loro proventi annui.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista; Banco
di S. Secondo
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli senza coperta; Un foglio in carta manoscritto
► Liquidatore Barroè
► Monte di S. Giovanni Battista; Banco di S. Secondo; Conti; Resoconti; Ospedali; Opere Pie; Corporazioni
Religiose soppresse
► 23x35 cm
5371
1816
► Osservazioni del Consiglio del Monte di S. Giovanni Battista dirette alla Regia Segreteria di Stato di S.M. per
gli affari interni relative alla dote del Monte, alla verifica dei Luoghi esistenti, alla necessità di riunire il Monte di
S.G. Battista al Banco di S. Secondo alla formazione delle cedole, al pagamento dei proventi
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista; Banco
di S. Secondo
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli senza coperta
► Consiglio del Monte di S. Giovanni Battista
► Monte di S. Giovanni Battista; Banco di S. Secondo; Memorie; Contabilità; Luoghi (quote) del Monte di S.G.
Battista; Suggerimenti per migliorie
► 23,5x35 cm
5372
1816 - maggio
► Lettera del Consiglio del Monte alla Regia Segreteria di Stato di S.M. per gli affari interni relativa agli stessi
argomenti delle osservazioni precedenti.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista; Banco
di S. Secondo
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta
► Consiglio del Monte di S. Giovanni Battista
► Monte di S. Giovanni Battista; Banco di S. Secondo; Memorie; Contabilità; Luoghi (quote) del Monte di S.G.
Battista; Suggerimenti per migliorie
► 23x35 cm
5373
1816
► Appunti su dubbi e quesiti del Liquidatore Barroè relativi allo stabilimento del Monte di S. Giovanni Battista
ed alcune altre norme necessarie all'amministrazione interna del Monte. È unita una memoria contenente alcune
avvertenze per il ristabilimento dei Monti di S. Giovanni Battista e del Banco di S. Secondo, circa la
reintegrazione a favore delle mani morte dei capitali già loro spettanti e che il governo francese non ha pagato
loro.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista; Banco
di S. Secondo
► Due fogli in carta manoscritti
► Liquidatore Barroè
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► Monte di S. Giovanni Battista; Banco di S. Secondo; Memorie; Istruzioni; Pagamenti; Mano Morta;
Suggerimenti per migliorie
► 18x27,5 cm 23,5x34,5 cm
5374
1816
► Minuta di lettera diretta dalla città di Torino al Conte Brea, Ministro delle Finanze, in cui lo si prega di
comunicare gli stati di pagamento dei proventi del Monte di S. Giovanni Battista custoditi dal Sig. Callieri
impiegato di finanze, per accertare l'importo dei Monti dovuti alle mani morte nel Ristabilimento dei Monti. È
unito stato delle cedole e loro vendite dei Luoghi del Monte di S. Giovanni Battista spettanti alle LL. MM. ed
AA. RR.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Due fogli in carta manoscritti
► Città di Torino
► Monte di S. Giovanni Battista; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista; Ristabilimento; Lettere; Richeste;
Conti; Pagamenti; Mano Morta
► 20x29 cm 20x30,5 cm
5375
1816
► Descrizione delle 20 erezioni del Monte di S. Giovanni Battista, con l'indicazione delle quantità dei Luoghi in
esse compresi, dell'ammontare dei loro proventi, lo stato dei Luoghi venduti, degli invenduti, o riscattati in
ordine ai vari Regi Editti. Sono uniti: lo stato generale del Monte di S.G.B. ed una cedola delle Regie Finanze
della ventesima erezione.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► Due fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 8 e 6 fogli senza coperta; Un foglio in carta manoscritto
► Amministratori del Monte di S. Giovanni Battista
► Monte di S. Giovanni Battista; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista; Conti; Resoconti; Cedole;
Pagamenti; Erezioni 1-20
► 23,5x35 cm
5376
1816 - 13 febbraio
► Regie Patenti con cui S.M. ordina il ristabilimento del Monte di S. Giovanni Battista, del Beato Angelo di
Cuneo, del Banco di S. Secondo, ed ordina il pagamento dei loro proventi a favore dei pubblici stabilimenti, dei
Corpi Amministrati, delle Corporazioni Religiose ed Opere pie.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista; Banco
di S. Secondo
► Un foglio a stampa di 4 fogli
► Vittorio Emanuele I
► Monte di S. Giovanni Battista; Banco di S. Secondo; Monte del Beato Angelo di Cuneo; Regie Patenti;
Ristabilimento
► 21x31 cm
5377
a) post 1800

b) 1795
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► a)Elenco dei Regi Editti coi quali si sono stabilite le 24 erezioni dei Monti di S. Giovanni Battista, dall'anno
1629 al 1800. È unita nota degli stessi Editti, a cui è scritta sul retro nota degli Editti relativi al Banco di S.
Secondo, ai monti vacabili e a quelli vacabili in forma di tontina. b)Memoria contenente le date dei Regi Editti e
Manifesti della Regia Camera dei Conti concernenti sia il Banco di S. Secondo che il Monte di S. Giovanni
Battista.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista; Banco
di S. Secondo
► a) 3 fogli in carta manoscritti; b) Un foglio in carta manoscritto
► Amministratori del Monte di S. Giovanni Battista
► Monte di S. Giovanni Battista; Banco di S. Secondo; Editti; Erezioni; Memorie; Elenchi;
► da 23x34 cm a 20x29,5 cm
5378
Dichiarazione 1797
► Conto dei Monti delle erezioni 16esima, 17esima, 18esima, 19esima e precedenti. Conto dei Capitali dei
Monti dovuti prima del 1763 e dopo il 1764 o rimasti come non alienati e compresi nelle erezioni 16esima,
17esima, 18esima e 19esima. Minuta della dichiarazione da spedirsi dal Consiglio del Monte di S. Giovanni
Battista a favore dei possessori dei Luoghi di detto Monte il 4%.
► Monte di S. Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banco del Sale/Monte di S. Giovanni Battista
► 3 fogli in carta manoscritti
► Amministratori del Monte di S. Giovanni Battista
► Monte di S. Giovanni Battista; Resoconti; Contabilità; Erezioni 16esima, 17esima, 18esima, 19esima;
Memorie; Dichiarazioni
► 23,5x35 cm
23x34 cm 23,5x19 cm
5379
n.d.
► Stati delle Corporazioni Religiose, opere pie e pubblici stabilimenti, possessori di cedole, monti, col numero
di esse e dei luoghi che contenevano e con l'indicazione del corrispondente capitale
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Volume manoscritto di 35 pagine
► Manoscritti; Stati; Corporazioni religiose; Opere pie; Cedole
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,5 cm circa
5380
n.d.
► Stato dei capitali Monti e loro proventi inscritti nei libri giornali e stati riconosciuti non corrispondenti alla
registrazione delle cedole sui libri mastri
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Stati; Cedole
► Inchiostro su carta / 26 x 37 cm circa
5381
n.d.
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► Conto delle quantità dei Monti fissi di S. Giovanni Battista compresi nelle erezioni sedicesima,
diciassettesima, diciottesima e diciannovesima in parte alienati dalle Regie Finanze con nota dei luoghi invenuti
rimasti a disposizione del Regio Patrimonio
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► tre fogli manoscritti
► Manoscritti; Conti; Copie; Note; Regio Patrimonio
► Inchiostro su carta / diversi formati
5382
n.d.
► Stato dimostrativo dei luoghi del Monte di San Giovanni Battista in fissi, in vacabili, in forma di Tontina
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Stati dimostrativi; Tontine
► Inchiostro su carta / 23 x 33,5 cm circa
5383
post 1746
► Memoria in cui si rileva che con vari Editti circa l'erezione del Monte di San Giovanni Battista si è stabilito
debbano restare ipotecati ed obbligati oltre a quelli delle regie Finanze anche i beni ed i redditi della Città di
Torino
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Editti; Ipoteche; Regie Finanze
► Inchiostro su carta / 23,3 x 34,8 cm circa
5384
n.d.
► Carte contenenti indicazioni di contabilità per l'amministrazione dell'Azienda del Monte di San Giovanni
Battista
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Memoria in cui si propone la deputazione di due impiegati che si occupino dei capitali dei Monti; Memoria
circa l'ordine di non spedire mandati dei Monti senza che sia registrato e di formare il bilancio annuale
dell'amministrazione del Monte
► sig. Mussa
► Manoscritti; Memorie; Formule; Esazioni; Arredamento
► Inchiostro su carta / diversi formati
5385
n.d.
► Varie carte relative ai luoghi e ai proventi del Monte di San Giovanni Battista
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Nota del Liquidatore Bon della quantità dei luoghi retrovenduti dai montisti al monte di San Giovanni
Battista; Abbozzi di conti relativi ai proventi dei luoghi del Monte di San Giovanni Battista fatti a norma degli
stabilimenti stabiliti dai Regi Editti
► Liquidatore Bon
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► Manoscritti; Note; Conti
► Inchiostro su carta / diversi formati
5386
n.d. (periodo francese)
► Stato dei capitali dei Monti di San Giovanni Battista e relativo conto dell'importo
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Stato dei capitali di San Giovanni Battista con la deduzione dei Monti fissi stati ridotti e nota di quelli tuttora
dovuti al Re, ai Principi, alle Corporazioni Religiose, alle Opere pie per la soddisfazione dei quali si dispone la
vendita delle case
► Manoscritti; Stati dimostrativi; Corporazioni religiose; Opere piee; Vendite; Ministri degli Infermi; Regi Editti
► Inchiostro su carta / 23 x 34,6 cm; 19,3 x 25 cm
5387
n.d.
► Stato delle erezioni del Monte di San Giovanni Battista con menzione dei Regi Editti costituenti, dell'interesse
assegnato a ciascuna di esse e della somma totale dei monti fissi intestati al Re, ai Principi, ai Corpi
amministrativi, corporazioni religiose ecc.
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Due fogli manoscritti
► Manoscritti; Stati; Regi Editti
► Inchiostro su carta / 23,3 x 35 cm circa
5388
n.d. (periodo francese)
► Memoria del Liquidatore Barroè in cui osserva al Maire la necessità di farsi trasmettere dalla Municipalità di
Cuneo la documentazione relativa ai Monti del Beato Angelo per la spedizione dei mandati ai possessori delle
cedole di quei Monti
► Monte di S.Giovanni Battista - Banco di S. Secondo - Banchi del sale
► Foglio manoscritto
► Liquidatore Barroè
► Manoscritti; Memorie; Monte del Beato Angelo di Cuneo; Cedole
► Inchiostro su carta / 19,4 x 28 cm circa
5389
1752
► Stato generale delle anime della città e dei territori di Torino con le relative condizioni sociali delle suddette
anime
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► Foglio manoscritto con l'indicazione degli uomini e delle donne, dei bambini e delle bambine suddivisi per
zona (Città, Borgo di Po; Borgo di Dora; Pianura; Montagna; Totale Borghi e Territori; Totale Città Borghi e
Territori) e per professione
► Manoscritti; Stati delle anime; Professioni
► Inchiostro su carta / 45,3 x 57,6 cm circa
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5390
1766
► Stato del numero dei nati e dei morti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1766
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► Foglio a stampa compilato a mano
► Documenti a stampa; Stato dei nati e dei morti
► Inchiostro su carta / 23,5 x 36 cm circa
5391
1778 - 1° gennaio
► Stato delle anime della città, dei borghi e del territorio di Torino nel 1777
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Stati delle anime
► Inchiostro su carta / 22,5 x 34,5 cm circa
5392
1785 - 1791
► Stato dei nati e dei morti nella città e borghi di Torino negli 1785 - 1786 - 1787 - 1788 - 1789 - 1791
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► N° 6 fogli a stampa
► Documenti a stampa; Stato dei nati e dei morti
► Inchiostro su carta / 23,1 x 36 cm circa
5393
1787
► Memoria circa le modalità di sostituzione dei sospesi Capitani di quartiere e di recupero dello stato delle
anime da parte dei proprietari stessi delle case
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Capitani di quartiere; Stati delle anime
► Inchiostro su carta / 23,4 x 35 cm circa
5394
1787 - 30 settembre
► Patenti di nomina del notaio Emanuele Giuseppe Malacria a Capitano di quartiere per l'undicesimo
dipartimento della Città di Torino
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► Foglio a stampa
► Emanuele Giuseppe Malacria
► Documenti a stampa; Patenti; Nomine; Capitani di quartiere; Dipartimenti cittadini
► Inchiostro su carta / 34,6 x 49,1 cm circa
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5395
1788 - 1° gennaio
► Stato delle anime della città, dei borghi e del territorio di Torino nel 1787
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Stati delle anime
► Inchiostro su carta / 23 x 35 cm circa
5396/1
1790 - 1800
► Stato dei battezzati, degli ebrei nati, dei matrimoni celebrati e dei morti in Torino e borghi negli anni 1790 1792 - 1797 - 1799
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► Quattro fogli a stampa
► Pollano, cerusico per la Salute Pubblica
► Documenti a stampa; Stati delle anime
► Inchiostro su carta / 29,5 x 20 cm circa
5396/2
1790 / 1792
► Stato dei battezzati, degli ebrei nati, dei matrimoni celebrati e dei morti in Torino e borghi, con la divisione
delle età; indicazione delle parrocchie e dei defunti
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► Due fogli a stampa: uno per l'anno 1790, l'altro per l'anno 1792
► Documenti a stampa; Stato dei battezzati; Comunità Israelitica; Matrimoni; Parrocchie
► Inchiostro su carta / 19,8 x 29,7 cm
5397
1790 - 1800
► Stato dei nati e dei morti nella città e borghi di Torino dal 1790 al 1800
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Stato dei nati e dei morti
► Inchiostro su carta / 23,7 x 35,5 cm circa
5398
1791 -1816
► Stati della popolazione della Città di Torino degli anni 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1799,
1814, 1815
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► Undici fogli a stampa relativi alla popolazione di Torino compilati annualmente
► Documenti a stampa; Stato della popolazione
► Inchiostro su carta / 24,5 x 36,6 cm circa
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5399
1792
► Stati della popolazione di 26 dipartimenti della Città suddivisi per isolati
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► Quindici fascicoli manoscritti; un fascicolo a stampa; quattordici fogli manoscritti
► Documenti a stampa; Stato della popolazione; Dipartimenti cittadini
► Inchiostro su carta / 24 x 36 cm circa
5400
1792
► Stato dei dipartimenti d'Isole assegnati a ciascuno dei dieci Decurioni deputati dalla Città di Torino per
l'esercizio del Reale Biglietto (12-10-1792)
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► n° 7 fogli manoscritti
► Manoscritti; Stato dei dipartimenti cittadini
► Inchiostro su carta / 23,1 x 36 cm circa
5401
1792 - 31 marzo
► Mandato di pagamento rilasciato dalla Città di Torino a favore dei Capitani di quartiere dello stipendio del
primo trimestre del 1792; è annesso un ricorso dei detti capitani di quartiere contro l'abolizione del loro impiego
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► Mandato di pagamento ai Capitani di quartiere: foglio a stampa, compilato a mano; Supplica manoscritta
rassegnata alla Città dai Capitani di quartiere nella quale reclamano il pagamento dello scaduto quartiere di
stipendio.
► Manoscritti; Documenti a stampa; Mandati di pagamento; Capitani di quartiere; Suppliche
► Inchiostro su carta / 20,6 x 31,2 cm; 23,1 x 34,5 cm circa
5402
1792 - 1793
► Elenchi degli abitanti di nazionalità francese nella Città di Torino
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► Tre fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Stati della popolazione; Abitanti di Nazionalità francese
► Inchiostro su carta / 22,3 x 28,3 cm; 23 x 53 cm; 23,5 x 35,4 cm
5403
1794 - 1° gennaio
► Stato degli abitanti della Città e territorio di Torino nel dicembre 1793
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Stati della popolazione
► Inchiostro su carta / 34,8 x 46,5 cm circa
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5404
1798 - 22 marzo
► Decreto dell'Arcivescovo di Torino per la rettifica del nome di Domenico Michelotto in Domenico Calcio nel
registro battesimale della parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo in Torino
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► Decreto dell'Arcivescovo di Torino (22-03-1798); Fede di nascita e di battesimo di Vincenzo Andrea
Michelotto figlio di Giuseppe Domenico e Maria Lucia Boetio come nato il 9 luglio 1781 (21-03-1798);
Testimoniali di dichiarazione di due testimoni.
► Manoscritti; Decreti; Registri battesimali; Parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo di Torino; Fedi di nascita e
di battesimo; Testimoniali
► Inchiostro su carta / 27,1 x 36,5 cm circa
5405
1800 - 7 aprile
► Lettera del Conte Cerruti, Primo Segretario di Stato per gli Affari interni, nella quale chiede indicazioni sullo
stato dei nati e dei morti nel Ghetto di Torino dal 1770 al 1799 ed una copia dello Stato delle anime della Città
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► Foglio manoscritto
► Conte Cerruti
► Manoscritti; Lettere; Stati della popolazione; Ghetto di Torino; Copie
► Inchiostro su carta / 19,2 x 25 cm circa
5406
1814 - 1836
► Stati della popolazione della Città di Torino
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► 26 fogli a stampa (1814 - 36); Fascicolo a stampa (1814 - 1836)
► Documenti a stampa; Stati della popolazione
► Inchiostro su carta / 25,5 x 41 cm; 40,8 x 51 cm; 24 x 34,6 cm circa
5407
1814 - 1837
► Stati della popolazione delle parrocchie,corporazioni religiose, opere pie, ospedali, convitti, ritiri, collegi ecc.
► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► 266 fogli e 10 fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Elenchi della popolazione; Ospedale di San Giovanni Battista; Opera di maternità di Torino;
Congregazione dell'Oratorio di San Filippo di Torino; Regio Ospedale dei pazzerelli; Monastero del SS Rosario;
Regio Convitto di vedove
► Inchiostro su carta / diversi formati
5408
1815 - 29 aprile
► Manifesto del Vicario che in esecuzione dell'Editto 29-03-1815 ordina a tutti i proprietari di case di
consegnare e descrivere nel modulo nel verso del detto manifesto tutti gli individui maschi delle famiglie della
Città di Torino e borghi
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► Stato civile - Censimento - Statistica - Oggetti diversi
► Manifesto a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Servizio di Leva militare
► Inchiostro su carta / 28,4 x 39 cm circa
5409
1816 - 1836
► Stati settimanali dei nati e morti nella città e borghi di Torino. Sono segnalati anche i matrimoni.
► Stato civile- Censimento- Statistica - Oggetti diversi
► 1816: 17 fogli a stampa compilati a mano; 1817: 10 fogli a stampa compilati a mano; 1819: 2 fogli a stampa
compilati a mano; 1820: 48 fogli a stampa compilati a mano; 1821: 46 fogli a stampa compilati a mano; 2 fogli in
carta manoscritti; 1822: 52 fogli a stampa compilati a mano; 1823: 52 fogli a stampa compilati a mano; 1824: 59
fogli a stampa compilati a mano; 1825: 52 fogli a stampa compilati a mano; 1826: 52 fogli a stampa compilati a
mano; 1827: 52 fogli a stampa compilati a mano; 1828: 52 fogli a stampa compilati a mano; 1829: 52 fogli a
stampa compilati a mano; 1830: 52 fogli a stampa compilati a mano; 1831: 51 fogli a stampa compilati a mano;
1832: 46 fogli a stampa compilati a mano; 1833: 52 fogli a stampa compilati a mano; 1834: 52 fogli a stampa
compilati a mano; 1835: 52 fogli a stampa compilati a mano; 1836: 52 fogli a stampa compilati a mano;
► Ufficio del Vicariato
► Statistica; Stato dei nati e dei morti; Matrimoni; Documento a stampa
► 34x23,5 cm
5410
1823 - 1° gennaio
► Stato della popolazione di Torino, sobborghi e territorio alla fine del 1822.
► Stato civile- Censimento- Statistica - Oggetti diversi
► Un foglio a stampa
► Ufficio del Vicariato
► Statistica; Documento a stampa; Stato della popolazione
► 50x38 cm
5411
1843
► Informazioni statistiche raccolte dalla commissione superiore per gli stati di S.M. in terraferma. Movimento
della popolazione dal 1828 al 1837 diviso per province e comuni delle rispettive province.
► Stato civile- Censimento- Statistica - Oggetti diversi
► Un volume a stampa di 120 pagine, a cui manca la quarta di copertina
► Regia Commissione Superiore di Statistica
► Statistica; Documento a stampa; Stato della popolazione; Stato dei nati e dei morti; Matrimoni; Regia
commissione di statistica
► 24x31 cm
5412
s.d.
► Piano della città con la denominazione delle contrade e l'indice delle isole assegnate ai sessanta capitani di
quartiere.
► Stato civile- Censimento- Statistica - Oggetti diversi
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► Un disegno
► Ufficio del Vicariato
► Statistica; Piante e mappe; Disegni; Isole
► Inchiostro su carta / 40x54 cm
5413
Primo volume 1754
► Volume uno: Suddivisione della città in isolati coi nomi dei proprietari degli stabili esistenti in ciascun isolato.
Istruzione ai capitani di quartiere. Documenti sull'Isola di S. Massimo. Volume due: Stato degli abitanti dell'Isola
di S. Massimo. Ristretto dei Cognomi degli esercenti mestieri, con la cifra corrispondente al luogo dove sono
descritti per l'Isola di S. Massimo. Ristretto dei Cognomi di locandisti, sublocatori e mendicanti. Tre ristretti degli
isolati delle case componenti la città di Torino assegnati ai rispettivi Decurioni nominati per le consegne degli
abitanti.
► Stato civile- Censimento- Statistica - Oggetti diversi
► Due volumi in carta il primo composto di fogli a stampa compilati a mano, il secondo di fogli manoscritti e a
stampa compilati a mano, di 57 e 17 fogli (i tre fascicoli uniti al secondo volume sono ciascuno di 4 fogli), con
coperta in cartoncino pesante
► Ufficio del Vicariato
► Statistica; Disegni; Stato della popolazione; Isole; Isola di S. Massimo; Elenchi; Censimento; Consegnamenti
► Inchiostro su carta / 24x35,5 cm 24x39 cm
5414
s.d.
► Elenco comprendente nomi di proprietari di cascine, denominazione delle cascine e regioni in cui le
medesime sono situate.
► Stato civile- Censimento- Statistica - Oggetti diversi
► Un volume in carta manoscritto, unito da graffette, di 17 fogli senza coperta
► Ufficio del Vicariato
► Statistica; Elenchi; Cascine; Proprietari
► 18,5x27,5 cm
5415
s.d.
► Progetto di Regia legge per l'istituzione di un ufficio centrale di censimento della popolazione di Torino con
le relative istruzioni.
► Stato civile- Censimento- Statistica - Oggetti diversi
► Un volume in carta manoscritto, rilegato con coperta in similpelle marrone, bordi e lettere dorate, di 29
pagine
► Carlo Alberto
► Statistica; Regolamenti; Regie Patenti
► 22x32 cm
5416
1770 - 1800
► Stato della popolazione di Torino, sobborghi e territorio diviso per ciascuno degli anni dal 1770 al 1800.
► Stato civile- Censimento- Statistica - Oggetti diversi
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► Un foglio in carta manoscritto
► Ufficio del Vicariato
► Statistica; Stato della popolazione
► 23x36 cm
5417
1767 - 1774
► Stato dei morti distinto per età dal 1767 al 1774 incluso.
► Stato civile- Censimento- Statistica - Oggetti diversi
► Un foglio in carta manoscritto
► Ufficio del Vicariato
► Statistica; Stato dei morti
► 23x37 cm
5418
1826 - gennaio
► Manifesto degli editori Tipografi Davico e Picco relativo alla pubblicazione della raccolta delle leggi e decreti
e simili emanati dal 1681 all'8 ottobre 1798, compilata da Duboin.
► Stato civile-Censimento-Statistica-Oggetti diversi/Oggetti diversi
► Un foglio a stampa
► Sig.ri Davico e Picco
► Statistica; Manifesti; Documenti a stampa; Leggi
► 23,5x36 cm
5419
Testamento 1835 - 14 febbraio; Deliberazione Ragioneria 1837 - 14 ottobre; Particola d'ordinato 1837 - 31
dicembre
► Estratto del testamento del Cav. Carlo Giuseppe Botta, con il quale da Parigi attesta alla città di Torino la sua
riconoscenza per le prove di interessamento stategli in ogni circostanza dimostrate, motivo per cui si compiace di
chiamarla città dell'amicizia. Sono unite: Particola di deliberazione della Ragioneria che ringrazia il Sig. Botta
figlio dell'omaggio fatto alla città della copia in pergamena del testamento del padre. Particola di ordinato del
Consiglio generale della città di Torino con cui si approva l'operato della Ragioneria verso il Sig. Botta figlio, ed
ordina che il testamento venga conservato nel civico archivio.
► Stato civile-Censimento-Statistica-Oggetti diversi/Oggetti diversi
► Due copie in carta, una manoscritta ed una dattiloscritta, della particola del testamento; Due copie in carta,
una manoscritta ed una dattiloscritta, della particola di deliberazione della Ragioneria;
Due copie in carta, una
manoscritta ed una dattiloscritta, della particola d'ordinato
► Cav. Botta; Ragioneria; Consiglio della città
► Testamenti; Ordinati (particole di); Ringraziamenti
► Vari formati
5420
s.d.
► Canto dedicato alla città di Torino: All'Augusta Città/Dal Belvedere di S. Vito/Pansoya G.I./ PÈ nuovi
edifici e pel getto delle nuove fontane.
► Stato civile-Censimento-Statistica-Oggetti diversi/Oggetti diversi
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► Tre fogli in carta a stampa
► Documenti a stampa; Dediche; Poesie
► 25,5x41,5 cm
5421
1661
► Sindacato reso dal Vicario Bussa, dall'assessore Gaspare Gazzulo, dal giudice Giuseppe Leone, Marc'Andrea
Ceveris e Carlo Felice Matetto deputati della Città di Torino degli uffici eserciti nel triennio 1659 - 1660
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Vicario Bussa; Gaspare Gazzulo; Marc'Andrea Ceveris; Carlo Felice Matetto
► Manoscritti; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / 18,6 x 27,4 cm circa
5422
1661
► Atti della lite che coinvolge l'Avvocato Carlo Vincenzo Durando, vice-giudice della Città di Torino querelato
da Ottavio Piccardo per calunnia e mala amministrazione della giustizia
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Due fascicoli manoscritti
► Avv. Carlo Vincenzo Durando; Ottavio Piccardo
► Manoscritti; Controversie legali; Calunnie; Amministrazione
► Inchiostro su carta / 18,2 x 28 cm circa
5423
1667
► Atti relativi al Sindacato reso dal Podestà di Grugliasco, Ludovico Parola davanti Francesco Ranotto e
Giovanni Bernardino Gastaldo deputati della Città (di Torino), dell'impiego da esso esercito durante il biennio
1665 - 1666
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Ludovico Parola; Francesco Ranotto; Giovanni Bernardino Gastaldo
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 18,2 x 28 cm circa
5424
1667
► Atti relativi al Sindacato reso dall'Avv. Giovanni Bernardino Gastaldo, Vicario della Città di Torino ed Avv.
Ludovico Barberi suo assessore, nanti Francesco Ranotto e Gaspare Francesco Carcagni deputati dalla Città
dell'ufficio da essi esercito
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto e un foglio a stampa
► Avv. Giovanni Bernardino Gastaldo; Avv, Ludovico Barberi; Francesco Ranotto; Gaspare Francesco
Carcagni
► Manoscritti; Documenti a stampa; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / 17,6 x 27,6 cm circa
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5425
1667
► Atti del Sindacato reso dal Conte Giuseppe Cacherano, Giudice della Città di Torino, nanti i deputati
Francesco Ranot(t)o e Gaspare Francesco Carcagni
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto e un foglio a stampa
► Conte Giuseppe Cacherano; Francesco Ranot(to); Gaspare Francesco Carcagni
► Manoscritti; Documenti a stampa; Sindacato
► Inchiostro su carta / 18 x 27,5 cm circa
5426
1669
► Atti del Sindacato reso dal Podestà di Grugliasco, Giovanni Battista Avocati, nanti i deputati della Città di
Torino, Marc'Andrea Ceveris e Secondo Busca dell'impiego da esso esercito durante il biennio 1667 - 1668
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Giovanni Battista Avocati; Marc'Andrea Ceveris; Secondo Busca
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
5427
1669
► Atti del Sindacato reso dal Conte Ottavio Nomis, Giudice della Città di Torino, nanti i deputati della Città,
Marc'Antonio Ceveris e Giovanni Bernardino Gastaldo dell'ufficio da esso esercito
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto e un foglio a stampa
► Conte Ottavio Nomis; Marc'Antonio Ceveris; Giovanni Bernardino Gastaldo
► Manoscritti; Documenti a stampa; Sindacato
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
5428
1671
► Atti del Sindacato reso dal Conte Francesco Nomis, Giudice della Città di Torino, nanti i deputati della Città,
i Conti Biag[g]io Sola ed Ottavio Berta dell'ufficio da esso esercito negli anni 1669 - 1679
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto e un foglio a stampa
► Conte Francesco Nomis; Conte Biag[g]io Sola; Conte Ottavio Berta
► Manoscritti; Documenti a stampa; Sindacato
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
5429
1671
► Atti del Sindacato reso da Rannuccio Paoli, Vicario della Città di Torino e Vincenzo Ruschis, suo assessore,
nanti il Conte Biag[g]io Sola ed Ottavio Berta, deputati della Città di Torino dell'ufficio da essi esercito
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► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto e un foglio a stampa
► Rannuccio Paoli; Vincenzo Ruschis; Conte Biag[g]io Sola; Conte Ottavio Berta
► Manoscritti; Documenti a stampa; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
5430
1673
► Atti del Sindacato reso dal Conte Ludovico Nicolis di Robilant, Vicario della Città di Torino e l'Avv.
Bartolomeo Carello suo assessore, nanti i deputati della Città, Claudio Francesco Guerillo e Giovanni Maria
Gazzelli dell'ufficio da essi esercito
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto e un foglio a stampa
► Conte Ludovico Nicolis di Robilant; Avv. Bartolomeo Carello; Claudio Francesco Guerillo; Giovanni Maria
Gazzelli
► Manoscritti; Documenti a stampa; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
5431
1673
► Atti del Sindacato reso dall'Avv. Pietro Giovanni Franco, Giudice della Città di Torino, nanti i deputati della
detta città Claudio Francesco Guerillo e Giovanni Maria Gazzelli, dell'ufficio da esso esercito durante il biennio
1671 - 1672
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto e un foglio a stampa
► Avv. Pietro Giovanni Franco; Claudio Francesco Guerillo; Giovanni Maria Gazzelli
► Manoscritti; Documenti a stampa; Sindacato
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
5432
1675
► Atti del Sindacato reso dal Conte Giovanni Antonio Ceveris, Giudice della Città di Torino, nanti i deputati
della Città, Giovanni Bernardino Gastaldo e Domenico Cacherano
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto e un foglio a stampa
► Conte Giovanni Antonio Ceveris; Giovanni Bernardino Gastaldo; Domenico Cacherano
► Manoscritti; Documenti a stampa; Sindacato
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
5433
1675
► Atti del Sindacato reso dal Conte Canera, Vicario della Città di Torino e da Maurizio Dova, suo assessore,
nanti i deputati della Città, Giovanni Bernardino Gastaldo e Domenico Cacherano
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto e un foglio a stampa
► Conte Canera; Maurizio Dova; Giovanni Bernardino Gastaldo; Domenico Cacherano
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► Manoscritti; Documenti a stampa; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
5434
1677
► Atti del Sindacato reso dal Conte Novarina, Giudice della Città di Torino nanti a Pietro Giovanni Franco e
Carl'Antonio Rolando, deputati della Città dell'impiego da esso esercito durante il biennio 1675 - 1676
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto e un foglio a stampa
► Conte Novarina; Pietro Giovanni Franco; Carl'Antonio Rolando
► Manoscritti; Documenti a stampa; Sindacato
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
5435
1677
► Atti del Sindacato reso dal Conte Mongrandi, Vicario della Città e da Antonio Cassinis suo assessore, nanti
Pietro Giovanni Franco e Carlo Antonio Rolando, deputati della Città dell'ufficio da essi esercito durante il
biennio 1675 - 1676
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto e un foglio a stampa
► Conte Mongrandi; Antonio Cassinis; Pietro Giovanni Franco; Carl'Antonio Rolando
► Manoscritti; Documenti a stampa; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
5436
1678
► Atti del Sindacato reso da Giuseppe Antonio Pasteris, Podestà di Grugliasco, nanti Pietro Giovanni Franco e
Carlo Antonio Rolando, deputati della Città di Torino, da esso esercito durante il biennio 1676 - 1677
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Giuseppe Antonio Pasteris; Pietro Giovanni Franco; Carl'Antonio Rolando
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 20 x 28,5 cm circa
5437
1679
► Atti del Sindacato reso da Giovanni Battista Borelli, Giudice della Città di Torino, nanti Giovanni Pietro
Franco e Carlo Antonio Rolando deputati della Città di Torino, dell'ufficio da esso esercitato durante il biennio
1677 - 1678
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto e un foglio a stampa
► Giovanni Battista Borelli; Pietro Giovanni Franco; Carl'Antonio Rolando
► Manoscritti; Documenti a stampa; Sindacato
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28,5 cm circa
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5438
1679
► Atti del Sindacato reso da Biag[g]io Sola, Vicario della Città di Torino, Giovanni Francesco Meghino suo
assessore e dal Conte Ottavio Nomis, giudice, nanti Marc'Andrea Ceveris e Giovanni Bernardino Gastaldi,
delegati della Città
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto e un foglio a stampa
► Biag[g]io Sola; Giovanni Francesco Meghino; Conte Ottavio Nomis; Marc'Andrea Ceveris; Giovanni
Bernardino Gastaldi
► Manoscritti; Documenti a stampa; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28,5 cm circa
5439
1669
► Atti del Sindacato reso dal Conte Ottavio Nomis, Giudice della Città di Torino, nanti Marc'Antonio Ceveris
e Giovanni Bernardino Gastaldi, deputati della Città, dell'ufficio da esso esercito
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Conte Ottavio Nomis; Marc'Antonio Ceveris; Giovanni Bernardino Gastaldo
► Manoscritti; Sindacato
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
5440
1679
► Atti del Sindacato reso dal Conte Domenico Cacherano, Vicario della Città e Giovanni Gaspare Aghemio suo
assessore, nanti Giovanni Pietro Franco e Carlo Antonio Rolando deputati della Città
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto e un foglio a stampa
► Conte Domenico Cacherano; Giovanni Gaspare Aghemio; Giovanni Pietro Franco; Carlo Antonio Rolando
► Manoscritti; Documenti a stampa; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28,5 cm circa
5441
1680
► Atti del Sindacato reso da Giuseppe Antonio Pasteris dell'ufficio di Podestà da esso esercito a Grugliasco
durante il biennio 1678 - 1679, nanti Biag[g]io Sola e Carlo Antonio Rolando deputati della Città di Torino
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Giuseppe Antonio Pasteris; Biag[g]io Sola; Carlo Antonio Rolando
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
5442
1682 - 1684
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► Atti del Sindacato reso da Gerolamo Gastaldo, Podestà di Grugliasco, nanti i deputati della Città di Torino
Biag[g]io Sola e Francesco Nomis per il biennio 1680 - 1681 e Biag[g]io Sola ed Annibale Faussone per il biennio
1682 - 1683
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Due fascicoli manoscritti
► Gerolamo Gastaldo; Biag[g]io Sola; Francesco Nomis; Annibale Faussone
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
5443
1683
► Atti del Sindacato reso dal Vicario della Città di Torino Ranuccio Pauli, dal Giudice Carlo Antonio Rolando,
e dal Sovrintendente generale di Politica e polizia Giacinto Gallinatti, per l'ufficio da essi esercito durante gli anni
1680 - 1681 - 1682
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Ranuccio Pauli; Avv. Carlo Antonio Rolando; Giacinto Gallinatti
► Manoscritti; Sindacato; Vicariato; Sovrintendenza per la Politica e la polizia
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
5444
1685
► Atti del Sindacato reso dal Vicario della Città di Torino, Franco, dal Giudice Conte Nomis, e dal
Sovrintendente generale di Politica e polizia Conte di Robilant, e loro assessori Domenico Cacherano, Giovanni
Antonio Rolando, deputati della Città
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Avv. Franco; Conte Nomis; Conte di Robilant; Domenico Cacherano; Giovanni Antonio Rolando
► Manoscritti; Sindacato; Vicariato; Sovrintendenza per la Politica e la polizia
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31 cm circa
5445
1686
► Atti del Sindacato reso dal Podestà di Grugliasco, Gerolamo Gastaldo, nanti i deputati della Città di Torino,
D. Francesco Nomis e Pietro Giovanni Franco, dell'ufficio da esso esercito durante il biennio 1684 - 1685
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Gerolamo Gastaldo; D.Francesco Nomis; Pietro Giovanni Franco
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
5446
1687
► Atti del Sindacato reso dal Giudice della Città di Torino, Corte e dal Marchese della Chiesa di Cinzano,
Sovrintendente generale di Politica e polizia
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
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► Fascicolo manoscritto
► Giudice Corte; Marchese della Chiesa di Cinzano
► Manoscritti; Sindacato; Sovrintendenza per la Politica e la polizia
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,7 cm circa
5447
1688
► Atti del Sindacato reso dal Podestà di Grugliasco, Gerolamo Gastaldo, nanti i deputati della Città di Torino
Biag[g]io Sola ed Annibale Faussone, dell'ufficio da esso esercito durante il biennio 1686 - 1687
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Gerolamo Gastaldo; Biag[g]io Sola; Annibale Faussone
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 19 x 29,3 cm circa
5448
1689
► Atti del Sindacato reso dal Vicario della Città di Torino, Conte Nomis, il Giudice Conte di Robilant e il
Sovrintendente generale di Politica e polizia Rolando, nanti i deputati della Città Domenico Cacherano e
Annibale Faussone
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Conte Nomis; Conte di Robilant; Rolando; Domenico Cacherano; Annibale Faussone
► Manoscritti; Sindacato; Vicariato; Sovrintendenza per la Politica e la polizia
► Inchiostro su carta / 21 x 32 cm circa
5449
1690
► Atti del Sindacato reso dal Podestà di Grugliasco, Gerolamo Gastaldo, nanti i deputati della Città di Torino
Biag[g]io Sola ed Annibale Faussone, dell'ufficio da esso esercito durante il biennio 1688 - 1689
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Gerolamo Gastaldo; Biag[g]io Sola; Annibale Faussone
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 17,5 x 26,5 cm circa
5450
1691
► Atti del Sindacato reso dal Conte S. Didero Carlo Francesco Arcor, Vicario della Città di Torino, dal Giudice
Pastoris Mura e dagli assessori del Vicario nanti i deputati della Città il Conte Cacheramo, il Conte Nomis degli
uffici da essi eserciti
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Vicario: Conte S. Didero Carlo Francesco Arcor; Giudice Conte Giuseppe Francesco Maria Pastoris Mura;
Assessori del Vicario: Antonio Maria Garombi; Giovanni Giacomo Molineri; Giovanni Gaspare Aghemio;
Pietro Paolo Salomone; Deputati della Città: Conte Cacheramo, conte Nomis
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► Manoscritti; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / 17,5 x 26,5 cm circa
5451
1694 - 1696
► Atti del Sindacato reso da Aleramo Capella, Podestà di Grugliasco, nanti i deputati della Città di Torino
Biag[g]io Sola e Francesco Nomis per il biennio 1692 - 1693 e Carlo Antonio Rolando e Spirito Felice Sansoz
per il biennio 1694 - 1695
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Due fascicoli manoscritti
► Aleramo Capella; Biag[g]io Sola; Francesco Nomis; Carlo Antonio Rolando; Spirito Felice Sansoz
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 18,5 x 26 cm circa; 22 x 32,5 cm
5452
1696
► Atti del Sindacato reso dal Conte Giuseppe Ignazio Capris e Conte Emanuele Filiberto Gonzano - Vicari
negli anni 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 e dal Marchese Giuseppe Antonio De Marini ed Avv. Collegiato
Giovanni Michele Boccardo - giudici negli anni 1691 - 1692
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Vicari: Giuseppe Ignazio Capris, Conte di Cigliè e Rocca; Conte Emanuele Filiberto Gonzano; Giudici:
Giuseppe Antonio De-marinis, Marchese di Borgofranco; Avv. Giovanni Michele Boccardo; Assessori: Avv.
Molineri; Avv. Garrombi; Avv. Micconio; Avv. Rostagno
► Manoscritti; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / 22,2 x 32 cm circa
5453
1698 - 1700
► Atti del Sindacato reso da Aleramo Capella, Podestà di Grugliasco, nanti i deputati della Città di Torino
Spirito Felice Sansoz e Carlo Antonio Cassinis per il biennio 1696 - 1697 e Annibale Ludovico Faussone e
Giovanni Michele Boccardo per il biennio 1698
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Due fascicoli manoscritti
► Aleramo Capella; Spirito Felice Sansoz; Carlo Antonio Cassinis; Annibale Ludovico Faussone; Giovanni
Michele Boccardo
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm; 22 x 32 cm
5454
1702
► Atti dei Sindacati resi da Vassallo Arcor di S. Didero, Avv. Carlo Antonio Rolando, Conte D. Francesco
Nomisi -Vicari negli anni 1696 - 1697 - 1698 - 1699 - 1700 - 1701, dai Giudici Conte Frichignono di
Castellengo, Orazio Benso di Montanera, Spirito Felice Sansoz
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto e relativa copia

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Vicari: Vassallo Arcor di S. Didero; Avv. Carlo Antonio Rolando; Conte D. Francesco Nomis; Giudici: Conte
Ignazio Frichignono di Castellengo; Orazio Benso di Montanera; Spirito Felice Sansoz; Assessori: Avv.
Molineri; Avv. Colombaro; Avv. Savoldo
► Manoscritti; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / 22,6 x 33 cm circa
5455
1702
► Atti del Sindacato reso da Aleramo Capella, Podestà di Grugliasco, nanti i deputati della Città di Torino
Conte Mayner e Giovanni Carlo Picia, dell'ufficio da esso esercito durante il biennio 1700 - 1701
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Aleramo Capella; Conte Ignazio Mayner; Giovanni Carlo Picia
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 22 x 32 cm circa
5456
1704
► Atti del Sindacato reso dal Vicario Giuseppe Cacherano e dal giudice Giovanni Carlo Picia e dagli assessori
nanti i Deputati della Città di Torno dell'ufficio da essi esercito
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Giuseppe Cacherano; Giovanni Carlo Picia; Assessori: Avv. Benefort; Colombato; Savoldo; Franco; Deputati
della Città: Annibale Ludovico Faussone; Bartolomeo Carelli
► Manoscritti; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / 22,6 x 31 cm circa
5457
1705
► Atti del Sindacato reso da Aleramo Capella, Podestà di Grugliasco, nanti i deputati della Città di Torino D.
Francesco Nomis e Bartolomeo Carelli circa l'ufficio da esso esercito dal 7-09-1702 fino a tutto il 1704
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Aleramo Capella; D. Francesco Nomis; Bartolomeo Carelli
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 22 x 31 cm circa
5458
1707
► Atti del Sindacato reso dal Conte Spirito Felice Sansoz, Vicario della Città di Torino con i giudici ed i suoi
assessori nanti il Conte Nomis e Giovanni Michele Boccardo, deputati della Città
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Conte Spirito Felice Sansoz; Giudici: Conte Ercole Antonio Frichignono di Castellengo; Marc'Antonio
Grondana; Assessori: Colombato; Molineri; Savoldo; franco; Deputati: Conte Nomis; Giovanni Michele
Boccardo
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► Manoscritti; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31 cm circa
5459
1708
► Atti del Sindacato reso dal Podestà di Grugliasco, Sebastiano Rivayra, nanti il Conte Spirito Felice Sansoz e
Giovanni Michele Boccardo, deputati della Città di Torino, circa l'ufficio da esso esercito dal 1°-11-1706 sino al
1°-10-1708
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Sebastiano Rivayra; Conte Spirito Felice Sansoz; Giovanni Michele Boccardo
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 22 x 31 cm circa
5460
1709
► Atti del Sindacato reso dal Conte Giovanni Battista Fontanella di Baldissero, Vicario della Città di Torino con
il giudice Conte Orazio Battista Piossasco di Piobesi ed i suoi assessori nanti i deputati della Città, Conte Spirito
Felice Sansoz e Michele Boccardo
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Conte Giovanni Battista Fontanella di Baldissero; Conte Orazio Battista Piossasco di Piobesi; Assessori:
Giuseppe Ghigliomano; Giuseppe Antonio Savoldo; Giovanni Francesco Battiano; Deputati della Città: Conte
Spirito Felice Sansoz; Michele Boccardo
► Manoscritti; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / 21,6 x 31,3 cm circa
5461
1711
► Atti del Sindacato reso dal Podestà di Grugliasco, Sebastiano Rivayra nanti il Conte D. Francesco Nomis e
Giovanni Michele Boccardo, deputati della Città di Torino dell'ufficio da esso esercito dall'8-12-1708 sino all'812-1710
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Sebastiano Rivayra; Conte Francesco Nomis; Giovanni Michele Boccardo
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 21,4 x 30,5 cm circa
5462
1713
► Atti del Sindacato reso dal Senatore Meynier, Vicario della Città di Torino dal 1708 al 1709, dal giudice
Francesco Antonielli per gli anni 1709-1710 e giudice D. Giovanni Francesco Dentis di Bolengo per gli anni
1711-1712 nanti il Conte Ercole Antonio Frichignano
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto; manifesto a stampa
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► Senatore Meynier; Avv. Francesco Antonielli; Conte D.Giovanni Francesco Dentis di Bolengo; Conte Ercole
Antonio Frichignano di Castellengo; Giuseppe Orazio Bordini
► Manoscritti; Documenti a stampa; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / diversi formati
5463
1713
► Atti del Sindacato reso dal Podestà di Grugliasco, Pietro Antonio Colombino nanti il Conte Frichignano di
Castellengo e Giuseppe Bordini, deputati della Città di Torino, dell'impiego da esso esercito durante il biennio
1711-1712
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Pietro Antonio Colombino; Conte Frichignano di Castellengo; Giuseppe Bordini
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 21,3 x 31,6 cm circa
5464
1715
► Atti del Sindacato reso dal Conte Malliano, Vicario della Città di Torino negli anni 1710 - 1713, dal giudice
Grondana, dagli assessori, nanti i deputati della Città Conte Spirito Felice Sansoz e Giovanni Michele Boccardo
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Conte Malliano; Avv. Grondana; Assessori: Avv. Ghigliomano; Martini; Chiave; Ferreri; Serri; Battiano;
Deputati della Città: Conte Spirito Felice Sansoz; Giovanni Michele Boccardo
► Manoscritti; ; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / 22 x 31,5 cm circa
5465
1715
► Atti del Sindacato reso dal Podestà di Grugliasco, Pietro Antonio Colombino nanti il Conte Spirito Felice
Sansoz e Giovanni Michele Boccardo, deputati della Città di Torino
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto; manifesto a stampa
► Pietro Antonio Colombino; Conte Spirito Felice Sansoz; Giovanni Michele Boccardo
► Manoscritti; Documenti a stampa; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31 cm circa
5466
1716
► Atti del Sindacato reso dal Vicario della Città di Torino, Conte Carlo Emanuele Cortett e suoi assessori nanti i
deputati della Città Ercole Antonio Frichignano di Castellengo e Giovanni Michele Boccardo
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Conte Carlo Emanuele Cortett; Assessori: Molineri; Martini; Chiaves; Battiano; Deputati della Città: Ercole
Antonio Frichignano di Castellengo; Giovanni Michele Boccardo
► Manoscritti; Sindacato; Vicariato
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► Inchiostro su carta / 21,5 x 31 cm circa
5467
1717
► Atti del Sindacato reso dal Podestà di Grugliasco, Giuseppe Loche nanti il Conte Ercole Antonio Frichignano
di Castellengo e Giovanni Paolo Blanchiardi, deputati della Città di Torino
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Giuseppe Loche; Conte Ercole Antonio Frichignano di Castellengo; Giovanni Paolo Blanchiardi
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31 cm circa
5468
1718
► Atti del Sindacato reso dal Vicario della Città di Torino, Marchese Ripa Buschetto di Giaglione e Meana, il
giudice Ricci e i suoi assessori nanti i deputati della Città Conte Francesco Casellette delle Gravere e Giovanni
Michele Boccardo
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Marchese Ripa Buschetto di Giaglione e Meana; Avv. Ricci; Assessori: Martini; Battiano; Ferreri; Carelli;
Deputati della Città: Conte Francesco Casellette delle Gravere; Giovanni Michele Boccardo
► Manoscritti; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31 cm circa
5469
1719
► Atti del Sindacato reso dal Podestà di Grugliasco, Giuseppe Loche nanti il Conte Ercole Antonio Frichignano
di Castellengo e Giovanni Rocco Astesano, deputati della Città di Torino
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Giuseppe Loche; Conte Ercole Antonio Frichignano di Castellengo; Giovanni Rocco Astesano
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31 cm circa
5470
1720
► Atti del Sindacato reso dal Conte Giacinto Orsini, Vicario della Città di Torino, dal giudice Giovanni Paolo
Blanchiardi, dagli assessori, nanti i deputati della Città Conte Francesco Casellette delle Gravere e Giovanni
Rocco Astesano
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Conte Giacinto Orsini; Avv. Giovanni Paolo Blanchiardi; Assessori: Martini; Chiaves; Ferreri; Cassinis;
Deputati della Città: Conte Francesco Casellette delle Gravere; Giovanni Rocco Astesano
► Manoscritti; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31 cm circa
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5471
1721
► Atti del Sindacato reso dal Podestà di Grugliasco, Giuseppe Luigi Capella nanti il Conte Francesco Casellette
delle Gravere e Giovanni Paolo Blanchiardi, deputati della Città di Torino
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Giuseppe Luigi Capella; Conte Francesco Casellette delle Gravere; Giovanni Paolo Blanchiardi
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31 cm circa
5472
1722
► Atti del Sindacato reso dal Conte Mattia Ignazio Faussone di Beinasco, Vicario della Città di Torino, dal
giudice Francesco Fornaca di Sessant, dagli assessori, nanti i deputati della Città Conte Giovanni Francesco
Casellette delle Gravere e Giovanni Paolo Blanchiardi
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Conte Mattia Ignazio Faussone di Beinasco; Conte Francesco Fornaca di Sessant; Assessori: Martini; Chiaves;
Cassinis; Deputati della Città: Giovanni Francesco Casellette delle Gravere; Giovanni Paolo Blanchiardi
► Manoscritti; Sindacato; Vicariato
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31 cm circa
5473
1723
► Atti del Sindacato reso dal Podestà di Grugliasco, Giuseppe Luigi Capella nanti il Conte Francesco Casellette
delle Gravere e Paolo Francesco Ricci di Barbania, deputati della Città di Torino, dell'ufficio da esso esercito
durante il biennio 1721-1722
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Giuseppe Luigi Capella; Conte Francesco Casellette delle Gravere; Paolo Francesco Ricci di Barbania
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 18 x 26,6 cm circa
5474
1723
► Atti relativi al Sindacato reso da Clemente Maria Corte, Conte di Montanar, giudice della Città di Torino
nanti il Conte Francesco Casellette delle Gravere e Giovanni Paolo Blanchiardi deputati dalla Città dell'ufficio
da esso esercito negli anni 1722-1723
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Clemente Maria Corte, Conte di Montanar; Conte Francesco Casellette delle Gravere; Giovanni Paolo
Blanchiardi
► Manoscritti; Sindacato
► Inchiostro su carta / 18 x 26,6 cm circa
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5475
1724
► Atti del Sindacato reso dal Conte Scarampi di Moncucco, Vicario della Città di Torino e dagli assessori, nanti i
deputati della Città Conte Giovanni Francesco Casellette delle Gravere e Giovanni Paolo Blanchiardi
► Giudici - Assessori - Podestà Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Conte Scarampi di Moncucco; Assessori: Chiaves; Cassinis; Carelli; Caccia; Deputati della città: Conte
Francesco Casellette delle Gravere; Giovanni Paolo Blanchiardi
► Manoscritti; Sindacato
► Inchiostro su carta / 17,6 x 27 cm circa
5476
1725
► Atti del Sindacato reso dal Podestà di Grugliasco, Giovanni Agostino Bollato nanti il Conte Francesco
Casellette delle Gravere e Carlo Amedeo Carisio, deputati della Città di Torino dell'ufficio da esso esercito
durante il biennio 1723-1724
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Giovanni Agostino Bollato; Conte Francesco Casellette delle Gravere; Carlo Amedeo Carisio
► Manoscritti; Sindacato; Podestariato
► Inchiostro su carta / 18 x 27 cm circa
5477
1725
► Atti della causa tra la Città di Torino ed il Procuratore di S.M. per poter mantenere la facoltà di nominare i
Sindicatori dei Giudici, Vicari e loro assessori
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Sindacato
► Inchiostro su carta / 18 x 26,6 cm circa
5478
1726
► Atti del Sindacato reso dal Giudice della Città di Torino, Francesco Giacinto Moratta, nanti i deputati della
Città, Conte di Casellette e Paolo Francesco Ricci di Barbania circa l'impiego da esso esercito durante il biennio
1724-1725
► Giudici - Assessori - podestà; Atti di Sindacato
► Fascicolo manoscritto
► Francesco Giacinto Moratta; Conte Francesco Casellette delle Gravere; Paolo Francesco Ricci di Barbania
► Manoscritti; Sindacato
► Inchiostro su carta / 18 x 26,6 cm circa
5479
1727
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► Atti del sindacato reso dal Sig. Notaio Collegiato Giovanni Agostino Bollato, davanti ai Signori Conte
Piossasco di Piobesi, e Vassallo Paolo Francesco Ricci di Barbania, sindacatori deputati, sulla sua attività di
Podestà di Grugliasco, prestata negli anni 1725 - 1726, con la sentenza di liberazione profferta dai Sig.ri
sindacatori a favore del Sig. Bollati.
► Giudici - Assessori – Podestà/Podestà
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 16 fogli; i primi due fogli sono documenti uniti da sigillo
► Sig. Bollato
► Atti Pubblici; Podestà; Sindacato; Grugliasco
► 18x27 cm circa
5480
1729
► Atti del sindacato reso dal Sig. Pensa, Giudice, e dagli Avvocati Pasera e Perrucca suoi Assessori, davanti ai
Signori Conte di Caselette, ed Avvocato Ricci, sindacatori deputati, sulla loro attività svolta negli anni 1726 1727 - 1728, con la sentenza di liberazione profferta dai sindacatori a favore di Pensa, Pasera e Perrucca.
► Giudici - Assessori – Podestà/Giudici - Assessori
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 23 fogli; i primi tre fogli sono documenti uniti da sigillo
► Sig.ri Pensa, Pasera e Perrucca
► Atti Pubblici; Giudici; Assessori; Sindacato; Torino
► 18x27,5 cm
5481
1742
► Atti del sindacato reso dall’Avvocato Signorile, Giudice, e dagli Avvocati Dal Campo, Castellani e Tappa suoi
Assessori, davanti al Sig. Avvocato Blanchiardi, sindacatore deputato, sulla loro attività svolta nel triennio
precedente (1740-1741-1742) con la sentenza di liberazione profferta dal sindacatore a favore dei Sig.ri Giudice
ed Avvocati.
► Giudici - Assessori - Podestà/Giudici - Assessori
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 20 fogli; i primi tre fogli sono documenti uniti da sigillo
► Sig.ri Signorile, Campo, Castellani; Tappa
► Atti Pubblici; Giudici; Assessori; Sindacato; Torino
► 18x27 cm circa
5482
1745
► Atti del sindacato reso dal Prefetto Mottone, Giudice, e dagli Avvocati Napione, Castellino e Castellani suoi
Assessori, davanti al Sig. Avvocato Blanchiardi, sindacatore deputato, sulla loro attività svolta nel triennio
precedente (1743-1744-1745) con la sentenza di liberazione profferta dal sindacatore a favore dei Sig.ri Giudice
ed Avvocati.
► Giudici - Assessori - Podestà/Giudici - Assessori
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 25 fogli; le pagine 4 e 5 sono documenti uniti da sigillo
► Sig.ri Mottone, Castellino, Napione, Castellani
► Atti Pubblici; Giudici; Assessori; Sindacato; Torino
► 19,5x27 cm
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5483
1748
► Atti del sindacato reso dai Sig.ri Vassallo Sechi, Giudice, e dagli Avvocati Napione e Dal Campo suoi
Assessori, davanti al Sig. Avvocato Blanchiardi, sindacatore deputato, sulla loro attività svolta nel triennio
precedente (1746-1747-1748) con la sentenza di liberazione profferta dal sindacatore a favore dei Sig.ri Giudice
ed Avvocati.
► Giudici - Assessori - Podestà/Giudici - Assessori
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 25 fogli; le pagine 2, 3 e 4 sono documenti uniti da sigillo
► Sig.ri Vassallo Sechi, Napione e Dal Campo
► Atti Pubblici; Giudici; Assessori; Sindacato; Torino
► 19x27 cm
5484
1751
► Atti del sindacato reso dai Sig.ri Avvocati Dellera, Dal Campo e Raineri, Assessori della Giudicatura di
Torino, davanti al Sig. Giacinto Torriglia, sindacatore deputato, sulla loro attività svolta negli anni 1749-17501751, con la sentenza di liberazione profferta dal sindacatore a loro favore.
► Giudici - Assessori - Podestà/Assessori
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 22 fogli; i primi due fogli sono documenti uniti da sigillo
► Sig. ri Dellera, Dal Campo, Raineri
► Atti Pubblici; Assessori; Sindacato; Torino
► 19x28 cm
5485
1754
► Atti del sindacato reso dai Sig.ri Vassallo Sechi, Giudice, e dagli Avvocati Mojetta, Barberis e Loya suoi
Assessori, davanti al Sig. Giacinto Torriglia, sindacatore deputato, sulla loro attività svolta nel triennio precedente
(1752-1753-1754) con la sentenza di liberazione profferta dal sindacatore a favore dei Sig.ri Giudice ed Avvocati.
► Giudici - Assessori - Podestà/Giudici - Assessori
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 24 fogli; i primi tre fogli sono documenti uniti da sigillo
► Sig.ri Vassallo Sechi, Mojetta, Loya
► Atti Pubblici; Giudici; Assessori; Sindacato; Torino
► 19x27,5 cm
5486
1757
► Atti del sindacato reso dai Sig.ri Prefetto Busca, Giudice, e dagli Avvocati Mojetta, Loya e Valle suoi
Assessori, davanti al Sig. Giacinto Torriglia, sindacatore deputato, sulla loro attività svolta nel triennio precedente
(1755-1756-1757) con la sentenza di liberazione profferta dal sindacatore a favore dei Sig.ri Giudice ed Avvocati.
► Giudici - Assessori - Podestà/Giudici - Assessori
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 27 fogli; i primi tre fogli sono documenti uniti da sigillo
► Sig.ri Busca, Mojetta, Loya, Valle
► Atti Pubblici; Giudici; Assessori; Sindacato; Torino
► 18,5x28 cm
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5487
1760
► Atti del sindacato reso dai Sig.ri Prefetto Busca, Giudice, e dagli Avvocati Valle, Fea e Fantino suoi Assessori,
davanti al Sig. Giacinto Torriglia, sindacatore deputato, sulla loro attività svolta nel triennio precedente (17581759-1760) con la sentenza di liberazione profferta dal sindacatore a favore dei Sig.ri Giudice ed Avvocati.
► Giudici - Assessori - Podestà/Giudici - Assessori
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 26 fogli; i primi tre fogli sono documenti uniti da sigillo
► Sig.ri Busca, Valle, Fea, Fantino
► Atti Pubblici; Giudici; Assessori; Sindacato; Torino
► 18x27,5 cm
5488
1763
► Atti del sindacato reso dai Sig.ri Prefetto Conte Giuseppe Maria Basteri di Balboutel, Giudice, e Mojetta,
Valle e Maynardi, suoi Assessori, davanti al Sig. Giacinto Torriglia, sindacatore deputato, sulla loro attività svolta
nel triennio precedente (1761-1762-1763) con la sentenza di liberazione profferta dal sindacatore a favore dei
Sig.ri Giudice ed Avvocati.
► Giudici - Assessori - Podestà/Giudici - Assessori
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 31 fogli; i primi tre fogli sono documenti uniti da sigillo
► Sig.ri Basteri di Balboutel, Mojetta, Valle, Maynardi
► Atti Pubblici; Giudici; Assessori; Sindacato; Torino
► 19x28 cm
5489
1765
► Atti del sindacato reso dall’Avvocato Mojetta,Giudice, davanti al Sig. Giacinto Torriglia, sindacatore deputato,
sulla sua attività svolta dal 13 settembre 1763 fino al 7 ottobre 1765 con la sentenza di liberazione profferta dal
sindacatore a favore del Sig. Giudice.
► Giudici - Assessori - Podestà/Giudici
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 19 fogli; i primi tre fogli sono documenti uniti da sigillo ed il terzo
è a stampa (si tratta di istruzioni al sindacatore)
► Avv. Mojetta
► Atti Pubblici; Giudici; Sindacato; Torino
► 18,5x28 cm
5490
1766
► Atti del sindacato reso dal Sig. Prefetto Conte Giuseppe Maria Basteri di Balboutel, Giudice, davanti al Sig.
Giacinto Torriglia, sindacatore deputato, sulla sua attività svolta dal 14 settembre 1763 al 4 luglio 1766, con la
sentenza di liberazione profferta dal sindacatore a favore dei Sig.ri Giudice ed Avvocati.
► Giudici - Assessori - Podestà/Giudici
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 24 fogli; i primi tre fogli sono documenti uniti da sigillo ed il terzo
è a stampa (si tratta di istruzioni al sindacatore)
► Conte Basteri di Balboutel
► Atti Pubblici; Giudici; Sindacato; Torino
► 18x27,5 cm
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5491
1766
► Atti del sindacato reso dai Sig.ri Avvocati Valle e Fea, Assessori della Giudicatura di Torino, davanti al Sig.
Giacinto Torriglia, sindacatore deputato, sulla loro attività svolta dal 14 settembre 1763 al 13 settembre 1766,
con la sentenza di liberazione profferta dal sindacatore a loro favore.
► Giudici - Assessori - Podestà/Assessori
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 27 fogli; i primi tre fogli sono documenti uniti da sigillo ed il terzo
è a stampa (si tratta di istruzioni al sindacatore)
► Avvocati Valle e Fea
► Atti Pubblici; Assessori; Sindacato; Torino
► 19x27 cm
5492
1768
► Atti del sindacato reso dal Sig. Avvocato Collegiato Valle, Assessore della Giudicatura di Torino, davanti al
Sig. Giacinto Torriglia, sindacatore deputato, sulla sua attività svolta dal 14 settembre 1766 fino a tutto il mese di
ottobre 1768, con la sentenza di liberazione profferta dal sindacatore a suo favore.
► Giudici - Assessori - Podestà/Assessori
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 27 fogli; i primi tre fogli sono documenti uniti da sigillo ed il terzo
è a stampa (si tratta di istruzioni al sindacatore)
► Avvocato Valle
► Atti Pubblici; Assessori; Sindacato; Torino
► 19,5x28 cm
5493
a) 1770 b) 1773 c) 1776
► a)Atti del sindacato reso dai Sig.ri Avvocato Franco, Giudice, e dagli Avvocati Conte Vacha, Mordiglia e
Sticca, suoi Assessori, davanti all’Avvocato Pansoja, sindacatore deputato, sulla loro attività svolta fin tutto il 7
settembre 1770 con la sentenza di liberazione profferta dal sindacatore a favore dei Sig.ri Giudice ed Avvocati.
b)Atti del sindacato reso dai Sig.ri Avvocato Franco, Giudice, e dagli Avvocati Conte Vacha, Mordiglia e Coppa,
suoi Assessori, davanti all’Avvocato Pansoja, sindacatore deputato, sulla loro attività svolta fin tutto il 14
settembre 1773 con la sentenza di liberazione profferta dal sindacatore a favore dei Sig.ri Giudice ed Avvocati.
c)Atti del sindacato reso dai Sig.ri Avvocato Franco, Giudice, e dagli Avvocati Conte Vacha, Mordiglia e Coppa,
suoi Assessori, davanti al Cavalier Bergera, sindacatore deputato, sulla loro attività svolta fin tutto il 14 settembre
1773 con la sentenza di liberazione profferta dal sindacatore a favore dei Sig.ri Giudice ed Avvocati.
► Giudici - Assessori - Podestà/Giudici - Assessori
► a) Un volume in carta manoscritto, cucito, di 33 fogli; i primi tre fogli sono documenti uniti da sigillo ed il
terzo è a stampa (si tratta di istruzioni al sindacatore); b) Un volume in carta manoscritto, cucito, di 15 fogli; i
fogli 2 e 3 sono documenti uniti da sigillo; c) Un volume in carta manoscritto, cucito, di 15 fogli; i fogli 1, 2 e 3
sono documenti uniti da sigillo
► Avv.ti Franco, Mordiglia, Sticca, Vacha, Coppa
► Atti Pubblici; Giudici; Assessori; Sindacato; Torino
► a)19,5x29,5 cm b)18,5x27,5 cm c)18x28 cm
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5494
1781 - 29 maggio
► Ordinato della Comunità di Grugliasco contenente l'istanza alla città di Torino per ottenere la conferma del
Notaio Zucca a Podestà.
► Giudici - Assessori - Podestà/Podestà
► Un foglio in carta manoscritto
► Consiglio della comunità di Grugliasco
► Podestà; Ordinati; Richieste; Conferme; Grugliasco
► 18x28,5 cm
5495
1791
► Atti del sindacato reso dai Sig.ri Senatore Ferrero, Giudice, e Avvocati Coppa, Campassi, Bocca e Martini,
suoi Assessori, davanti all'Avvocato Pansoja, sindacatore deputato, sulla loro attività svolta nel triennio
precedente con la sentenza di liberazione profferta dal sindacatore a favore dei Sig.ri Giudice ed Avvocati.
► Giudici - Assessori - Podestà/Giudici - Assessori
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 20 fogli
► Sen. Ferrero, Avv.ti Coppa, Campassi, Bocca, Martini
► Atti Pubblici; Giudici; Assessori; Sindacato; Torino
► 18,5x28 cm
5496
a) 1794 b) 1797
► a)Atti del sindacato reso dai Sig.ri Senatore Varrotti, Giudice, e Avvocati Prefetto Coppa, Campassi, Martini e
Archini, suoi Assessori, davanti all’Avvocato Pansoja, sindacatore deputato, sulla loro attività svolta nel triennio
precedente con la sentenza di liberazione profferta dal sindacatore a favore dei Sig.ri Giudice ed Avvocati. b)Atti
del sindacato reso dai Sig.ri Senatore Varrotti, Giudice, e Avvocati Prefetto Coppa, Campassi, Martini, Bellone,
Saccarelli, Archini, e Bal ed altri ufficiali della giudicatura suoi Assessori, davanti all’Avvocato Pansoja,
sindacatore deputato, sulla loro attività svolta nel triennio precedente con la sentenza di liberazione profferta dal
sindacatore a favore dei Sig.ri Giudice ed Avvocati.
► Giudici - Assessori - Podestà/Giudici - Assessori
► a) Un volume in carta manoscritto, cucito, di 18 fogli; b) Un volume in carta manoscritto, cucito, di 16 fogli
► Senatore Varrotti, Avvocati Coppa, Campassi, Martini, Archini, Bellone, Saccarelli, Bal
► Atti Pubblici; Giudici; Assessori; Sindacato; Torino
► 18,5x28 cm
5497
1817 - 10 settembre 1820 - 29 agosto
► Due manifesti del sindacatore Decurione Avvocato Collegiato Gerolamo Cravosio in cui rende nota la sua
nomina a sindacatore degli assessori della giudicatura e chiede a chiunque abbia qualcosa da testimoniare contro
di essi di presentarsi a ora e luogo convenuti per essere ascoltati.
► Giudici - Assessori - Podestà/Giudici - Assessori
► Due fogli a stampa di cui uno con stemma della città 10,5x9,5 cm
► Avv. Cravosio
► Manifesti; Documenti a stampa; Notifiche; Sindacato
► 31x41 cm 29x41 cm
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5498
1752
► Carte relative alla costruzione del teatro provvisorio nel trincotto del Sig. Conte e Senatore Grondana:
Estratti dai libri degli ordinati e da un brogliasso delle Tesoreria. Due fogli di conti.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo
► Teatro Grondana
► Due fogli in carta manoscritti; Un fasciclo in carta manoscritto, graffettato, di due fogli
► Teatro Grondana; Memorie; Conti; Resoconti
► 23x35 cm
5499
1) 1762 - 1781 2) 1816 - 1848
► 1) 33 carte contenenti richieste di permesso, concessioni e contratti relativi a rappresentazioni con marionette,
spettacoli sacri con figure, baracconi con animali, concerti, figure di cera al naturale, balli e fuochi d'artificio,
saltimbanchi. 2)17 carte relative all'entrata gratuita per gli ispettori e per i carabinieri nei teatri della capitale;
elenchi di chi gode libera entrata nei teatri e spettacoli; divieto agli attori di uscire a prendere gli applausi alla fine
della rappresentazione.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo
► 50 fogli in carta manoscritti
► Impresari; Attori; Amministratori della città; Amministratori dei teatri
► Teatro; Spettacoli; Permessi; Contratti; Esenzioni; Ispettori; Ordine Pubblico; Divieti
► Vari formati
5500
1767 - 1777
► Sette capitolazioni per tenere uno spettacolo di marionette durante il periodo di carnevale nel teatro situato
presso la casa del Conte di Verrua (anni 1767 - 1768 - 1769 - 1770 - 1771 - 1772 - 1773). Due capitolazioni per
rappresentare commedie e tragedie nel teatro situato presso la casa del Conte di Verrua (anni 1774 - 1775).
Quattro suppliche dell'Impresario Vinardi (una del 1777, le altre senza data) ed un permesso.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo / Teatro Verrua
► 15 fogli in carta manoscritti
► Impresario Vinardi; Impresario Sperindio
► Teatro Verrua; Spettacoli; Contratti; Suppliche
► Vari formati
5501
1) 1767 - 1795 2) 1820 - 1844
► 1)15 capitolazioni di Lorenzo Guglielmone per recitare commedie e tragedie nel Teatro del Marchese
D'Angennes (1767 - 1768 - 1769 - 1770 - 1773 - 1774 - 1775 - 1777 - 1778 - 1781 - 1782 - 1783 - 1784) , 4 sue
suppliche (1769 - 1781 - 1783 - 1785), 8 permessi accordatigli (1769 - 1771 - 1772 - 1775 - 1778), due
sottomissioni dei Sig.ri Bluntschi e Pokorny a Guglielmoni che dà loro il permesso di recitare nel teatro da lui
affittato (1770). Comunicazione del passaggio delle recite dal Teatro Carignano andato distrutto a quello del
Marchese D'Angennes (1786). Memoria del Marchese D'Angennes ed aggiunte (1786), sue proposte alla Società
dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere (1786 e 1788). Permessi Accordati da D'Angennes agli Impresari
Chiarini e Landini( 1781), Aguilar (1786), Casorti (1786); Ferrari e Mariani (1788), Pietri (1787), Righini (1794-
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95), Boschetti (1785 e 1793) con 5 sue suppliche a D'Angennes. 5 suppliche del Marchese D'Angennes (1786 1790). 2 Capitolazioni tra il Marchese D'Angennes e la Società dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere (1786 e
87). Un manifesto pubblicitario di spettacolo di marionette al Teatro D'Angennes. Prodotto del Teatro
D'Angennes (febbraio 1799 - febbraio 1800). 2)Trattative per l'affitto del Teatro D'Angennes ai Fratelli Favale
già appaltatori dei Teatri Regio e Carignano (1844). Scritture d'affitto del Teatro D'Angennes alla Regia
Direzione dei Teatri (1820 con aggiunte del 1822, 1825). Affitto per nove anni del Teatro D'Angennes alla
Compagnia Francese (1835). Somme pagate per riparazioni al Teatro (1841), entrate ed uscite (anno 1834)
relative all'Opera Buffa. Esenzione dal pagamento del quinto per 40 palchi del Teatro D'Angennes, concessa da
Carlo Felice come ricompensa per i lavori di restauro del teatro (1822). Distinta dei Palchi disponibili per
l'Impresario o già assegnati. Richiesta di riservare un palco al delegato della Direzione Gen.le dei Teatri (1822).
Comunicazione riguardo il permesso di distribuire sonetti al Teatro D'Angennes (1822). Tre suppliche, una
dell'Impresario Guglielmone, una degli Impresari Curlando e Benedetti, una dell'Impresario Anglois.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo / Teatro D'Angennes
► 1) 57 fogli in carta manoscritti; Due fascicoli in carta manoscritti, di 6 e 4 fogli; 2) 12 fogli in carta manoscritti
più una fotocopia della distinta dei palchi; un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli, con inserito un
fascicolo di altri 4 fogli non cucito al primo ed unito da graffette
► Società dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere; Marchese D'Angennes; Carlo Felice; Impresari:
Guglielmone, Bluntschi, Pokorny, Boschetti, Curlanod, Benedetti, Anglios ; F.lli Favale; Regia Segreteria di Stato
per gli affari Esteri; Governatore della divisione di Torino
► Teatro D'Angennes; Contratti; Suppliche; Memorie; Conti; Esenzioni; Spettacoli; Permessi
► Vari formati
5502
1770 - 1791
► Quaranta permessi accordati dalla Società dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere agli artisti: Chiesa
addestratore di animali, Bazzi ballerino (x2), Cravario ballerino, Legagneur e Trevisani addestratori di un elefante,
Caner e Rossi per giochi matematici, Delolme per artifici meccanici (x2), Ferlendis e Zaniboni musicisti,
Strinasachi musicista (x2), Bertrand addestratore di uccelli, Guerra padrone di una creatura con due teste,
Thomas addestratore di cavalli, Torelli padrone di una foca, Aguilar, Belviso e compagni equilibristi, Bertani
padrone di un cammello, Ussino per una macchina ottica, Bajno per fuochi d'artificio, Ravizza suonatrice, G.
Decarli e Tommasi equilibristi, Sanquirico per ombre cinesi, D. Decarli per un coccodrillo impagliato, Versier
padrone di una foca, Ferlendis e Delfino Musicisti, Smitt musicista, Carrera per ombre cinesi, Triklir musicista,
Castaldi musicista, Marzorati musicista, Martini musicista, Tabillion musicista e illusionista, Fissore per giochi
pirici, Blanzy per figure meccaniche, Pinetti per accademie fisiche, Lolli musicista (x2), Talassi improvvisatore,
Balzo addestratore di cavalli, di Stefano equilibrista.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo
► 40 fogli in carta manoscritti
► Cavalieri Direttori delle Regie Opere per mano di: Conte Rov ero Trotti di Revello, Conte Porporato,
Marchese D'Ozà, Conte di Carrù, Conte Salmatoris
► Spettacoli; Permessi; Danza; Animali; Musica; Teatro; Fuochi d'artificio; Mirabilia
► 3 formati: 18,7x24 cm 18,5x28 cm 20x32 cm
5503
1) 1759 - 1788
2) 1816 - 1820
► Memorie relative alle riunioni dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere con oggetto il Teatro Regio: 1) Copia
di alcuni paragrafi degli ordinati della Società dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere relativi alle opzioni dei
palchi del Teatro Regio. Provvedimento contro il Sig. Pric che sta svolgendo spettacoli senza permesso (1770).
Richiesta dei Cavalieri di controllare lo stato degli oggetti affidati al defunto magazziniere del Teatro Regio
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Bertolet per poter provvedere alla liberazione degli eredi dalla capitolazione (1784) e constatazione del buono
stato degli oggetti con il permesso di sciogliere gli eredi dalla capitolazione (1784). Appunti per la riunione dei
Cavalieri del 2 marzo 1787. Copia di supplica dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere affinché non vengano
tolte loro le prerogative fin ora avute (1788). 2) Ordinato concernente l'aumento del prezzo dei Palchi del Teatro
Regio e l'apertura illegale di teatri senza permesso (1816). Riassunto di ordinati 17 dicembre 1817, 1°, 5, 12, 15,
26 febbraio, 8 marzo e 3 aprile 1818. Manifesto per il Teatro Regio per sabato 26 settembre 1818, lettera di
presentazione ai cavalieri del conto delle spese sotenute per questo spettacolo (11 ottobre 1818) e relativo conto
(12 gennaio 1819). Ordinato 23 ottobre 1818 relativo all'affare della Sig.ra Burgondio cantante. Ordinato relativo
alla cantante Sig.ra Burgondio che non svolge più il suo dovere presso il Teatro Regio e va sostituita (dicembre
1818). Ordinato 12 febbraio 1820 sulla nuova elezione del presidente e la distribuzione delle ammende.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► 1) 2 fascicoli in carta manoscritti, graffettati, di 4 fogli; 5 fogli in carta manoscritti; 2) 7 fogli in carta
manoscritti e un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 4 fogli
► Cavalieri Direttori delle Regie Opere
► Teatro Regio; Ordinati; Permessi; Spettacoli; Ricognizioni; Suppliche; Manifesti; Spese; Conti
► Vari formati
5504
1771 - 1786
► Nota delle giornate di lavoro svolte da Domenico Ferraris manutentore del Teatro Carignano e dalla sua
squadra, con le firme del Marchese di Robilant e le firme attestante i pagamenti settimana per settimana (1771),
più un'altra nota. Nota delle forniture fatte per il Teatro Carignano dal Sig Boggetto (1771). Lista dei lavori fatti
dal lattoniere Gilardi (1771). Nota delle spese sostenute per il Teatro Carignano dal Sig. Givogre (1771). Conto
del dovuto ai mercanti Droume e Rignon per forniture al Teatro Carignano (1772). Conto del dovuto al Sig.
Bossola (1772). Nota di prelievo del magazziniere Marino (1786). Triffa di Palchi e Biglietti per la compagnia
drammatica (senza data). Mandato di pagamento con minuta e conti all'interno: ai pittori Galleari (x2) (1786), ai
mercanti Garino (1785 - 1786), all'aiutante di piazza Borello (1786), al distributore di biglietti Bruno (1786).
Domanda del Sig. Brocchi per il proseguimento dell’impresa del Teatro Carignano (1825)
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Carignano
► 1 fascicolo cucito 10 pp Fogli 2 manoscritti 5 a stampa compilati a mano
► Sig.ri Ferraris, Boggetto, Gilardi, Givogre, Droume e Rignon, Bossola, Marino, Galleari, Garino, Borello,
Bruno, Brocchi; Società dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere
► Teatro Carignano; Mandati di pagamento; Conti; Resoconti; Spese; Manutenzione; Domande
► Vari formati
5505
1771 - 1789
► Diverse carte relative all'affitto della Bottega del Caffè annessa al Teatro Regio
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Foglio manoscritto (4-04-1771); Capitolazione d'affittamento della Bottega del Caffè sita nel Teatro Regio a
favore di Dalmazio Immoda (26-10-1771) con fotocopia; Capitoli da osservarsi per l'affittamento della bottega
del Caffè nel Teatro Regio (1771)
► Dalmazio Immoda; Francesco Rosso
► Manoscritti; Capitoli; Affitti; Teatro Regio: Bottega del Caffè
► Inchiostro su carta / 17 x 27,8 cm circa
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5506
1771 - 1824
► Diverse carte relative alle molteplici attività del Teatro Regio: materiale per gli spettacoli, contratti coi
ballerini, elenchi di libri, progetti, appalti; illuminazione; esposizioni di opere
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Sottofascicolo 1: 1771-93 (carte 30): Diverse liste dei lavori fatti da il Regio Teatro; Accordo-contratto di
partecipazione del Primo Ballerino Gaspare Ronai al Carnevale del 20-11-1792; Accordo-contratto di
partecipazione della Prima Grotesca Geltruda D'Anunzio
► Gaspare Ronai; Geltruda D'Anunzio; Giovanni Galzerani; Gaetano Lombardi
► Manoscritti; Documenti a stampa; Elenchi; Contratti; Carnevale; Teatro Regio: Corpo di ballo; Teatro Regio:
Orchestra; Opere teatrali; Ricevute di pagamento; Medicinali
► Inchiostro su carta / diversi formati
5507
1772 - 1792
► Carteggi relativi ai teatri Ughetti e Gallo in contrada di Po: permessi, memorie, prezzi, esposizione di opere
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Teatro Ughetti; Teatro Gallo
► 54 fogli manoscritti tra cui: permesso ottenuto di rappresentare tragedie e commedie nel teatro in Contrada di
Po, Casa Ughetti con compagnia comica diretta da Francesco Paganini; richieste di approvazione, memorie; due
fogli a stampa
► Francesco Paganini
► Manoscritti; Docuementi a stampa; Controversie legali; Permessi; Memorie; Teatro Ughetti; Teatro Gallo
► Inchiostro su carta / diversi formati
5508
1779
► Scritto dell'Economo Marteno circa il sito che, con Ordinato della Città di Torino, venne concesso a
particolari di Grugliasco per realizzare un teatro a determinate condizione ivi esposte
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► foglio manoscritto dell'Economo Marteno; Biglietto contenente la richiesta al sig. Ronzino di assecondare il
sig. Gandolfi, incaricato di far rimodernare una parte delle mura del teatro (25-03-1780)
► Economo Marteno; Sig. Ronzino; Sig. Gandolfi
► Manoscritti; Biglietti; Costruzioni; Edifici; Teatri
► Inchiostro su carta / 11,7 x 18,5 cm; 23,3 x 34,7 cm circa
5509
1782 - 1790
► Mandati di pagamento della Direzione dei teatri per paghe alle comparse, medicinali, vetture, vestiario,
provviste e riparazioni, scenari, sussidi
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► 196 fogli e 5 fascicoli manoscritti e a stampa
► Manoscritti; Documenti a stampa; Direzione teatrale; Spettacoli teatrali; Attori teatrali; Spese; Teatro Regio
► Inchiostro su carta / diversi formati
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5510
1783
► Progetto e Capitoli fondamentali per l'erezione in Torino di un pio Istituto Filarmonico
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Progetti; Istituto Filarmonico di Torino
► Inchiostro su carta / 20,5 x 27,6 cm circa
5511
1783 - 1°agosto
► Carta relativa alla Scuola di ballo del Teatro Regio e le nuove ragazze che vi saranno accolte
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Teatro Regio: Scuola di ballo
► Inchiostro su carta / 18,9 x 28 cm
5512
1783 - 1790
► Capitolazioni coi signori Vinardi e Rossi per recite teatrali in una sala a terreno davanti alla chiesa di S. Rocco
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Capitolazioni con Antoni Vinardi circa il permesso di rappresentare commedie e tragedie per mezzo di
dilettanti torinesi nel suo teatro in Città nella Corte davanti la Chiesa di San Rocco in tutti i giorni festivi e di
venerdì
► Antonio Vinardi; Francesco Rossi
► Manoscritti; Capitolazioni; Permessi; Rappresentazioni teatrali; Chiesa di San Rocco; Società dei Cavalieri,
Direttori delle Regie Opere
► Inchiostro su carta / 18 x 27,5 cm circa; 24 x 35 cm circa
5513
1789 - 1790
► Carteggio relativo al teatro situato nel palazzo del Conte Paesana
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Permesso concesso a Giuseppe Giuliani di rappresentare commedie e tragedie nel teatro nel palazzo del
Conte Paesana (17-01-1789); (28-09-1789); (21-10-1790); Supplica del sarto Lorenzo Guglielmone per ottenere il
permesso di rappresentare
► Giuseppe Giuliani; Conte Paesana; Lorenzo Guglielmone
► Manoscritti; Permessi; Rappresentazioni teatrali
► Inchiostro su carta / 18 x 27,5 cm circa; 24 x 35 cm circa
5514
1796
► Sonetto dedicato a Maria Calderini, prima ballerina del teatro Carignano
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Carignano
► documento a stampa
► Maria Calderini
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► Documenti a stampa; Teatro Carignano: Corpo di ballo; Componimenti poetici: Sonetti
► Inchiostro su carta / 19,3 x 24,7 cm circa
5515
1814
► Endecasillabi di un accademico italiano dedicati a Catterina Lipparini, prima attrice del teatro D'Angennes
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo / Teatro D'Angennes
► due fogli a stampa
► Catterina Lipparini
► Documenti a stampa; Teatro D'Angennes; Attori; Componimenti poetici
► Inchiostro su carta / 23,3 x 34 cm circa
5516
1816 - 1826
► Carte relative al Teatro Regio
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Quattro fogli manoscritti indirizzati alla Direzione del Teatro Regio da parte dell'Avv. Pietro Boldini (28-021816); (marzo 1816); (4-03-1816); (11-03-1817); due fascicoli manoscritti riguardanti il Teatro Regio, con sua
descrizione; Elenco nominativo
► Avv. Pietro Boldini; Cav. Di Barbania; Tommaso Schitti; Sig. Fabbrichesi
► Manoscritti; Teatro Regio: Direzione; Teatro Regio: Orchestra; Elenchi; Professori; Rappresentazioni teatrali;
Reale Compagnia Drammatica; Carnevale; Teatro Regio: Orchestra; Lettere
► Inchiostro su carta / diversi formati
5517
1817
► Carte relative al teatro Paesana
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo/Teatro Paesana
► Capitoli da osservarsi dalla Società Filodrammatica eretta nel teatro Paesana; manoscritto del Segretario
Villanis (10-12-1817); Lettera del Direttore Giuseppe Frescotti
► Segr. Villanis; Giuseppe Frescotti
► Manoscritti; Capitoli; Teatro Paesana: Società Filodrammatica
► Inchiostro su carta / diversi formati
5518
1817
► Carte relative alle attività del teatro Carignano
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Carignano
► Fascicolo e dodici fogli manoscritti
► Conte Piossasco di Scalenghe
► Manoscritti; Teatro Carignano
► Inchiostro su carta / diversi formati
5519
1817 - 1824
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► Carte relative alla Compagnia Drammatica
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Abbozzo di un piano per una nuova organizzazione per la Compagnia Drammatica (11-08-1817);
Approvazione della Compagnia da parte di Vittorio Emanuele (28-06-1820); Approvazione del Regolamento
della Compagnia (1-11-1820); Riflessioni del Delegato
► Vittorio Emanuele I
► Manoscritti; Compagnia Drammatica; Premiazioni ed onorificenze; Spese; Regia Segreteria di Stato per gli
Affari Esteri; Passaporti; Lettere; Prove sceniche
► Inchiostro su carta / 21,4 x 33,2 cm circa
5520
1818 - 19 ottobre
► Permesso di apertura di un teatro nel Borgo di Dora
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► foglio manoscritto
► Manoscritti; Permessi
► Inchiostro su carta / 31,4 x 20,8 cm circa
5521
1820 - 31 luglio
► Permesso concesso ad una società di dilettanti per recitare nella contrada di Santa Pelagia
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Copia di supplica e permesso concessi ad una società di dilettanti per recitare in una sala al pian terreno della
casa detta di San Michele nella contrada di Santa Pelagia, soltanto per i giorni festivi
► Manoscritti; Permessi; Rappresentazioni teatrali
► Inchiostro su carta / 21 x 29,8 cm circa
5522
1818 -1822
► Documenti relativi al Teatro Sutera
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo/Teatro Sutera
► Supplica di Barbara Calandra, moglie del proprietario del Teatro Sutera di poter aprire il suddetto teatro;
copia di supplica e permesso concessi alla società drammatica per recitare al teatro Sutera (21-02-1818); Supplica
di una società di dilettanti
► Barbara Calandra in Sutera; Fratelli Sutera
► Manoscritti; Suppliche; Permessi; Copie; Teatro Sutera; Compagnia drammatica; Teatro D'Angennes; Teatro
Regio
► Inchiostro su carta / 21 x 29,8 cm circa
5523
1820 - 31 luglio
► Copia del contratto stipulato col Governo dal sig. Fabbrichesi, impresario della Comica Compagnia Italiana in
Napoli
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Foglio manoscritto
► Sig. Fabbrichesi
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► Manoscritti; Contratti; Comica Compagnia Italiana in Napoli
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
5524
1820 - 21 ottobre
► Lettera del Conte di Piossasco alla Direzione dei teatri relativa all'attrice Marchionni
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Foglio manoscritto
► Conte di Piossasco; Sig.ra Marchionni
► Manoscritti; Lettere; Attori
► Inchiostro su carta / 20,4 x 28 cm circa
5525
1820 - 1821
► Documenti relativi alle feste da ballo nel Teatro Regio
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Richiesta da parte del Ministro e Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri Della Valle di un memoriale
circa le attività della Direzione dei Teatri (5-02-1820); Indicazioni di spese diverse per il ballo (cera, olio,
orchestra)
► Ministro e Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri Della Valle ; Giuseppe Villanis; Avv. Pietro Boldini
► Manoscritti; Suppliche; Permessi; Teatro Regio: feste da ballo; Direzione dei teatri; Opera pia di San Luigi;
Carnevale
► Inchiostro su carta / 23,2 x 35 cm circa
5526
1820 -1823
► Carte relative al Teatro D'Angennes: pianta e relazione di un nuovo progetto; prospetto degli abbonamenti ai
palchi per il Carnevale 1822, spese serali (illuminazione, custodie, orchestra..); ricorso del marchese D'Angennes
e un altro del comico Allegrini
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo/Teatro D'Angennes
► Due fascicoli; Quattro fogli manoscritti; Pianta del Teatro del Marchese D'Angennes con progetto per la
costruzione di una nuova scaletta e per camerini per gli attori e relazione dell'Ing, Lombardi alle opere
indispensabili attorno al teatro
► Marchese D'Angennes; Ing, Lombardi; sig. Allegrini
► Manoscritti; Disegni; Abbonamenti; Spese; Attori
► Inchiostro su carta / 23,8 x 29 cm circa
5527
1822 - 19 dicembre
► Memoria di Francesco Righetti indirizzata al Delegato Conte Piossasco circa lo stabilimento di una scuola di
declamazione; annuncio alla Direzione generale dei teatri dell'arrivo a Torino della Compagnia Drammatica al
servizio di S.M.
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► due fogli manoscritti
► Francesco Righetti; Conte Piossasco
► Manoscritti; Progetti; Scuola di declamazione; Memorie; Compagnia Drammatica; Direzione dei teatri
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► Inchiostro su carta / 21 x 31,4 cm circa
5528
1822 - 30 dicembre
► Lettera del conte di Piossasco alla Direzione dei teatri
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► foglio manoscritto
► Conte Piossasco
► Manoscritti; Lettera; Direzione dei teatri
► Inchiostro su carta / 21 x 31,4 cm circa
5529
1822 - 1845
► Carteggio relativo al teatro di proprietà di Gaetano Sutera
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo/Teatro Sutera
► Sette fogli manoscritti
► Gaetano Sutera
► Manoscritti; Teatro Sutera
► Inchiostro su carta / diversi formati
5530
1824
► Cinque lettere della R. Segreteria di Stato per gli affari interni relative alla Società dei Cavalieri esercente il
Teatro Regio
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Cinque fogli manoscritti
► Manoscritti; Lettere; Teatro Regio; Direzione dei teatri
► Inchiostro su carta / 23 x 34 cm circa
5531
1885
► Copia manoscritta del libretto d'opera: Un'avventura di Scaramuccia, melodramma comico, autore Felice
Romani
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo/Teatro D'Angennes
► Fascicolo manoscritto Un'avventura di Scaramuccia, melodramma comico da rappresentarsi nel teatro del
Marchese D'Angennes nella primavera del 1835; Foglietto manoscritto intestato Biblioteca Civica di Torino
indirizzato al Capo della Divisione
► Felice Romani
► Manoscritti; Melodrammi comici; Teatro D'Angennes; Teatro della Scala di Milano; Divisione della Segreteria
Generale
► Inchiostro su carta / 21,8 x 20,5 cm circa; 14,4 x 22,6 cm circa
5532
1846 - 19 febbraio
► Assegnazioni di premi alle allieve della Scuola di ballo del Teatro Regio
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► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Foglio a stampa compilato a mano coi nomi delle ballerine distinte per merito e per questo vincitrici di premi
in denaro
► Documenti a stampa; Teatro Regio: Scuola di Ballo; Premi
► Inchiostro su carta / 24,6 x 37 cm circa
5533
n.d.
► Indice dei minutari delle opere esistenti nell'archivio del Teatro Regio
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Indici; Minutari; Teatro Regio; Rappresentazioni teatrali
► Inchiostro su carta / 24,6 x 37 cm circa
5534
1602 - 18 luglio
► Atto ricevuto dal notaio Medici, Commissario delle rinnovazioni circa il consegnamento fatto dalla Città dei
diversi diritti e privilegi spettanti alla stessa in forma dei suoi antichi privilegi e delle consessioni avute da S.A.S e
da altri suoi antecessori
► Privilegi / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un fascicolo e un foglio manoscritto
► Notaio Medici
► Manoscritti; Commissariato delle rinnovazioni; Diritti e privilegi
► Inchiostro su carta / 18,4 x 27,7 cm circa
5535
1766 - 10 marzo
► Regolamento dei confini stabilito dalle corti di Torino e di Parma
► Privilegi / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Volume a stampa con carta dimostrativa, che dal fiume Po sino al confluente dell'Aveto colla Trebbia indica i
limiti stabiliti tra gli stati di S.M ed il Ducato di Piacenza
► Carlo Emanuele III
► Documenti a stampa; Disegni; Ducato di Piacenza
► Inchiostro su carta / 18,6 x 25 cm; 24,5 x 47 cm circa
5536
1833 - 18 gennaio
► Patenti medianti le quali la Città di Torino concede la cittadinanza torinese al medico Maurizio Zumaglini
nativo di Benna (Biella)
► Privilegi / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Due fogli di pergamena con sigillo pendente
► Decurione Segretario Avv. Villanis; Maurizio Zumaglini
► Pergamene; Patenti; Cittadinanza; Sigilli
► Inchiostro su pergamena / 21 x 28,8 cm; diametro sigillo: 5,2 cm
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5537
1769 - 9 dicembre
► Convenzione tra la Città di Torino e il libraio Piazza
► Statuti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Elenco dei prezzi per la provvista di articoli di cancelleria (libri, carta, penne, ecc)
► Sig. Piazza
► Manoscritti; Elenchi; Articoli di cancelleria
► Inchiostro su carta / 20 x 29,7 cm circa
5538
1776
► Istruzione al Liquidatore della Città di Torino, Giuseppe Bon
► Statuti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto
► Giuseppe Bon
► Manoscritto; Istruzioni
► Inchiostro su carta / 18,3 x 28,5 cm circa
5539
1801 - 1824
► Dichiarazioni di nullatenenza rilasciate dalla Città di Torino a persone diverse per l'ammissione al gratuito
patrocinio
► Statuti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► 42 fogli a stampa compilati a mano e 8 manoscritti
► Manoscritti; Documenti a stampa; Dichiarazioni; Gratuito Patrocinio
► Inchiostro su carta / 20,7 x 29,6 cm circa
5540
1814
► Iscrizione dedicata all'Avv. Edoardo Tholozano, decurione e segretario della Città di Torino nel giorno del
suo onomastico
► Statuti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Foglio a stampa
► Avv. Edoardo Tholozano
► Documenti a stampa; Iscrizioni dedicatorie
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,5 cm circa
5541
1814
► Memoria relativa al riordinamento dell'archivio comunale
► Statuti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Foglio manoscritto
► Memoria; Riordinamento Archivio Comunale
► Inchiostro su carta / 20 x 29,3 cm circa
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5542
1821 (maggio)
► Elenchi di carte, libri, volumi, tipi, rami ed altri elementi esistenti nel Guardaroba delle Quattro chiavi
► Statuti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Due fascicoli manoscritti: Guardarobba delle 4 chiavi / Carte, libri, Volumi, Tipi, Rami ed altri effetti diversi;
Altro fascicolo manoscritto: Stato Primo / Guardarobba delle quattro chiavi / Carte Sciolte, Libri, Effetti e rami
► Manoscritti; Guardaroba delle quattro chiavi; Elenchi
► Inchiostro su carta / 23,6 x 35,4 cm circa
5543
1840
► Carte relative alla distribuzione del volume Descrizione di Torino di Davide Bertolotti agli scienziati italiani
riuniti a congresso
► Statuti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► 37 fogli e 6 fascicoli manoscritti tra cui si segnalano: l'elenco dei libri distribuiti e l'elenco dei vari scienziati
partecipanti ai convegni con l'indicazione della loro provenienza e loro disciplina praticata
► Manoscritti; Pubblicazioni relative alla Città di Torino; Scienziati
► Inchiostro su carta / diversi formati
5544
1845
► Quadro di tutti gli impiegati della Città di Torino con l'indicazione del rispettivo servizio e stipendio e altre
retribuzioni in ordine di anzianità secondo il rispettivo primo impiego effettivo
► Statuti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Volume manoscritto
► Manoscritti; Registri; Elenco impiegati municipali
► Inchiostro su carta / 30,8 x 47,5 cm circa
5545
1829 - 1843
► Premi assegnate agli allievi di varie scuole della Città di Torino
► Scuole / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Venti fogli a stampa: Premiati delle scuole comunali inferiori (1829 -1841); Premiati delle scuole comunali
superiori (1830-1833); Allievi delle Scuole del Disegno e Geometria Pratica applicate alle Arti e Mestieri premiati
nel 1834; Allievi del Collegio di San Francesco da Paola premiati nel 1836; Scuole comunali (1834-1843)
► Manoscritti; Elenchi; Studenti; Scuole comunali inferiori; Scuole comunali superiori; Scuole del Disegno e
Geometria pratica applicate alle Arti e Mestieri; Collegio di San Francesco da Paola; Premi ed onorificenze
► Inchiostro su carta / 23,1 x 35,6 cm circa
5546
1847
► Regolamento interno delle scuole infantili di Torino
► Scuole / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Regolamenti; Scuole infantili
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► Inchiostro su carta / 13,3 x 20,5 cm circa
5447
n.d.
► Regolamento interno della Biblioteca della Città
► Scuole / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► tre fogli manoscritti
► Manoscritti; Regolamenti; Biblioteche
► Inchiostro su carta / 19 x 25 cm ; 20,3 x 30,5 cm
5548
1817 - 07 maggio; 1824 - 15 maggio
► Copie di lettere della Regia Segreteria di Stato per gli affari interni relative al pagamento dei crediti delle
istituzioni di beneficenza e corporazioni religiose
► Ospedali / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Due fogli manoscritti
► Manoscritti; Copie; Lettere; Regia Segreteria di Stato; Istituzioni di beneficenza; Corporazioni religiose
► Inchiostro su carta / 19,8 x 30,5 cm circa
5549
1823
► Cenni storici storici sulle istituzioni de’ sordi-muti e de’ ciechi di Giovanni Battista Scagliotti
► Ospedali / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Volume a stampa; foglio manoscritto circa la Particola della Congregazione V della Città di Torino (28-051823)
► Giovanni Battista Scagliotti, istitutore di sordi - muti e ciechi
► Documenti a stampa; Istituzioni dei sordomuti e ciechi
► Inchiostro su carta / 13 x 20,1 cm circa
5550
1846 - 14 settembre
► Lotto a benefizio del Santuario di Maria Vergine Ssma della Consolata con Regie Patenti 20-08-1846 e piano
della lotteria
► Lotterie / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Foglio a stampa
► Documento a stampa; Lotterie; Santuario della Consolata
► Inchiostro su carta / 20,3 x 29,8 cm circa
5551
1848 - 27 febbraio
► Piano delle lotterie gratuite di commestibili che si eseguiranno dalla Città di Torino il giorno 27 febbraio 1848
nella solenne pubblica dimostrazione di gioia per lo Statuto concesso a’ suoi popoli dal magnanimo re Carlo
Alberto
► Lotterie / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Due copie a stampa del manifesto
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► Documenti a stampa; Manifesti; Statuto Albertino; Celebrazioni; Lotterie
► Inchiostro su carta / 22,2 x 32,7 cm circa
5552
1633 - 13 marzo
► Inventario dei mobili, suppellettili e arredi provvisti dalla Città di Torino ad uso della Chiesa parrocchiale di
Superga
► Parte complementare dei volumi I e II/Chiese
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Inventari; Suppellettili; Chiesa (Basilica) di Superga
► Inchiostro su carta / 20,5 x 29,6 cm circa
5553
1785 - 5 marzo
► Supplica e rappresentanza di richiesta alla Città di Torino di sussidi da parte dei RR. PP. Trinitari Scalzi detti
di San Michele per poter completare la costruzione della chiesa e del convento
► Chiese / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► un foglio ed un fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Suppliche; Sussidi; RR. PP. Trinitari Scalzi detti di San Michele
► Inchiostro su carta / 23,8 x 35,7 cm; 19,8 x 28,3 cm
5554
1844
► Saggio storico del Cav. Luigi Ferrero di Ponsiglione circa i tempieri del Piemonte e degli altri stati del Re di
Sardegna
► Chiese / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Volume a stampa
► Cav. Luigi Ferrero di Ponsiglione
► Documenti a stampa; Saggi storici; Ordini militari religiosi: Templari
► Inchiostro su carta / 13,2 x 21 cm circa
5555
n.d.
► Lettera della Congregazione degli artisti eretta in Torino nel 1576 con cui si richiedevano copie di documenti
esistenti nell'archivio della Città
► Chiese / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Lettere; Congregazione degli artisti
► Inchiostro su carta / 18 x 26 cm circa
5556
► Memorie relative ad alcuni conventi e monasteri
► Chiese / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Nove fogli manoscritti
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► Manoscritti; Memorie; Monastero della Consolata d'Asti; Monastero della Consolata di Torino; Collegio dei
Padri di San Giuseppe di Torino; Monastero di Santa Pelagia di Torino; Monastero di Santa Chiara di Chivasso;
Monastero di Santa Maria Maddalena di Torino; Convento di San Francesco di Torino; Monastero di Santa
Chiara della Chiesa di Chieri; Convento dei Padri della Padri Agostiniani scalzi di Torino detti di San Carlo
► Inchiostro su carta / diversi formati
5557
► Documenti relativi a cappellanie diverse
► Chiese / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Quattordici fascicoli e due fogli manoscritti
► Manoscritti; Copie; Testamenti; Rimostranze
► Inchiostro su carta / diversi formati
5558
► Estratto di Editto relativo alla riforma delle regole di Comunità religiose
► Chiese / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Editti; Riforme; Regole di Comunità religiose
► Inchiostro su carta / 17,4 x 23,8 cm circa
5559
1829
► Discorso di Mons. Colombano Chiaveroti, Arcivescovo di Torino, nell'occasione della solenne benedizione
del nuovo Campo Santo
► Cerimoniali / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto
► Mons. Colombano Chiaveroti
► Documenti a stampa; Discorsi; Benedizioni; Cimiteri
► Inchiostro su carta / 21,6 x 25,7 cm circa
5560
1835
► Due lettere pastorali dell'Arcivescovo Luigi Fransoni nella circostanza del flagello del colera
► Cerimoniali / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo a stampa (23-07); Fascicolo a stampa (25-11)
► Arcivescovo Luigi Fransoni
► Documenti a stampa; Lettere pastorali; Colera
► Inchiostro su carta / 20 x 25,4 cm circa
5561
► Memorie relative ai Santi Protettori della Città di Torino
► Cerimoniali / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto ed un foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Santi Protettori della Città di Torino
► Inchiostro su carta / diversi formati
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5562
1606 - 1835
► 1)Ragionamento per L'Illustrissima città di Torino nella di lei causa contro parecchi proprietari di case attorno
alla Piazza del Castello di questa capitale e contro gli appaltatori della ricostruzione dei botteghini (1841).
2)Ragionamento per L'Illustrissima città di Torino convenuta contro l'Imprenditore del rifacimento dei
cosiddetti baracconi sotto i portici di P.zza Castello attore propnunziato all'udienza della prima classe dell
Ecc.mo Reale Senato. 3)Dichiarazioni giurate fatte da alcuni testimoni riguardo i baracconi demoliti sotto i
Portici di P.zza Castello (1833). 4)Ricerche storiche e tradizionali sulla facoltà alla città di Torino di tenere
annualmente due fiere nel lato ovest di P.zza Castello e sull'origine dei portici, cioè la collocazione di panche e
poi di baracconi (1606 - 1756). 5)Regie Patenti 26/07/1832 prescriventi la riforma dei baracconi di P.zza
Castello. Avviso per l'impresa addetta a quell'opera (1832). Osservazioni del Ministro dell'Interno contro le
opposizioni sollevate dai proprietari dei baracconi e delle case (1832). Conclusioni del Vicario (1833). 6)Minute
dei ricorsi dei proprietari di baracconi e case. 7)Dichiarazione di ricevuta delle Regie Patenti 26/05/1832.
8)Elenco dei proprietari dei baracconi. 9)Ingiunzioni ai proprietari dei baracconi di pagare la loro quota di debito
(1835). 10)Verbale d'ispezione generale dei nuovi baracconi (1833), riparto delle spese a carico dei proprietari,
Perizia Ravera, controperizia Panizza (1834). 11)Tre relazioni Ravera.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► 1) Quattro fascicoli a stampa, due rilegati con coperta in similpelle con profili e lettere dorate, uno con
coperta in carta verde leggera, l'altro senza coperta, di 59 pagine; 2) Tre fascicoli a stampa senza coperta di 34
pagine; 3) Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, senza coperta di 6 fogli; 4) 5 fogli in carta manoscritti, 2
fascicoli in carta manoscritti entrambi di 4 fogli spinzati; 5) 9 fogli a stampa; Un fascicolo in carta manoscritto,
graffettato, di 4 fogli; 6) un volume in carta cucito, composto da 3 documenti per un totale di 23 fogli; 7) Un
fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 4 fogli; 8) 18 fogli in carta manoscritti; 2 fascicoli graffettati uno di
10, l'altro di 4 fogli; 9) 6 fogli in carta manoscritti; 10) 3 fascicoli in carta manoscritti, graffettati, di 8, 12 e 4
fogli senza coperta; 11) Un fascicolo in carta manoscritto, cucito e unito da spilli, di 20 fogli senza coperta; due
fogli in carta manoscritti;
► Avvocato Collegiato Demargherita; Procuratore Gallone; Sig. Pellerino; Sig. Paroletti; Sig. Imberti; Giuseppe
Pochettini Conte di Serravalle Vicario G.le di Torino; Carlo Felice; Carlo Alberto; Sen. Signoretti; Si. Maffiotti;
Sig. Piana; Sig. Bertini; Sig. Cattaneo; Conte Favretti; Azienda Generale di Finanze; Sig. Franco; Sig. Mannati;
C.te di Pamparato; Conte di Pollone; Segr. Chiesa; Si. Ravera; Sig. Panizza;
► Piazza Castello; Baracconi; Lavori Pubblici; Restauri; Regie Patenti; Perizie; Ricorsi; Ingiunzioni; Contabilità;
Documenti a stampa;
► Vari formati
5563
1750
► Due disegni: Disegno della facciata di una casa sita presso i primi portici della Contrada di Po. Disegno della
pianta della stessa casa.
► Piazza Castello / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Due disegni
► Architetto Rocca
► Contrada di Po; Facciate; Disegni
► Inchiostro e acquerello su carta / 37,5x27 cm e 47x38 cm
5564
1774 - 20 luglio
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► Disegno dei lucelli di una casa, sottoscritto per approvazione dall'architetto Dellala di Beinasco.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Sottoscritto Dellala
► Disegni; Architettura; Congresso degli Edili; Edilizia
► Inchiostro e acquerello su carta / 37x27 cm
5565
1774 - 1800
► Fascicolo contenente 39 documenti tra ricorsi, memorie e relazioni relative a deliberazioni prese dal
Congresso degli Edili nel periodo 1774 - 1800 relative alle case i cui proprietari sono descritti nella nota di 8 pp.
compilata da Lessona e posta all'inizio del fascicolo.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un fascicolo in carta manoscritto, unito da spago di 61 fogli; Un piccolo disegno inserito al foglio 4
► Congresso degli Edili
► Congresso degli Edili; Edilizia; Memorie; Ricorsi; Relazioni; Permessi; Deliberazioni; Suppliche; Disegni;
Urbanistica
► il disegno; inchiostro e acquerello su carta / il disegno: 19x24 cm Fascicolo: 21x29 cm circa
5566
1779 - 9 luglio
► Disegno della facciata della casa detta Giovannetti, con nota di Giuseppe Lombardi che conferma che questa
è sopraelevabile.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Sottoscritto G. Lombardi
► Congresso degli Edili; Edilizia; Disegni; Facciate; Permessi
► Inchiostro su carta; Tracce di matita / 39x46 cm
5567
1780 - 1798
► Suppliche dei Sig.ri Martin (02/08/1780 per fabbrica di cappelli), Renaldi (21/08/1984 innalzamento),
Righini (1778 innalzamento), Garda(10/05/1800 innalzamento), Bono (s.d.) per poter eseguire lavori.
Deliberazioni del Consiglio degli Edili dal 1784 al 1798, relative alla casa acquistata dall’Ex Console Martini, alla
casa del Sig. Rignone, alla casa del Conte di Lombriasco, alla Casa Francavilla acquistata dal Regio Commissario
di Guerra, alla casa acquistata dal Sig. Bisiè ed altre, più due pareri positivi all'inalzamento di edifici (1873 14
giugno e 17 settembre). Una richiesta di copia di autorizzazione a procedere (07/05/1795). Una particola di
ordinato (1/06/1792). Elenco di disegni allegati al progetto della casa Rignone (24/03/1798).
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► suppliche 4 fogli in carta manoscritti e un fascicolo graffettato di 4 fogli; deliberazioni 10 fogli in carta
manoscritti e 8 fascicoli di cui 3 cuciti di 4, 16 e 10 fogli, 5 graffettati di cui 3 da 4 fogli, gli altri due da 10 e 6
fogli; altro 3 fogli in carta manoscritti
► Congresso degli Edili; Sig.ri Martin, Renaldi, Righini, Garda, Bono
► Congresso degli Edili; Edilizia; Suppliche; Delibere; Permessi; Urbanistica
► Vari formati

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

5568
Fine del 1789
► Capitoli da osservarsi per assumere l'impresa della pulizia delle strade della città di Torino.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► tre fascicoli a stampa con stemma della città, due cuciti ed uno graffettato, di 11 pagine
► Città di Torino
► Capitolati; Strade e piazze; Appalti; Pulizia delle Strade; Documenti a stampa
► 18x25,5 cm
5569
1789 - 6 dicembre
► Capitoli da osservarsi per assumere l'impresa della manutenzione delle strade della città di Torino e del suo
territorio.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Tre fascicoli a stampa cuciti, con stemma della città, di 11 pagine
► Città di Torino
► Capitolati; Strade e piazze; Manutenzione; Appalti; Documenti a stampa
► 18x25,5 cm
5570
1792 - 23 marzo
► Regio Biglietto diretto al Cavaliere di Robilant, comandante del Corpo Reale degli Ingegneri nel quale sono
prescritte norme in materia edilizia, in particolare si prescrive che non si costruiscano più case con cortili troppo
piccoli rispetto all'altezza delle case.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un foglio in carta manoscritto
► Vittorio Amedeo III, copia a cura del Segr. Graneri
► Regio Biglietto; Istruzioni; Edilizia; Igiene Pubblica
► 23x35 cm
5571
1794 - 13 maggio
► Disegno relativo alla sistemazione della facciata e alla creazione di un attico nella casa acquistata dai Fratelli
Rajmondo.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Arch. Paolo Francesco Rocca
► Disegni; Facciate; Edilizia
► Inchiostro e acquerello su carta / 22x37,5 cm
5572
1814
► Volume intitolato Torino dimostrata nelle sue contrade, piazze ed isole distinte coi colori delle loro sessioni
in cui sono contenuti disegni ed elenchi di Isolati, Contrade e Piazze, numerazione delle vie e piazze e nome dei
proprietari delle case.
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► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 15 fogli con coperta in carta; contiene 7 disegni
► Giovanni Benedetto Parolis Militare e non Architetto
► Disegni; Piante e mappe; Nomenclatura; Strade e Piazze; Sezione Dora; Sezione Moncenisio; Sezione
Monviso; Sezione Po
► Inchiostro e acquerello su carta / 26,5x41 cm
5573
1817 - 13 settembre
► Istruzioni da osservarsi dall’Ispettore dei viali e passeggio, al quale sono subordinate le guardie campestri
custodi dei viali e dei passeggi.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► 4 fascicoli a stampa, graffettati, di 9 pagine
► Città di Torino
► Istruzioni; Ispettori dei viali e passeggi; Documenti a stampa
► 21,5x26,5 cm
5574
1817 - 14 settembre
► Istruzioni per i custodi dei viali e passeggi scelti fra le guardie campestri della città.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► 3 fascicoli a stampa graffettati, di 6 pagine
► Città di Torino
► Istruzioni; Custodi dei viali e passeggi; Documenti a stampa
► 21,5x27 cm
5575
Biglietto 1823 - 5 settembre Relazione e Disegno 1823 - 11 settembre
► Biglietto del Luogotenente Vicario Battuelli che incarica l'Architetto Ottino di verificare il ponte sotterraneo
attraversante la passeggiata che dalla spianata di Po tende al Valentino. Sono uniti: la relazione dell'Arch. Ottino
sulla visita e stato del sottopasso e sulle opere di restauro che sono necessarie; il disegno dell'Arch. degli spaccati
del ponte sotterraneo con cinque figure degli archi che sostengono il ponte.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli composti dal biglietto (un foglio), la relazione (5 fogli) ed
il disegno (un foglio)
► Luogotenente Vicario Battuelli; Arch. Ottino
► Richieste; Ispezioni; Relazioni; Manutenzioni; Lavori Pubblici; Ponti; Po; Valentino; Disegni
► Inchiostro e acquerello su carta / Fascicolo 21x31 cm Disegno
45x28,5 cm circa
5576
1823 - 1844
► a)Stato e perizia dell'Arch. Lombardi di tutti i lavori che la città intende far eseguire per la soppressione del
passaggio detto L'Androne e per la crezione di un acquedotto per la raccolta e scarico dell'acqua piovana
(14/04/1828). 1)Progetto di opere da eseguirsi nelle vie di Doragrossa, Nuova, di Po e nella Piazza Castello, da
sottoporsi a S.M. (18/12/1829, incluso nelle patenti 1/02/1830). Regie Patenti con le quali S.M. Carlo Felice
approva il predetto progetto (1/02/1830). Relazione riguardo i lavori da svolgere secondo le patenti 1/02/1830
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(12/03/1830). Manifesto informante dell'incanto degli appalti per i lavori da svolgersi (25/02/1830). 2)Lettera
dell'Ufficio del Vicariato e Sovrintendenza G.le di Politica e Polizia riguardante i lavori di lastricatura di via Po e
P.zza Castello, quattro minute di progetti e riflessioni relativi alla lastricatura di via Po, all'eliminazione dei gradini
in P.zza Castello, all'allargamento delle grondaie della via Nuova, con il parere dell'Arch. Ravera, di cui è annesso
un conto approssimativo delle spese da farsi. 3)Conti: Bilancio preventivo dei lavori da farsi (14/12/1832); Conti
dell'Imprenditore Mina (28/12/1833 e 16/12/1834), del capomastro Giani (1833) e del falegname Bocca;
Pagamenti fatti dalla Città ai Sig.ri Giani e Mina (25/08/1833); Progetto di riparto delle spese per i lavori fatti nel
1833 (15/10/1834); Collaudo delle opere di Mina 02/01/1834; Stato dei proprietari debitori per le opere
eseguite (30/03/1835); Sette documenti relativi alle controversie economiche con Mina (1833 - 1834). 4)Verbali
di contravvenzione a carico di impresari per la costruzione del canalone in Doragrossa (giugno 1830); Lettera del
conte di Serravalle che informa i Decurioni dell'andamento degli appalti (27/03/1830); tre verbali del Congresso
per i lavori pubblici (febbr./marzo 1830) con pareri dell'Arch. Ravera; elenco dei proprietari di case in
Doragrossa (marzo 1830); Calcolo preventivo della spesa per i canaloni (1823); Osservazioni dell'Arch. Ravera
6/03/1830); Tre copie di progetto per i lavori nelle vie di Doragrossa, Nuova, di Po e nella P.zza Castello (copia
di quello a stampa nel n° 1); Osservazioni del C.te di Serravalle; Cenno sull'utilità dei lavori; Copia Regie Patenti
1/02/1830; Decreto di Carlo Alberto; Risposta degli impresari alle osservazioni di Ravera, memoria di Ravera
relativa a questa risposta e nuove osservazioni degli impresari (1830); Conti relativi al canalone (1829 - 1831);
Riparto della spesa per il canalone (1831); 5) Minute di relazione dei periti riguardo il livellamento del suolo nella
via della Palma (s.d.); 6)
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► a) Un fascicolo in carta manoscritto di 4 fogli;
1) 3 fogli a stampa, 4 fascicoli di 4 fogli; 2) 1 foglio a
stampa, tre fogli manoscritti, un fascicolo non cucito di 6 fogli, un fascicolo non cucito di 4 fogli; 3) 12 fogli
manoscritti e 1 fascicolo graffettato di 6, due graffettati di 4 e uno cucito di 14 fogli; 4) 14 fogli manoscritti, 1
foglio a stampa, 4 fascicoli graffettati di cui 3 da 4 fogli ed 1 da 3 fogli, 11 fascicoli cuciti di cui 4 da 4 fogli, 1 da
5 fogli, 3 da 6 fogli, 1 da 7 fogli, 2 da 10 fogli, 1 da 12 fogli, 1 da 14 fogli, 3 fascicoli non cuciti di cui 2 da 4 fogli
ed 1 da 6; 5) Un fascicolo in carta manoscritto, graffettato di 6 fogli
5576 (sottofascicoli)
1823 - 1844
► a)Particola di ordinato del Consiglio G.le 30/04/1823 con le istruzioni per la costruzione di un canalone nelle
vie di Doragrossa e di Porta Nuova. b)Stato e perizia dell'Arch. Lombardi di tutti i lavori che la città intende far
eseguire per la soppressione del passaggio detto L'Androne e per la crezione di un acquedotto per la raccolta e
scarico dell'acqua piovana (14/04/1828). c)Particola di ordinato del Consiglio G.le 30/04/1830 che approva gli
ordini del Regio Biglietto 30/02/1830 (accluso) per la formazione di un canalone nelle vie di Doragrossa e
Nuova ed altri lavori in via Po e P.zza Castello e progetto (18/12/1829). d)Patenti di Carlo Alberto 26/05/1832
approvanti il progetto dell'Arch. Ravera. e)Particola di ordinato del Consiglio G.le 30/08/1832 con interinazione
delle patenti precedenti. f)Particola di ordinato del Consiglio G.le 31/12/1832 che approva lo stanziamento delle
somme necessarie ai lavori approvati nella patente 26/05/1832. g)Ristretto della distribuzione della spesa per le
rotaie 8/02/1843. h)Deliberazioni della Congregazione su rotaie, marciapiedi, acquedotti sotterranei, grondaie,
imposte, vetrine 28/02/1843). i)Supplica della città a S.M. affinché approvi i progetti 6/03/1843. J)Patenti con
approvazione dei progetti 10/06/1843. k)Capitoli preparati dall'Ing. Barone per l'appalto per la costruzione delle
rotaie, acquedotti e tombinature 26/06/1843. l)Elenco dei prezzi preparato dall'Ing. Barone delle opere e
materiali compresi nei precedenti capitoli 26/06/1843. m)Calcolo dell'Ing. Barone della spesa presunta per
l'appalto 26/06/1843. n)Lettera dei Sindaci al Vicario per pregarlo di imporre ai proprietari di scaricare l'acqua
sporca nei nuovi canali come previsto dalle R. Patenti (23/08/1843). o)Conseguente lettera del Vicario ai
Proprietari 27/08/1843. p)Particola di ordinato del Consiglio G.le in cui si collauda la costruzione di due canali,
l'ingrandimento di un altro e l'occupazione di alcuni sotterranei 30/08/1843. q)Relazione dell'Ing.Barone sul
progetto delle tombinature sotterranee (17/03/1844) con stato dei pozzi neri delle vie di Porta Nuova
(18/03/1844) e d'Italia (20/03/1844). r)Estratto di verbale della seduta della Deputazione Decurionale in cui si
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discute il documento precedente (26/03/1844). s)Parere del Cav. Brunati sulla relazione dell'Ing. Barone
(26/03/1844). t)Particola di ordinato della Congregazione della città su alcuni canali neri (30/03/1844).
u)Estratto di alcuni ordinati della città e disposizioni sovrane relative ai canali per la raccolta delle acque sporche
nelle vie e piazze.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► a) Un foglio in carta manoscritto; b) Un fascicolo in carta manoscritto di 4 fogli; c) Un fascicolo in carta
manoscritto cucito e graffettato di 6 fogli; d) Un foglio a stampa; e) Un foglio in carta manoscritto; f) Un
foglio in carta manoscritto; g) Un foglio in carta manoscritto; h) Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4
fogli; i) Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli; j) Un fascicolo a stampa di 4 fogli; k) Un fascicolo
in carta manoscritto, cucito, di 16 fogli; l) Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli; m) Un fascicolo
in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli; n) Un foglio in carta manoscritto; o) Un foglio in carta manoscritto; p)
Un foglio in carta manoscritto; q) Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; r) Un foglio in carta
manoscritto; s) Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; t) Un foglio in carta manoscritto; u) Un
fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli ed un foglio in carta manoscritto;
v) Un foglio in carta
manoscritto
► Consiglio G.le della città; Arch. Lombardi; Carlo Alberto; Arch. Ravera; Ing. Barone; Sindaci di Torino;
Marchese di Cavour Vicario; Cav. Brunati;
► Lavori Pubblici; Viabilità; Strade e Piazze; Lastricatura; Grondaie; Marciapiedi; Rotaie; Canali di scolo
(canalone); P.zza Castello; Via Po; Porta Nuova; Via dei Guardinfanti; Doragrossa; Regie Patenti; Lettere;
Progetti; Ordinati; Memorie; Suggerimenti per migliorie; Permessi; Conti;
► Vari formati
5577
1825
► Topodexia della città di Torino per rintracciare facilmente le vie, le piazze, le case coi nomi dei proprietari ed i
numeri delle porte.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un volumetto a stampa, con coperta in carta leggera viola chiaro, di 99 pagine
► Piante e Mappe; Guide; Elenchi;
► 13x20 cm
5578
1825 - 19 luglio
► Regie Patenti con le quali S.M. Carlo Felice approva la costruzione di nuovi Corpi di fabbrica fra la P.zza
Emanuele Filiberto ed il Ponte che si sta costruendo sulla Dora Riparia. Sono unite interinazioni di Senato e
Camera dei Conti.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► 3 fascicoli a stampa graffettati, di 11 pagine ciascuno
► Carlo Felice
► Regie Patenti; Lavori pubblici; Isolati; Ponte sulla Dora; P.zza Emanuele Filiberto
► 21,5x30,5 cm
5579
1825 - 13 settembre
► Regie Patenti con le quali S.M. Carlo Felice approva la costruzione di nuovi isolati fra la P.zza Emanulele
Filiberto ed il Ponte sulla Dora Riparia. Sono unite interinazioni di Senato e Camera dei Conti.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
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► 3 fascicoli a stampa graffettati, di 4 fogli ciascuno
► Carlo Felice
► Regie Patenti; Lavori pubblici; Ponte sulla Dora; P.zza Emanuele Filiberto
► 21,5x31,5 cm
5580
1825 - 14 ottobre
► Regie Patenti contenenti vari provvedimenti per eliminare le difficoltà che potrebbero rallentare i lavori per il
prolungamento della via Po. Sono unite interinazioni di Senato e Camera dei Conti.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► 3 fascicoli a stampa graffettati, di 15 pagine ciascuno
► Carlo Felice
► Regie Patenti; Lavori pubblici; Via Po
► 22x31,5 cm
5581
1830 - 1838
► a)Marciapiedi in via Doragrossa: Minuta del Manifesto del Vicariato che invita alla presentazione delle
proposte (12/03/1830); 5 proposte; Patenti di C. Alberto 26/05/1832 (già presenti in 5576) autorizzanti il
progetto dell'Arch. Ravera; Relazione di Ravera con lettera del Vicariato (27/03/1830). b)Tubi e marciapiedi in
via Doragrossa: 66 lettere di proprietari di casa in via Doragrossa che rispondono all'interrogazione del Vicariato
sui lavori nella loro via; Elenco dei proprietari di via Doragrossa (22/02/1830); Lettera del Vicario C.te di
Serravalle al tesoriere affinché gli Impresari siano pagati (6/11/1830); Nota dell'ammontare delle spese a carico
dei proprietari di via Doragrossa (x2); Nota dei soldi dovuti agli artigiani che non sono stati pagato
dall'Impresario Mina ( 1833 vedi 5576); Nota dei proprietari che hanno dichiarato di far riformare il marciapiede
a loro economia e che vogliono tenere le spoglie del vecchio; Elenco dei proprietari di case nelle vie laterali a via
Doragrossa; Elenco dei marciapiedi rinnovati; Istruzioni per la provvista dei tubi di latta, relazione sui lavori e
delibera del Congresso (11/06/1830); Questione insorta con l'Impresario Rosazza. c)Tubi in latta per le grondaie
nelle vie di Doragrossa, via Nuova, via di Po, via Palazzo di città e quartieri a Porta Susa: lettera dell'ufficio del
Vicariato con cui si chiede ai Proprietari come intendano partecipare al rifacimento delle grondaie (5/07/1838)
con la lettera sono stampate patenti 24/04/1838 e istruzioni dell'Arch. Ravera; Elenco delle grondaie esistenti
nelle vie da sitemare; Proposte dei lattonieri Maglino, Genda, Bedoni, Jotti, Zucola, Gorietti; Memoria relativa ai
tubi in ghisa proposti per i lavori e condizioni per il loro acquisto; conto delle esazioni fatte dai proprietari per i
lavori (1831); Dichiarazioni fatte dai proprietari delle case prospicienti la via di Doragrossa; Due fogli di conti;
note sul prezzo dei tubi; Atto di sottomissione dei lattonieri Ottino e Genda
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► a) 6 fogli in carta manoscritti; Un foglio a stampa; Un fascicolo a stampa graffettato di 4 fogli; b) 92 fogli in
carta manoscritti; 2 fascicoli in carta manoscritti non cuciti, uno di 7 fogli uno di 4 fogli; Un fascicolo graffettato
di 4 fogli; c) 15 fogli a stampa; 9 fogli in carta manoscritti; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► C.te di Serravalle Vicario; Arch. Ravera; Carlo Alberto; Proprietari di via Doragrossa; Tesoriere; Impresari
Rosazza, Maglino, Genda, Bedoni, Jotti, Zucola, Gorietti, Ottino
► Edilizia; Lavori Pubblici; Via Doragrossa; Via Nuova; Via Po; Via Palazzo di Città; Porta Susa; Manutenzione;
Marciapiedi; Grondaie; Regie Patenti; Contratti; Lettere; Elenchi
► Vari formati
5582
1833 - 25 gennaio
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► Atto di permuta e vendita tra la città di Torino ed il Sig. Carlo Ceppi di alcuni stabili per sitemare la strada del
Martinetto.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 fogli, con coperta in carta leggera
► Città di Torino e Sig. Ceppi per mano del Segr. Villanis
► Permute; Vendite; Lavori Pubblici; Manutenzione; Strada del Martinetto
► 19,5x28,5 cm
5583
1835 - 31 agosto
► Manifesto del Vicario con il quale ordina la pulitura dei canali a fianco delle strade pubbliche da effettuarsi a
cura dei proprietari, affittuari o amministratori delle case che danno sui detti canali.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Due fogli a stampa con stemma
► Vicario per mano del Segr. Notaio Operti
► Manifesti; Ordinanze; Igiene Pubblica; Manutenzione; Canali di scolo
► 29x40,5 cm
5584
1835 - 12 settembre
► Manifesto della città per l'appalto delle opere di Costruzione di un ponte sul rivo Pattonera lungo la strada da
Torino a Cavoretto.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un foglio a stampa con stemma della città
► Città di Torino per mano del Segr. Villanis
► Manifesti; Appalti; Edilizia; Ponti; Pattonera; Cavoretto
► 30x41 cm
5585
1839 - 13 luglio
► Transazione con successiva cessione di stabili dal Sig. Giuseppe Avena a favore del Regio Patrimonio e
permuta di stabili tra il Sig. Avena e la città di Torino.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► 8 Fascicoli in carta manoscritti cuciti di 39, 24 fogli, 12 (x2), 4 (x4), tre fogli in carta manoscritti; Un disegno
► Città di Torino e Sig. Avena; Disegno a cura dell'Ing. Barone e dell'Arch. Gianotti
► Transazioni; Permute; Cessioni; Disegni
► Disegno 50x34,5 cm
5586
Senza data
► Capitoli relativi all'impresa del nettamento, sgombramento neve ed altri di pubblico servizio per la città e
borghi di Torino: pulizia dalla spazzatura nelle vie, piazze di mercato e simili; sgombramento dalla neve e dal
ghiaccio; Innaffiamento dei passeggi e innaffiamento delle piante; Spargimento di sabbia in occasione di
processioni; Pulizia dei canali; Provvista di ghiaccio per i macelli; Affittamento dei terreni della città; Disposizioni
generali
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
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► Tre fascicoli a stampa cuciti, di 22 fogli
► Città di Torino
► Capitolati; Pulizia; Manutenzione
► 19x27 cm
5587
Senza data
► Scritto contenente proposte, riflessioni e osservazioni relative allo stabilimento di una società che, con
l'assistenza della città, provvedesse alla rifabbricazione delle case circostanti alla Piazzetta della Corona Grossa
secondo i nuovi allineamenti.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino
► Lavori Pubblici; Memorie; Suggerimenti per migliorie; Piazzetta della Corona Grossa
► 24x35,5 cm
5588
Senza data
► Stato delle aperture di botteghe, poggioli e finestre delle case laterali alla Contrada di Doragrossa, divise per
ciascuna delle isole dalla P.zza Castello fino a S. Dalmazzo, poi da S. Dalmazzo sino al quartiere di Porta Susina,
con la denominazione delle isole e dei Sig.ri proprietari delle case principali di ogni isola.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino
► Elenchi; Finestre; Botteghe; Balconi; Doragrossa; P.zza Castello; Isola di S. Dalmazzo; Porta Susa
► 24x37 cm
5589
Senza data, ma post 1769
► Elenco dei titoli in base ai quali la città è stata esentata dalle spese occorrenti per le riparazioni ai bastioni.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un foglio in carta manoscritto
► Città di Torino
► Elenchi; Privilegi; Esenzioni; Manutenzione; Bastioni;
► 23,5x35 cm
5590
Senza data
► Disegno della facciata della casa dei Sig.ri Allomello e Borione nella contrada presso la piazza del Corpus
Domini.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Disegni; Facciate; Piazza Corpus Domini
► Inchiostro e acquerello su carta / 42x47 cm
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5591
Senza data
► Disegno della facciata dell'Isola del Palazzo di Città verso la contrada del Senato.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Disegni; Facciate; Palazzo di Città
► Inchiostro e acquerello su carta / 55,5x22,3 cm circa
5592
Senza data
► Disegno di una casa con muro di cinta, cancello e giardino.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Disegni; Case
► Inchiostro e acquerello su carta / 31,5x26 cm
5593
Senza data
► Disegno del piano delle botteghe delle case verso la Piazza delle Erbe.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Disegni; Botteghe; Piazza delle Erbe
► Matita e inchiostro su carta / 56,5x42 cm
5594
Senza data
► Pianta di parte delle case dei Sig.ri Poggio, Martin e Gallo, poste nell'Isola di S. Grisante con designazione
delle aperture praticate verso il vicolo che le divide.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Disegni; Case; Isola di S. Grisante
► Inchiostro e acquerello su carta / 49,5x35,5 cm
5595
Senza data
► Pianta degli isolati dalla chiesa di S. Agostino alla P.zza S. Giovanni e dalla Porta Palazzo alla P.zza delle Erbe
presso il Palazzo di Città con l'indicazione delle 22 botteghe di panettieri esistenti nei suddetti isolati.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Disegni; Isole; Chiesa di Sant'Agostino; P.zza S. Giovanni; Porta Palazzo; P.zza delle Erbe; Botteghe;
Panettieri
► Inchiostro e acquerello su carta / 44,5x29 cm
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5596
Senza data
► Disegno contenente il progetto di allineamento di alcune case verso la contrada di S. Tommaso.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Disegni; Contrada di S. Tommaso; Progetti
► Inchiostro e acquerello su carta / 40,3x27,4 cm circa
5597
Senza data
► Disegno di alcune case in pianta verso una contrada, senza indicazioni.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno; una fotocopia di una pianta
► Disegni; Case
► Inchiostro e acquerello su carta / 53x36,5 cm
5598
Senza data
► Pianta di una casa, senza indicazioni.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Disegni; Piante e mappe; Case
► Inchiostro e acquerello su carta; tracce di matita / 51,5x35 cm
5599
Senza data
► Disegno della facciata di una casa, senza indicazioni.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Disegni; Case; Facciate
► Inchiostro e acquerello su carta / 53x37,5 cm
5600
Senza data
► Pianta dell'Isola di S. Pancrazio tra Doragrossa e la P.zza delle Erbe con la traccia delle antiche case state
abbattute per l'allineamento di Doragrossa.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno montato su tela
► Disegni; Piante e mappe; Isola di S. Pancrazio; Doragrossa; P.zza delle Erbe
► Inchiostro e acquerello su carta; tracce di matita / 72,5x50 cm
5601
Senza data
► Pianta di case nell'Isola di S. Pancrazio con le coerenze verso le contrade di Doragrossa e delle Fragole.
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► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno montato su tela
► Disegni; Piante e mappe; Isola di S. Pancrazio; Doragrossa; Contrada delle Fragole
► Inchiostro e acquerello su carta / 29x40,5 cm
5602
Senza data
► Pianta di alcune case di proprietà della Religione di Malta, dei cugini Grognardi, e fratelli Millo, che devono
essere modificate per l'allineamento della contrada di Doragrossa.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Disegni; Piante; Doragrossa
► Inchiostro e acquerello su carta; tracce di matita / 45,5x28 cm
5603
Senza data
► Pianta di alcune case ed indicazione del loro allineamento.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Disegni; Piante; Case
► Inchiostro e acquerello su carta / 20,8x28,6 cm
5604
Senza data
► Disegno in sezione di una casa senza indicazioni (nel verso del primo foglio della camicia interna, a matita: «8
ottobre 1756 Trattasi di interno del Palazzo Civico uniforme al disegno del Conte Alfieri. V. Collez. X, n°19, dis.
5»).
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno montato su tela
► Disegni; Piante; Case
► Inchiostro e acquerello su carta / 29x27,4 cm
5605
Senza data
► Pianta di parte di case attigue alla Chiesa della Confraternita della SS. Trinità.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Disegni; Piante; Confraternita della SS. Trinità
► Inchiostro e acquerello su carta; tracce di matita / 42,5x29,5 cm
5606
Senza data
► Pianta delle case coerenti a quelle di S.E. il Marchese del Borgo.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
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► Disegni; Piante; Case
► Inchiostro e acquerello su carta / 61x44,5 cm
5607
Senza data
► Disegno del portone di una casa, senza indicazioni.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Disegni; Portoni; Case
► Inchiostro e acquerello su carta / 34,5x30,3 cm
5608
Senza data
► Progetti per l'abitazione della Provvisioneria di S.M. nella casa del Sig. Marchese del Borgo, occupando gli
alloggi degli inquilini ivi menzionati. È unita pianta della casa suddetta in cui trovansi segnati tutti i punti
descritti nei progetti
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un foglio in carta manoscritto; Un disegno
► Progetti; Disegni; Piante
► Inchiostro e matita su carta / 43,5x58,5 cm
5609
Senza data
► Pianta di una casa, senza indicazioni.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Disegni; Piante; Case
► Inchiostro e acquerello su carta; tracce di matita / 64,5x45,5 cm
5610
Senza data
► Pianta delle case dei Sig.ri Conte della Piè, Conte Robbio, Tempia, Grimaldi e Padri di S. Francesco, senza
indicazioni.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Disegni; Piante
► Inchiostro e acquerello su carta; tracce di matita / 56,5x48,5 cm
5611
Senza data
► Pianta in cui è indicata la porzione di alcune case da demolire per l'allineamento della contrada di Doragrossa.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Disegni; Piante; Case; Doragrossa
► Inchiostro e acquerello su carta; tracce di matita / 46x20,5 cm
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5612
Senza data
► Pianta della casa stata ricostruita dalla Contessa Oseglia, prospiciente la contrada di Doragrossa e la P.zza
Castello.
► Contrade e Piazze - Fortificazioni - Strade etc./ Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno montato su tela
► Disegni; Piante; Doragrossa; P.zza Castello
► Inchiostro e acquerello su carta; tracce di matita / 43,5x27 cm
5613
Senza data (post 1495)
► Volume contenente testimonianze e titoli circa il possesso di prati e acque collocate ai confini di Torino
chiamati 'a la vandoch alchoo', nelle zone del Valentino e Vanchiglia.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con dorso in carta piegato, di 43 fogli; Un volume in carta
manoscritto, cucito, di 21 fogli contenenti la trascrizione del volume precedente
► Documenti raccolti per Michieletum Pageti e Iohannem Odonum su incarico della comunità torinese
► Diritti sulle acque; Confini;
► 22x31 cm 23x 33 cm
5614
1469 circa
► Supplica rassegnata alla città di Torino dai capimastri Sebastiano Tibaudi e Valent De Angriseto i quali
enunciano che con instrumento del 7 marzo 1468 ebbero in affitto terreni ed effetti indicati per provvedere alla
manutenzione del ponte sul Po; in seguito all'occupazione di detti terreni da parte di alcuni e alla devastazione
fatta dai soldati del Maresciallo di Savoia essi non riescono a svolgere il loro lavoro, pregano dunque la città di
provvedere perché essi possano continuare nel loro compito.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un foglio in carta manoscritto contenente il documento (non firmato e senza segni tabellionali, - forse già
una copia - comunque in corsiva notarile) ed un altro contenente la trascrizione ottocentesca
► Sebastiano Tibaudi e Valent De Angriseto
► Suppliche; Contratti; Ponte sul Po; Manutenzione
► originale 21,5x30 cm trascrizione 20,3x31 cm
5615
1600 circa
► Elenco delle opere di riparazione occorrenti ai ponti levatoi di Porta Castello e Porta Palazzo presenti nelle
fortificazioni compilato dal Capitano Ingegnere Ercole Negro.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un foglio in carta manoscritto
► Cap. Ing. Ercole Negro
► Fortificazioni;Ponti levatoi; Porta Castello; Porta Palazzo; Manutenzione
► 23,5x35 cm
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5616
1720 - 1795
► 1)Vendita fatta dalla città di Torino all'Ex consigliere Fiando di alcune giornate di sito gerbido tra il nuovo
letto della Dora e lo scaricatore della bealera dei mulini (1720). 2)Copia del calcolo dei lavori da farsi per la
manutenzione del letto della Dora (1756) fatto dall'Arch. Brunotti. 3)Copia di relazione per i lavori dell'Arch.
Brunotti (1757 - 1758). 4)Supplica di alcuni privati affinché vengano fatte le dovute riparazioni alla Dora 8
(1792). 5)Relazione sullo stato del fiume firmata da Carlo Pansoja (1795).
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► 4 fogli in carta manoscritti; un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Città di Torino; Arch. Brunotti; Avv. Pansoja
► Manutenzione; Dora; Suppliche; Progetti; Relazioni; Vendite
► 18,5x28 cm 20x29,5 cm 21x30,5 cm 23x35 cm 20x30 cm
5617
1729
► Memoria relativa a vari instrumenti d'acquisto fatti dalla città tra il 1707 e il 1729 da alcuni privati di piccole
pezze di terreno per la formazione della bealera della Polveriera.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli senza coperta
► Documenti raccolti a cura della città
► Documenti - raccolta; Acquisti; Terreni; Bealere; Polveriera
► 20,7x29 cm
5618
1744 - 1833
► Carte diverse relative alla lite tra la città e mensa Arcivescovile contro la comunità di Volpiano per derivare
l'acqua dalla Stura.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un fascicolo di 6 fogli; 9 fogli in carta manoscritti; Un volume in carta manoscritto, cucito, con dorso in
carta piegato, di 48 fogli con coperta in carta leggera; Tre fascicoli graffettati di 4 fogli; Un fascicolo cucito di 4
fogli;
► Ing. Castelli; Sig. Michelotti; Intendenza G.le della Divisione; Comunità di Torino; Mensa Arcivescovile;
Comunità di Volpiano; Ing. Barone; Avv. Galvagno; Proc.re Gallone;
► Documenti - raccolta; Liti; Bealere; Volpiano; Stura; Relazioni
► Vari formati
5619
1744
► Copia di Regie Patenti con le quali S.M. Carlo Emanuele III concede alla comunità di Volpiano di derivare
dalla Ceronda una bealera di 3 ruote d'acqua da mulino.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un foglio in carta manoscritto
► S.M. Carlo Emanuele III
► Regie Patenti; Bealere; Ceronda - fiume; Volpiano
► 19x24,5 cm
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5620
1747 - 12 settembre
► Disegno del corso del Rivofreddo e parte delle sorgenti che lo costituiscono nella regione di Millefonti.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un disegno
► Carlo Antonio Bussi Ingegnere e Misuratore
► Disegni; Rivofreddo - fiume; Millefonti - regione
► Inchiostro e acquerello su carta; tracce di matita / 66,5x49,5 cm
5621
1748 - 1753
► Atti della lite della città di Torino contro i Sig.ri Morozzo, Calcaterra, ed altri circa l'uso dell'acqua di bealere
derivate dalla Dora.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un registro in carta manoscritto, cucito, di 237 fogli senza coperta
► Proc.re Gallone ed Altri per la città di Torino
► Liti; Acque - diritti sulle; Bealere; Dora
► 22x31 cm
5622
1749 - 9 giugno
► Disegno di un tratto del corso del fiume Stura in regione Arrivore
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► disegno montato su tela
► Disegni; Fiumi
► Inchiostro ed acquerello su tela
► 213,8 x 83,8 cm circa
5623
1753
► Ordinanza nella causa contro i fratelli Gibellini, affittavoli dei porti sul fiume Stura
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Foglio manoscritto
► Fratelli Gibelllini
► Manoscritti; Controversie legali; Affitti, Porti
► Inchiostro su carta / 17,6 x 27 cm circa
5624
1756
► Atti della lite contro il sig. Guglielmo Mino, affittavolo dei porti sul fiume Stura e sommario della causa
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Volume manoscritto contenente gli atti della lite; Volume manoscritto contenente il sommario della causa
► Guglielmo Mino
► Manoscritti; Controversie legali; Affitti; Porti; Sommari
► Inchiostro su carta / 19 x 27,4 cm; 23,5 x 34,5 cm
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5625
1756 - 18804
► Documenti relativi alla causa della Città di Torino e la Mensa arcivescovile contro la Comunità di Volpiano;
pareri, convenzioni, atti di visita, memorie di scritture e di atti
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Quattordici fogli e quindici fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Controversie legali; Mensa arcivescovile
► Inchiostro su carta / diversi formati
5626
1765
► Atti della lite contro il sig. Sclarandi circa l'affitto dei porti sul fiume Stura
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Volume manoscritto con inserito un manifesto portante la Tariffa per i porti sul fiume Stura
► sig. Sclarandi
► Manoscritti; Documenti a stampa; Manifesti; Controversie legali; Affitti, Porti
► Inchiostro su carta / 19,3 x 28 cm circa
5627
1767
► Atti della causa contro il marchese Falletti di Barolo circa la derivazione di acqua dal fiume Stura
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Cinque fascicoli manoscritti
► Marchese Falletti di Barolo
► Manoscritti; Controversie legali; Derivazioni d'acqua
► Inchiostro su carta / diversi formati
5628
1770 - 10 aprile
► Relazione dell'architetto Riccati concernente la bealera derivata dal fiume Stura che conduce le acque al
mulino del Villaretto
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto
► Architetto Riccati
► Manoscritti; Relazioni; Bealere; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 20,4 x 30 cm circa
5629
1772 - 1773
► Atti della causa coi carrettieri di Biella, Cuorgnè e Valperga circa la tariffa da esigersi per il varco del fiume
Stura
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto e un foglio a stampa
► Manoscritti; Documenti a stampa; Controversie legali; Tariffe
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► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
5630
1775
► Atti della lite contro la Mensa arcivescovile circa le acque del fiume Stura
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Mensa arcivescovile
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28,5 cm circa
5631
1775
► Atti della causa contro la Mensa arcivescovile che si opponeva alla formazione di una chiusa nel fiume Stura
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Dieci fascicoli e venti fogli manoscritti; Tre disegni: Due figure di porzione del tipo 25-04-1768 formato dal
misuratore Giambattista Bojne con l'aggiunta delle nuove opere fatte eseguire dalla Città e dalla Mensa
arcivescovile (29-05-1775); Piano regolare del fiume Stura sul territorio della Città dal porto per la strada di
Borgaro sino all'imbocco della bealera della Mensa arcivescovile (31-07-1775)
► Giambattista Bojne
► Manoscritti; Disegni; Controversie legali; Mensa arcivescovile
► Inchiostro ed acquerello su carta / a) 22,2 x 55,2 cm; b) 22,2 x 55,2 cm; c) 36,5 x 107 cm
5632
1775 - 9 ottobre
► Capitoli per l'affitto dei porti e dei ponti posti sul fiume Stura spettanti alla Città di Torino, ovvero il porto a
ponte detto di Bramafame, il porto a ponte detto dell'Abbazia ed il ponte di barche posto sulla linea della strada
di Stura
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Capitoli; Affitti; Porto di Bramafame; Porto dell'Abbazia
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
5633
1777 - 15 marzo
► Scritture prodotte dalla Comunità di Settimo Torinese nella causa contro il conte e la Comunità di Borgaro
circa la derivazione di una bealera dal fiume Stura nel territorio di Borgaro
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Volume manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Bealere
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
5634
1779
► Atti della lite che vede la Città di Torino, la Mensa arcivescovile e Falletti di Barolo contro la Comunità di
Volpiano circa le acque del fiume Stura
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► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Volume manoscritto
► Falletti di Barolo
► Manoscritti; Controversie legali; Mensa arcivescovile
► Inchiostro su carta / 19,5 x 28 cm circa
5635
1779 - 1787
► Sommario della causa della Città di Torino e della Mensa arcivescovile contro la Comunità di Volpiano, con
annessa memoria, circa le acque del fiume Stura
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Foglio manoscritto; Sommario della causa: 1 volume manoscritto; 3 volumi a stampa; Copia delle conclusioni
emanate dall'Ufficio del Procuratore Generale di S.M., n° 3 volumi a stampa
► Manoscritti; Documenti a stampa; Controversie legali; Mensa arcivescovile
► Inchiostro su carta / 22 x 33 cm circa
5636
1783 - 1785
► Copia di atti di visita della Città di Torino contro la Comunità di Volpiano circa le acque del fiume Stura
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Volume manoscritto
► Manoscritti; Atti di visita
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
5637
1786 - 4 agosto
► Ricognizioni richieste dalla Città di Torino e dalla Mensa arcivescovile nella causa contro la Comunità di
Volpiano
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Richieste; Ricognizioni; Mensa arcivescovile
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31 cm circa
5638
1786 - 4 agosto
► Atto di trasferta con concessioni di testimoniali della Città di Torino contro la Comunità di Volpiano circa le
acque del fiume Stura
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Atti di trasferta; Concessioni; Testimoniali; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
5639
1786 - 18 agosto
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► Lettera mediante la quale il Cav. Perrone rende noto alla Città di Torino che S.M. approva il progetto per
aprire un doppio passaggio alla porta di Po
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Foglio manoscritto
► Cav. Perrone
► Manoscritti; Lettere; Progetti; Porta di Po
► Inchiostro su carta / 19,4 x 25,4 cm circa
5640
1786 - 22 settembre
► Relazione del perito sig. Carretto nella causa della Città di Torino contro la Comunità di Volpiano circa le
acque del fiume Stura
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Volume manoscritto
► sig. Carretto
► Manoscritti; Relazioni; Controversie legali; Acque
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
5641
1787
► Sommario nella causa della Città di Torino e la Mensa arcivescovile contro la Comunità di Volpiano per
derivazione di acqua dal fiume Stura
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Due volumi a stampa
► Documenti a stampa; Controversie legali; Sommari; Mensa arcivescovile
► Inchiostro su carta / 21 x 33 cm circa
5642
1787 - 1788
► Elenchi degli utenti delle bealere derivate dal fiume Dora
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Elenchi; Bealere
► Inchiostro su carta / 21,5 x 30,5 cm circa
5643
1787 - gennaio
► Memorie relative alla causa della Città di Torino contro la Comunità di Volpiano circa le acque del fiume
Stura
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 21 x 29,8 cm circa
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5644
1791 - 1° agosto
► Disegno di tratto del fiume Dora da cui si deriva l'acqua per i mulini della Città di Torino
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Disegno
► Architetto Savio
► Disegni; Fiumi; Mulini
► Inchiostro ed acquerello su carta / 23,4 x 34,2 cm circa
5645
1792 - 6 dicembre
► Testimoniali di relazione per la Comunità di Caselle circa le acque del fiume Stura
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Testimoniali di relazione
► Inchiostro su carta / 19 x 28,4 cm circa
5646
1793 - 2 luglio
► Relazione del misuratore Giovanni Battista Bianco circa l'irrigazione dei prati di Volpiano con l'acqua del
fiume Stura
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Due fogli manoscritti
► Giovanni Battista Bianco
► Manoscritti; Relazioni; Irrigazioni
► Inchiostro su carta / diversi formati
5647
1797 - 1799
► Carte relative ai porti e ai ponti sul fiume Stura
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Atti di trasferta, testimoniali di stato, ricognizioni ed estimo dei porti e ponte di barche sul fiume Stura di
proprietà della Città di Torino; Descrizione dei boschi non ancora sfruttati; Affitto dei ponti sulla Stura a
Domenico Barberis: testimoniali di trasferta e conto (quest'ultimo in lingua francese)
► Domenico Barberis
► Manoscritti; Atti di trasferta; Testimoniali di Stato; Boschi; Affitti; Ponti; Porti
► Inchiostro su carta / diversi formati
5648
1798 - 17 agosto
► Disegno di parte del fiume Stura con indicazione del sito in cui fu trasportato il porto di Bramafame
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Disegno
► Architetto Giovanni Barberis
► Disegni; Porto di Bramafame
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► Inchiostro ed acquerello su carta / 31 x 47,5 cm circa
5649
1815 - 1816
► Carte relative al porto detto dell'Abbazia sul fiume Stura nelle vicinanze del Regio Parco
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Due fogli e due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Porto dell'Abbazia; Regio Parco
► Inchiostro su carta / 20 x 28 cm circa
5650
1817
► Disegno di tratto del corso della bealera dei mulini
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Disegno
► Disegni; Bealera dei mulini
► Inchiostro ed acquerello su carta / 41,6 x 57 cm circa
5651
1817 - 18 marzo
► Disegno del profilo relativo allal riadattamento del fondo del canale Michelotti inferiormente al mulino della
Madonna del Pilone per ridurlo in una sola livelletta
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Disegno
► Giovanni Barone
► Disegni; Canale Michelotti; Mulino della Madonna del Pilone
► Inchiostro ed acquerello su carta / 24,2 x 66,6 cm circa
5652
1817 - 14 novembre
► Testimoniali di stato del canale di Grugliasco di proprietà della Città di Torino
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Testimoniali di stato; Canale di Grugliasco
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31 cm circa
5653
1822 - 28 marzo
► Elenco dei titoli presentati dalla Città di Torino all'archivista camerale agli effetti delle Regie Patenti 11-101821 circa le acque pubbliche
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Regie Patenti
► Inchiostro su carta / 21,6 x 31,5 cm circa
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5654
1822 - 1832
► Documenti relativi all'affittamento a Giovanni Daniele Hugon del locale della piarda del fiume Po
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto
► Giovanni Daniele Hugon
► Manoscritti; Affitti; Locale della piarda del Po
► Inchiostro su carta / 22 x 33,8 cm circa
5655
1823 - 10 gennaio
► Calcolo della spesa per la costruzione del ponte sul fiume Dora Riparia allestito dall'Ing. Mosca
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto
► Ing. Mosca
► Manoscritti; Calcoli; Ponti
► Inchiostro su carta / 22,6 x 35 cm circa
5656
1825 - 10 settembre
► Istruzioni e condizioni per la costruzione di parte del nuovo canale di Vanchiglia
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto
► Manoscrittti; Istruzioni; Canali
► Inchiostro su carta / 20,4 x 30,5 cm circa
5657
1825 - 1835
► Atti diversi relativi alla causa della Città di Torino e Mensa arcivescovile contro la Comunità di Volpiano circa
la derivazione di una bealera dalla Stura
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Otto fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Controversie legali; Mensa arcivescovile; Bealere
► Inchiostro su carta / 20,4 x 30,5 cm circa
5658
1827 - 1846
► Sei volumi di atti di lite della città di Torino contro gli utenti della bealera del Martinetto.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Sei volumi in carta manoscritti, cuciti, con dorso in carta piegata, di 28, 86, 37, 50, 146, 49 fogli
► Proc.re Gallone ed Altri per la città di Torino
► Liti; Acque - diritti sulle; Bealere; Martinetto
► 21,5x31,5 cm
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5659
1828
► Ricorso fatto dai proprietari delle Ghiacciaie al Regio Demanio e alla città davanti al Magistrato della Regia
Camera.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un fascicolo a stampa di 30 pagine
► Avvocati Berardi e Colla, per conto dei Sig.ri Moreni, Messier di Grana, Chiavarina, Grandi
► Ricorsi; Ghiacciaie; Documenti a stampa
► 20x24,5 cm
5660
1) 1831 - 10 gennaio 2) Senza data 3) titoli dal 1431 al 1708
► 1)Fascicolo contenente memoria consegnata all'Illustrissimo Sig. Decurione Rag.re Avv. Galvagno
riguardante derivazioni dalle acque della Dora; Proprietà della bealera del Martinetto; Proprietari e utenti
dell'acqua di detta bealera; Contratti e concessioni in enfiteusi; boschi circostanti. 2)Relazione sulle bealere di
Dora. 3)Ricavo di diversi titoli per siti ed acque e bealere appartenenti alla città di Torino dal 1431 al 1708.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 29 pagine; Un foglio in carta manoscritto; Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Acque - diritti sulle; Bealere; Martinetto; Dora
► 21x31 cm 24x35 cm
5661
1831 - 1834
► Due relazioni riguardanti l'irrigazione dei terreni di Valdocco.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Due fascicoli in carta manoscritti, uno di 17 fogli ed uno di 20
► Ing. Barabino
► Relazioni; Irrigazione; Valdocco
► 21x31 cm
5662
1835 - 26 maggio
► Sommario della causa vertente davanti al Senato tra la Mensa Arcivescovile di Torino e il Sig. Giuseppe
Colomba, circa le acque di una bealera derivata dalla Stura per far funzionare il suo filatoio.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un fascicolo a stampa di 87 pagine, con due disegni inseriti tra le pagine 70 e 72
► A cura degli avvocati della Mensa Galvagno e Grosso
► Liti; Bealere; Stura
► Inchiostro e acquerello su carta / 30x53,5 cm 47x32 cm
5663
1838 - novembre
► 1) Supplica al Vicario dei Sig.ri Caffarelli, Martinolo e Borcano, affittuari della bealera di Valdocco, sulla quale
hanno impiantato le loro manifatture, affinché non vengano lasciati senz'acqua. 2) Richiesta di informazioni sul
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caso da parte del Vicariato. 3) Comunicazione dei provvedimenti presi da parte della città per ovviare al
problema.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Tre fogli in carta manoscritti
► Sig.ri Caffarelli, Martinolo e Borcano; Uff. del Vicariato; Ing. Barone
► Suppliche; Bealere; Valdocco
► 20,5x31,5 cm 21,5x33 cm
5664
1841
► Casellario di misura generale delle opere eseguite per il restauro delle due chiuse nella Dora per le derivazioni
della Pellerina e Nuova, contenente due disegni. Sono uniti un plico di conti e relazioni per la compilazione del
registro ed un verbale di collaudo delle opere; Un manifesto della città di Torino che comunica ai creditori
dell'Impresario Gattone di presentare i conti.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un registro in carta manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino, di 58 fogli; Un foglio a stampa; 21 fogli in
carta manoscritti; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Sig. Gattone; Ing. Barone; Fornitori dell'impresario
► Contabilità; Manutenzione; Chiuse; Dora: Pellerina
► Inchiostro e acquerello su carta / Disegni 75x48 cm 51x38 cm
5665
1843 - 7 novembre
► Descrizione delle condizioni annesse agli Instrumenti di concessioni di ruote fatte dalla città.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un registro in carta manoscritto, cucito, di 51 fogli
► Settimo Dicasterio della Città
► Concessioni; Documenti - raccolta; Acque - diritti sulle
► 22x31,5 cm
5666
1847 - 1° giugno
► Verbale di terminazione delle proprietà spettanti alla città di Torino lungo il Canale Michelotti.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un registro in carta manoscritto, cucito, di 63 fogli
► A cura del Regio Notaio Albessio
► Verbali; Verifiche; Proprietà; Canale Michelotti
► 20x28,5 cm
5667
1848
► Elenco di documenti relativi al Canale del Martinetto ricavati dal controllo fatto presso gli archivi.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 248 pagine con coperta in carta leggera
► Geom. Sona
► Documenti - raccolta; Acque - diritti sulle; Canale del Martinetto
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► 23,5x32 cm
5668
Senza data
► Memorie relative ai titoli in base ai quali spetta alla città la proprietà delle acque scorrenti nel suo territorio.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un fascicolo manoscritto, cucito, di 12 pagine senza coperta; Un fascicolo manoscritto, cucito, di 4 fogli
senza coperta; Due fascicoli manoscritti, cuciti, di 6 fogli senza coperta
► Città di Torino
► Documenti - raccolta; Acque - diritti sulle
► 23x35 cm 18,5x27,7 cm
5669
Post 1783
► Nota di scritture concernenti la Stura tra il 1360 ed il 1783.
► Fiumi e torrenti / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un foglio in carta manoscritto
► Documenti - raccolta; Acque - diritti sulle; Stura
► 20x30,5 cm
5670
1593 - 4 dicembre
► Manifesto della città contenente ordini e capitoli riguardanti i mulini.
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un foglio a stampa
► Città di Torino
► Manifesti; Regolamenti; Capitolati; Mulini; Documenti a stampa
► 43x56 cm
5671
1679/1680
► Ordini e capitoli da osservarsi per l'affitto dei mulini della città di Torino Ressia, Battitore di Canapa, Pesta da
olio, Molera e Sabbionera.
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 22 fogli senza coperta
► Città di Torino
► Capitolati; Regolamenti; Mulini
► 21,5x31,5 cm
5672
1756 - 18 settembre
► Supplica della città di Torino nella quale sono descritti tutti i titoli che costituiscono i privilegi della città sui
mulini, a cui seguono le conclusioni del Procuratore G.le di S.M., con la Declaratoria Camerale relativa al
privilegio della bannalità dei mulini spettante alla città di Torino.
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
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► Tre fascicoli a stampa cuciti, due con coperta in cartoncino rigido e carta fiorata, uno con sola carta, di 47
pagine; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, contenente la sola declaratoria camerale
► Città di Torino; Regia Camera dei Conti
► Mulini; Bannalità; Suppliche; Documenti a stampa
► 20x29 cm 18x27,5 cm
5673
1757 - 1774
► Atti relativi alla causa contro la Mensa Arcivescovile circa la bannalità dei mulini.
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 153 fogli senza coperta
► Città di Torino; Regia Camera dei Conti; Mensa Arcivescovile
► Mulini; Bannalità; Liti; Documenti - raccolta
► 18x27,5 cm
5674
1777
► Sommario nella causa della Città di Torino contro la Mensa arcivescovile, il cav. Ruscazio ed il sig. Goffi circa
la bannalità dei mulini di Stura
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Volume manoscritto
► Cav. Ruscazio; Sig. Goffi
► Manoscritti; Controversie legali; Mensa arcivescovile; Bannalità; Mulini di Stura
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35 cm circa
5675
1778 - 1780
► Iscrizioni per i mulini del Villaretto e della Madonna del Pilone
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Cinque fogli manoscritti
► Manoscritti; Iscrizioni; Mulino del Villaretto; Mulino della Madonna del Pilone
► Inchiostro su carta / diversi formati
5676
1780 - 5 maggio
► Memoria relativa ai mulini di Stura
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Mulini di Stura
► Inchiostro su carta / 19,8 x 29,3 cm circa
5677
1821
► Bilancio dell'attività dei mulini nell'anno 1821
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
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► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Bilanci; Mulini
► Inchiostro su carta / 28 x 41,4 cm circa
5678
1839 - 1840
► Carte relative all'affidamento ad Angelo Faja dell'esecuzione di opere occorrenti al mulino della Madonna del
Pilone
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Tre fogli e sei fascicoli manoscritti
► Angelo Faja
► Manoscritti; Mulino della Madonna del Pilone
► Inchiostro su carta / 21,8 x 31,4 cm circa
5679
1843 - 28 gennaio
► Regio Biglietto mediante quale S.M. Carlo Alberto autorizza alcune variazioni in ordine all'amministrazione
dei mulini della Città di Torino e successivo regolamento
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Due volumi a stampa
► Carlo Alberto
► Documenti a stampa; Regio biglietto; Mulini; Regolamenti
► Inchiostro su carta / 21 x 27,3 cm circa
5680
1845
► Carte e tre disegni circa l'attività dei mulini di Lucento
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Volume manoscritto, in allegato 3 disegni: tav 1: Planimetria regolare estratta dalla mappa indicante il corso
della Bealera Nuova dalla derivazione al Mulino; tav 2: Pianta e Profilo dell'Edificio di Derivazione; tav 3: Piano
regolare ed icnografie del mulino di Lucento coi siti adiacenti
► Manoscritti; Icnografie; Disegni; Mulini di Lucento; Bealere
► Inchiostro ed acquerello su carta / Tav 1: 33,2 x 100,7 cm; Tav 2: 37 x 64,5 cm; Tav 3: 33,4 x 80,3
5681
1845
► Carte e quattro disegni circa l'attività del mulino della Molinetta
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Volume manoscritto, in allegato 4 disegni: tav 1: Estratto di mappa dell'andamento dei due bracci della
bealera Cossola e tratto di quella Pissoira conducenti le acque al Mulino detto Molinetta; tav 2: Planimetria
regolare dei terreni adiacenti all'edificio di macina denominato Molinetta, con l'indicazione dell'apposita strada e
tratto di bealera; tav 3: Piano superiore e terreno del mulino superiore; tav 4: Icnografia terrena del mulino
Inferiore; pesta da Canapa; Cantina e Tettoia
► Manoscritti; Icnografie; Disegni; Bealera Cossola; Bealera Pissoira; Mulino della Molinetta
► Inchiostro ed acquerello su carta / Tav1: 33 x 110,15 cm; Tav 2: 33 x 54 cm; Tav 3: 32,3 x 54 cm; Tav 4: 32
x 42
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5682
1846
► Carte e tre disegni circa l'attività dei mulini del Villaretto
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Volume manoscritto, in allegato 3 disegni: Tav 1: Piano dimostrativo indicante il corso della bealera dei
mulini detti del Villaretto con designazione dei canali; Tav 2: Planimetria regolare dei terreni ammessi ai mulini
detti del Villaretto; Tav 3: Icnografia dei Mulini del Villaretto; piano superiore e piano terreno
► Manoscritti; Icnografie; Disegni; Mulini del Villaretto
► Inchiostro ed acquerello su carta / Tav 1: 32 x 53,5 cm; Tav 2: 32x x 45,5 cm; Tav 3: 32,4 x 44 cm
5683
1846
► Misura e terminazione del Mulino della Molinetta
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Mulino della Molinetta
► Inchiostro su carta / 20 x 28 cm circa
5684
1846
► Atti di descrizione, misura e terminazione delle fabbriche e degli edifici dei mulini di Bramafame presso il
fiume Stura
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Mulini di Bramafame
► Inchiostro su carta / 20 x 28 cm circa
5685
1846
► Stato delle derivazioni d'acqua abusive praticate lungo le gore (canali) dei mulini della città di Torino
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Mulini; Abusi
► Inchiostro su carta / 20 x 28 cm circa
5686
1846 - 21 luglio
► Atti di descrizione, misura e terminazione delle fabbriche e degli edifici dei mulini di Lucento
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Mulini di Lucento
► Inchiostro su carta / 20 x 28 cm circa
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5687
1846 - 1° settembre
► Descrizione e terminazione delle proprietà annesse al mulino del Villaretto
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
5688
1847
► Elenco dei terreni annessi ai mulini della Città di Torino
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Elenchi; Mulino della Madonna del Pilone
► Mulino di Lucento; Mulino di Molinetta; Mulino di Bramafame; Mulino di Villaretto; Mulino di Grugliasco;
Mulini della Rocca; Mulino del Pilone; Mulino del Martinetto; Mulino dei Molassi
► Inchiostro su carta / 33 x 22,2 cm circa
5689
1847 - 25 agosto
► Atti di descrizione e terminazione dei mulini del Martinetto di proprietà municipale
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Mulino del Martinetto
► Inchiostro su carta / 20 x 28 cm circa
5690
► Istruzioni per diversi funzionari dell'Azienda dei Mulini: motturatori, pesatori, portiere, ricevitore, custode dei
magazzini, assistente della computeria della Città di Torino, per l'assistente di seconda classe e per gli assistenti di
prima classe
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► 24 fascicoli a stampa
► Documenti a stampa; Istruzioni; Agenda dei Mulini
► Inchiostro su carta / 21,5 x 27,2 cm circa
5691
► Memorie relative alle quote riscattate da privati del canone di fiorini 1100 dovuti al Sovrano per
l'albergamento dei mulini Dora
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un fascicolo e due fogli manoscritti
► Manoscritti; Memorie; Mulini di Dora
► Inchiostro su carta / diversi formati
5692
► Documenti (suppliche, risposte, dimostrazioni) relativi all'esazione del diritto di moltura dai panettieri
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Un fascicolo e quattro fogli manoscritti
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► Manoscritti; Suppliche; Dimostrazioni; Università dei panettieri
► Inchiostro su carta / diversi formati
5693
► Memoria relativa ai canoni pagati dalla Città di Torino per il mulino di Lucento
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Canoni; Mulino di Lucento
► Inchiostro su carta / 18,5 x 24,5 cm circa
5694
1816
► Relazione dell'Ing. Giulio concernente i mulini delle catene della Madonna del Pilone e 3 disegni
► Molini / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto; 3 disegni
► Ing. Giulio
► Manoscritti; Disegni; Relazioni; Mulino della Madonna del Pilone
► Inchiostro ed acquerello su carta / Tav 1: 29 x 43 cm; Tav 2: 22,6 x 30,3 cm; Tav 3: 23 x 30,4 cm
5695
1339 - 8 agosto
► Cittadinanza accordata dalla Città di Torino ai signori Bartolomeo figlio di Giordanino, Enrico e Giorgio fu
Manfredo Vagnone consignori di Trofarello e di Drosso in cambio dell'obbligo di registrare nei catasti della città
la grangia di Drosso
► Confini territoriali / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Pergamena
► Bartolomeo fu Giordanino; Enrico e Giorgio fu Manfredo Vagnone
► Pergamene; Cittadinanza; Catasto
► Inchiostro su pergamena / 42 x 49,3 cm circa
5696
1342 - 6 dicembre
► Sentenza arbitramentale sulle vertenze tra la Città di Torino ed i signori Peronino e Martino Bruttini e
Domenico Certore di Rivoli a danno di alcune depredazioni commesse a danno di questi ultimi sulle fini di
Torino
► Confini territoriali / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Pergamena
► Peronino e Martino Bruttini; Domenico Certore di Rivoli
► Pergamene; Sentenze; Controversie
► Inchiostro su pergamena / 48,5 x 58,5 cm circa
5697
1416 - 1517
► Copia autentica in data 1° marzo 1847 di Sovrane disposizioni ottenute dalla Comunità di Grugliasco e degli
istrumenti da essa stipulati per la derivazione dal fiume Dora di una bealera a scopo irrigazione
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► Confini territoriali / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Copie; Sovrane disposizioni; Bealere
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
5698
1799 - 29 novembre
► Declaratoria del Senato con la quale si mandano a citare alcuni proprietari di beni nella causa della Città di
Torino contro la Comunità di Beinasco per i confini territoriali; annessa supplica della Città
► Confini territoriali / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Due fogli manoscritti
► Manoscritti; Declaratorie del senato; Suppliche
► Inchiostro su carta / 28 x 36 cm circa
5699
1845
► Testimoniali di stato dei mulini di Grugliasco
► Confini territoriali / Parte complementare voll. I e II inventario a stampa
► Volume manoscritto; sei disegni
► Manoscritti; Disegni; Mulini di Grugliasco
► Inchiostro ed acquerelli su carta / Tav 1: 88,5 x 81 e 116 cm ; Tav 2: 33 x 54,5 cm; Tav 3: 32,5 x 54,5 cm; Tav
4: 32 x 54 cm; Tav 5: 32 x 54,5; Tav 6: 33 x 54 cm
5700
1637 - 17 dicembre
► Editto della duchessa Cristiana di Savoia, madre e tutrice del duca Francesco Giacinto di Savoia, concernente
la tassa sui censi e l'esazione dell'uno per cento di essi per le quattro annate decorse a favore del Patrimoniale
generale di Madama Reale
► Privilegi - Concessioni - ecc.
► manifesto stampato nel 1638
► Cristiana di Savoia
► Manifesti a stampa; Editti; Tasse
► Inchiostro su carta / 31,3 x 44 cm circa
5701
1646 - 18 maggio
► Ordine della duchessa di Savoia, Cristiana di Francia, madre e tutrice di Carlo Emanuele, duca di Savoia, a
tutte le Comunità di imporre lire 6 per ogni scudo d'oro di tasso, per pagare le piazze e debiture del quartiere
d’inverno fin qui sospese, ed ai vassalli, feudatari e altri possidenti beni feudali di pagare mezza cavalcata ed ai
possidenti beni immuni non sottoposti al feudo nè altro registro di pagare una annata o mezza annata
► Privilegi - Concessioni - ecc.
► manifesto stampato nel 1646
► Cristiana di Francia
► Manifesti a stampa; Tasse
► Inchiostro su carta / 44 x 54,6 cm circa
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5702
1701 - 5 giugno
► Patenti del duca Vittorio Amedeo II di Savoia che contengono provvedimenti per l'esazione del tasso e di
altri redditi ordinari e straordinari dovuti al duca dalle Città e Comunità del suo Stato
► Privilegi - Concessioni - ecc.
► manifesto stampato nel 1707
► Vittorio Amedeo II
► Manifesti a stampa; Patenti; Tassi
► Inchiostro su carta / 35,6 x 47,6 cm circa
5703
1712 - 24 maggio
► Ordine del duca Vittorio Amedeo II di Savoia che autorizza un sequestro di frutti
► Privilegi - Concessioni - ecc.
► manifesto stampato nel 1712
► Vittorio Amedeo II
► Manifesti a stampa; Autorizzazioni; Sequestri
► Inchiostro su carta / 30,8 x 42 cm circa
5704
1720 - 10 gennaio
► Manifesto della Camera dei Conti che annuncia che S.M. Vittorio Amedeo II si è degnata di formare un
nuovo stabilimento e ricomporre il Corpo della predetta Magistratura con la dignità, uffici, ministri ed ufficiali
nominati nella nuova Costituzione
► Privilegi - Concessioni - ecc.
► manifesto stampato nel 1720
► Vittorio Amedeo II
► Manifesti a stampa; Camera dei Conti
► Inchiostro su carta / 31 x 42,7 cm circa
5705
1737 - 11 giugno
► Ordinato del Senato relativo alla dote
► Privilegi - Concessioni - ecc.
► Foglio manoscritto
► Ordinati; Senato; Doti
► Inchiostro su carta / 18 x 27,2 cm circa
5706
1783 - 16 giugno
► Patenti di Vittorio Amedeo III mediante le quali riconosce l'investitura del feudo di Gabbiano al marchese
Durazzo avvenuta con atto 29-04-1624 da parte del duca Ferdinando di Gonzaga di Mantova
► Privilegi - Concessioni - ecc.
► Fascicolo manoscritto in pergamena
► Vittorio Amedeo III; marchese Durazzo
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► Patenti; Investiture; Feudo
► Inchiostro su pergamena / 18,3 x 28 cm circa
5707
1816
► Stampa contenente il disegno in grande formato e la descrizione dello stemma di S.M. il Re di Sardegna
► Privilegi - Concessioni - ecc.
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Stemmi
► Inchiostro su carta / 37,5 x 51 cm circa
5708
1838
► Elenco dei privilegi, franchigie, convenzioni dei principi di Savoia a favore della Città di Torino, contenente la
data e l'oggetto dei provvedimenti compresi fra il 1330 e il 1838
► Privilegi - Concessioni - ecc.
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Privilegi; Franchigie; Convenzioni
► Inchiostro su carta / 20,8 x 31,2 cm circa
5709
1848 - 4 marzo
► Statuto fondamentale del Regno
► Privilegi - Concessioni - ecc.
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Statuti
► Inchiostro su carta / 14,2 x 21,3 cm circa
5710
► Elenco di privilegi, franchigie e libertà, relativi ad oggetti diversi, concessi fra gli anni 1136-1694 alla Città di
Torino
► Privilegi - Concessioni - ecc.
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti;Privilegi; Franchigie; Libertà
► Inchiostro su carta / 21 x 30,7 cm circa
5711
► Memoria relativa a privilegi e franchigie concessi fra il 1360 e il 1625 alla Città di Torino dai principi di Savoia
relativamente ad imposte, tasse, gabelle, ecc.
► Privilegi - Concessioni - ecc.
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Privilegi; Franchigie; Imposte; Tasse; Gabelle
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,6 cm circa
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5712
Memoria da cui risulta che un Memoriale a capi (09-10-1610) non era stato reperito nel riordinamento
dell’Archivio eseguito dall'Archivista Lessona fra il 1820 e il 1829 e nè dal suo successore Cravosio nel 1837
► Comune - Amministrazione - Corpo Decurionale - Personale - ecc.
► Foglio manoscritto
► Arch.sta Lessona; Arch.sta Cravosio
► Manoscritti; Memoriali; Riordinamenti
► Inchiostro su carta
5713
1766
► Relazione del Decurione conte Buglione di Monale sui lavori di riordinamento dell’Archivio Comunale, che
vennero affidati al sig. Francesco Marino, Segretario dei Regi Archivi
► Comune - Amministrazione - Corpo Decurionale - Personale - ecc.
► Fascicolo manoscritto
► Conte Buglione; Francesco Marino
► Manoscritti; Relazioni; Riordinamenti
► Inchiostro su carta / 20,8 x 30,3 cm circa
5714
1780
► Addizioni di Regolamento per la Tesoreria concernenti la Cassa del R. Economato; la cassa della Città
relativamente ai proventi dei censuari e creditori, maturati e che non si esigono; i riscontri da darsi dal tesoriere al
liquidatore
► Comune - Amministrazione - Corpo Decurionale - Personale - ecc.
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Regolamenti; Tesoreria; R. Economato
► Inchiostro su carta / 18,3 x 28,5 cm circa
5715
1814 - 1842
► Atti diversi concerneti il personale impiegato e salariato del Comune di Torino
► Comune - Amministrazione - Corpo Decurionale - Personale - ecc.
► elenco dei pagamenti a favore degli Architetti e Ingegneri Lorenzo e Gaetano, padre e figlio Lombardi (2611-1814 a 24-01-1829); stato del servizio di Stefano Anselmo (1815/1830); certificato di servizio di Giuseppe
Puech (1818); stato di servizio di Carlo Perotti (1818); stato di servizio dell'avv. Prospero Cravosio (1818); norme
di servizio per il portinaio del palazzo civico (1812); elenco di deliberazioni per la concessione di somme, a titolo
di dote, a figlie di persone in servizio al Comune (1842); elenco delle deliberazioni concernenti il pubblicatore
della Città (1745-1840)
► Lorenzo e Gaetano Lombardi; Stefano Anselmo; Giuseppe Puech; Carlo Perotti; avv.Prospero Cravosio
► Manoscritti; Impiegati; Pagamenti
► Inchiostro su carta / Diversi formati
5716
1815 - 1820
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► Certificati diversi rilasciati dal Comune di Torino
► Comune - Amministrazione - Corpo Decurionale - Personale - ecc.
► certificato di residenza: moduli lasciati in bianco (1815); certificato di esistenza in vita e di domicilio rilasciato
nel 1818: moduli in bianco; modulo del Registro dei certificati di domicilio fisso personale dei pensionati delle
Regie Finanze (1818): in bianco; modulo di certificato di gratuito patrocinio: in bianco (1819); tre minute di
certificati di povertà (1820)
► Manoscritti; Documenti a stampa; Moduli; Certificati
► Inchiostro su carta / Diversi formati
5717
1817 - 1856
► Atti diversi relativi alle attività del Comune di Torino
► Comune - Amministrazione - Corpo Decurionale - Personale - ecc.
► Ordinato del Consiglio Generale (31-12-1817); calcolo delle carte sciolte esistenti nell'Archivio nel 1837;
memoria relativa al medagliere della Città (1839); relazione da cui risulta che l'avv. Bartolomeo Gastaldi ha
ceduto al Comune gli oggetti antichi rinvenuti negli scavi eseguiti per l'apertura di via Cernaia, in seguito
all'abbattimento di parte della Cittadella per la realizzazione della stazione della ferrovia di Novara; relazione dei
lavori eseguiti per l'Archivio Civico (1856); decreto del Sindaco che dispone la distribuzione dei manifesti e di
altri atti ai Consiglieri ed agli impiegati municipali
► Bartolomeo Gastaldi
► Manoscritti; Ordinati; Memorie; Relazioni; Carte Sciolte; Atti comunali
► Inchiostro su carta / Diversi formati
5718
1818-1821
► Elenchi delle distribuzioni giornaliere dei ceppi e della legna negli uffici municipali, negli uffici del Vicariato e
dell'Insinuazione e nella Cappella delle Torri
► Comune - Amministrazione - Corpo Decurionale - Personale - ecc.
► tre fogli manoscritti
► Manoscritti; Elenchi; Distribuzioni; Legna
► Inchiostro su carta / diversi formati
5719
1830 - 13 aprile
► Copia di Regio Biglietto di Carlo Felice diretto ai Sindaci e Decurioni
► Comune - Amministrazione - Corpo Decurionale - Personale - ecc.
► Foglio manoscritto
► Carlo Felice
► Manoscritti; Regi Biglietti
► Inchiostro su carta / 20,7 x 31,1 cm circa
5720
1836
► Loi communale de Belgique
► Comune - Amministrazione - Corpo Decurionale - Personale - ecc.
► libretto stampato
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► H. Tarlier
► Documenti a stampa; Giurisprudenza
► Inchiostro su carta / 8,8 x 13 cm circa
5721
1836
► Elenco delle cifre di ottone consegnate per servizio al Decurione Archivista marchese Romagnano
► Comune - Amministrazione - Corpo Decurionale - Personale - ecc.
► Foglio manoscritto
► marchese Romagnano
► Manoscritti; Elenchi
► Inchiostro su carta / 14,5 x 19,9 cm circa
5722
1840 - 7 dicembre
► Elenco delle deliberazioni della Città di Torino relative alla distribuzione del vestiario al personale salariato
ed alle guardie civiche
► Comune - Amministrazione - Corpo Decurionale - Personale - ecc.
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Elenchi; Deliberazioni; Vestiari
► Inchiostro su carta / 21 x 30,5 cm circa
5723
1840 - 1846
► Atti diversi relativi alle attività del Comune di Torino
► Comune - Amministrazione - Corpo Decurionale - Personale - ecc.
► elenco di deliberazioni relative a donativi della Città di Torino in occasione di matrimoni di ufficiali del
Corpo Decurionale (1789-1847); memoria relativa al Decurione Ruscala (1840); memoria relativa alla cauzione
dei Decurioni (1800); memoria relativa ai magistrati intervenuti alla stipulazione di istrumenti per la Città (1842);
elenco di ordinati (1767-89); memoria relativa all'abito dei Decurioni (1843); elenco delle deliberazioni relative ai
Decurioni (1845); Elenco di notizie relative ai Decurioni deputati all'Ospedale di Carità, all'Ospedale di S.
Giovanni, Direttori della Chiesa del Corpus Domini e Rettore per il corpo civico della Compagnia del SS.
Sacramento (1846)
► Manoscritti; Elenchi; Deliberazioni; Donativi; Decurioni; Memorie
► Inchiostro su carta / diversi formati
5724
1844
► Elenco cronologico ed analitico di provvedimenti relativi all'istituzione del Corpo delle guardie campestri
della Città di Torino
► Comune - Amministrazione - Corpo Decurionale - Personale - ecc.
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Elenchi; Corpo delle guardie campestri
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,8 cm circa
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5725
1844
► Documenti relativi al Corpo delle guardie civiche
► Comune - Amministrazione - Corpo Decurionale - Personale - ecc.
► copia delle patenti di Vittorio Amedeo III (12-11-1791) con le quali approva il regolamento del corpo; copia
delle patenti di Carlo Alberto mediante le quali stabilisce gli stipendi delle guardie (16-09-1834); elenco
cronologico ed analitico di Sovrane disposizioni e di ordinati della Città (fra il 1360 e il 1834) concernenti le
guardie civiche, anteriormente chiamate Cavalieri politici, poi Guardie del Vicariato
► Vittorio Amedeo III; Carlo Alberto
► Manoscritti; Copie; Patenti; Corpo delle guardie civiche; Regolamenti; Elenchi
► Inchiostro su carta / diversi formati
5726
► Indicazioni relative agli strumenti necessari allo svolgimento delle funzioni della civica amministrazione
► Comune - Amministrazione - Corpo Decurionale - Personale - ecc.
► due fogli protocollo di carta intestati La Città di Torino - Contessa di Grugliasco - Signora di Beinasco, con
stemma civico; fascicolo contenente l'indicazione di prezzi per la fornitura di pennini, biglietti e carta di diversi
tipi occorrenti alla civica amministrazione
► Manoscritti; Prezzi; Pennini; Carta
► Inchiostro su carta / diversi formati
5727
1839
► Elenco di deliberazioni concernenti la nomina del Direttore Spirituale delle scuole comunali superiori
Teologo Bertetti
► Istruzione - Università - Scuole - Biblioteca
► Foglio manoscritto
► Teologo Bertetti
► Manoscritti; Elenchi; Deliberazioni; Scuole comunali superiori
► Inchiostro su carta / 20 x 30,4 cm circa
5728
1840
► Elenco delle deliberazioni relative alle Scuole del territorio di Torino: Pozzo Strada, Madonna del Pilone,
Madonna di Campagna, Sassi, Mongreno, Reaglie
► Istruzione - Università - Scuole - Biblioteca
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Elenchi; Deliberazioni; Scuole
► Inchiostro su carta / 21 x 30,2 cm circa
5729
1845 - 9 agosto
► Elenco cronologico ed analitico di documenti dell'archivio civico, relativi alla Biblioteca civica; ordinati,
lettere,ecc
► Istruzione - Università - Scuole - Biblioteca
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► due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Elenchi; Ordinati; Lettere
► Inchiostro su carta / diversi formati
5730
1846
► Atti circa le Scuole Cristiane: ordinati, deliberazioni, elenchi
► Istruzione - Università - Scuole - Biblioteca
► un Foglio manoscritto; due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Ordinati; Elenchi; Deliberazioni; Scuole
► Inchiostro su carta / diversi formati
5731
Sec. XIX
► Moduli scolastici stampati
► Istruzione - Università - Scuole - Biblioteca
► tre fogli a stampa
► Documenti a stampa; Moduli scolastici
► Inchiostro su carta / 23,3 x 35,5 cm circa
5732
Sec. XIX
► Notizie circa i locali dell'ex Convento del Carmine destinati a Scuole secondarie estratte da documenti
esistenti nell'Archivio civico
► Istruzione - Università - Scuole - Biblioteca
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Notizie; Scuole secondarie
► Inchiostro su carta / 20,3 x 31,1 cm circa
5733
1691 - 5 novembre
► Manifesto circa l’Istrutione in 9 articoli da osservarsi dai deputati al ricovero degli infermi abbandonati, nei
luoghi destinati
► Ospedali - Ricoveri
► manifesto a stampa
► Documenti a stampa; Istruzioni; Regolamenti; Ricoveri; Infermi
► Inchiostro su carta / 25,2 x 35,2 cm circa
5734
1822 - 16 novembre
► Testamento della sig. Giovanna Ansaldi
► Ospedali - Ricoveri
► fascicoletto a stampa; nell’art. 9 si legano 20.000 lire all'Università dei Sarti della Città di Torino con la
condizione che essa faccia erigere nell’Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista due letti destinati a malati
incurabili
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► Giovanna Ansaldi
► Documenti a stampa; Testamenti
► Inchiostro su carta / 9,9 cm x 16,2 cm circa
5735
1832
► Regolamento del Monastero delle povere orfane di Torino
► Ospedali - Ricoveri
► volume a stampa
► Documenti a stampa; Regolamenti; Monasteri; Orfane
► Inchiostro su carta / 13,4 x 21,3 cm circa
5736
1844
► Elenco di 104 Lotterie concesse alla Città di Torino, a privati e ad Opere Pie dal 1752 al 1799
► Lotterie
► Fascicolo manoscritto nel quale, per ciascuna lotteria è indicato: il beneficiario, la data, lo scopo, il numero dei
biglietti, il prezzo unitario, l'importo totale, l'utile dei vincitori, l'aggio al beneficiario; copia della lettera del conte
Petitti
► conte Petitti
► Manoscritti; Elenchi; Lettere
► Inchiostro su carta / 21,5 x 31,4 cm circa
5737
1745 - 1750
► Libro della Tesoreria della Regia Confraternita dei SS.ti Maurizio e Lazzaro
► Chiese - Conventi - Confraternite
► libro manoscritto; mandato di pagamento su modulo a stampa a favore del Capitolo di Giaveno
► Manoscritti; Documenti a stampa; Moduli; Pagamenti
► Inchiostro su carta / 18,3 x 25,3 cm circa
5738
1793 - 1796
► Costituzione di una dote di L.200 assegnata alla sign.ra Margherita Vincenza Cristina Cerruti dalla
Confraternita della SS. Annunziata e ordinanza del Senato nella causa dei coniugi Manassero contro la
Confraternita della SS. Trinità di Torino
► Chiese - Conventi - Confraternite
► due fogli manoscritti
► Margherita Vincenza Cristina Cerruti; Maria Caterina Manassero e Stefano, coniugi Alloero
► Manoscritti; Doti; Ordinanze; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28,1 cm circa
5739
1838 - 28 settembre
► Memoria relativa alla Storia ecclesiastica di Torino
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► Chiese - Conventi - Confraternite
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie
► Inchiostro su carta / 20,3 x 29,1 cm circa
5740
1839 - 12 agosto
► Memoria relativa alle chiese di Torino
► Chiese - Conventi - Confraternite
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie
► Inchiostro su carta / 20,1 x 30, 8 cm circa
5741
1844 - 12 marzo
► Elenco di ordinati dal 1582 al 1789 relativi alla concessione di elargizioni a Chiese e Parrocchie a titoli diversi
► Chiese - Conventi - Confraternite
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Elenchi; Ordinati; Elargizioni
► Inchiostro su carta / 20,3 x 30,8 cm circa
5742
1844 - 31 luglio
► Elenco di ordinati dal 1590 al 1696 relativi alla Chiesa e Convento dei Padri Cappuccini del Monte; memoria
relativa all'Ospizio dei Cappuccini in via del Gallo
► Chiese - Conventi - Confraternite
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Elenchi; Ordinati; Cappuccini
► Inchiostro su carta / 20,3 x 30,8 cm circa
5743
1847 - 31 maggio
► Elenco degli atti dal 1801 al 1818 circa un locale ad uso del curato della Parrocchia del Carmine, situato
nell’ex Convento del Carmine
► Chiese - Conventi - Confraternite
► Fascicolo manoscritto; memoria relativa alla Parrocchia del Carmine
► Manoscritti; Elenchi; Memorie
► Inchiostro su carta / diversi formati
5744
1867
► Cenni storici relativi alla Chiesa e Convento di San Lazzaro (1695-1867); elenco di mandati di pagamento
degli anni 1829 e 1830 relativi al detto Convento
► Chiese - Conventi - Confraternite
► due fascicoli manoscritti
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► Manoscritti; Mandati di pagamento
► Inchiostro su carta / 20,3 x 31 cm circa
5744 bis
1682 - 1684
► Ferro dell’Ostia del Miracolo del SS. Sacramento, avvenuto a Torino il 6-06-1453
► Miracolo del SS. Sacramento - Chiesa del Corpus Domini
5745
1737
► Veduta della facciata della Chiesa del Corpus Domini illuminata
► Miracolo del SS. Sacramento - Chiesa del Corpus Domini
► fotografia di un documento iconografico datato 1737
► Fotografie
► 17,5 x 23,5 cm circa
5746
1839
► Documenti vari relativi al legato del sig. Michele Roccati per una Messa quotidiana nella Chiesa del Corpus
Domini (1665 - 1725)
► Miracolo del SS. Sacramento - Chiesa del Corpus Domini
► Fascicolo manoscritto; otto fogli manoscritti
► sig. Michele Roccati
► Manoscritti; Messe
► Inchiostro su carta / diversi formati
5747
1852
► Fascicoletti riguardanti il Miracolo del 1453 e le sue relative celebrazioni
► Miracolo del SS. Sacramento - Chiesa del Corpus Domini
► tre fascicoli a stampa
► Documenti a stampa; Celebrazioni
► Inchiostro su carta / 14,1 x 22,4 cm circa
5748
Sec. XIX
► Memoria contenente la descrizione delle pitture rappresentanti il Miracolo del SS. Sacramento, avvenuto il 606-1453, esistenti nella sala dei Sigg. Sindaci, delle Ragionerie e dei Congressi, nel palazzo civico; cenni su alcuni
documenti che ricordano detto Miracolo
► Miracolo del SS. Sacramento - Chiesa del Corpus Domini
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Pitture
► Inchiostro su carta / 19 x 30,3 cm circa
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5749
Sec. XIX
► Elenco di ordinati del 1774 relativi alla quantità e qualità di cera da provvedersi alla Chiesa del Corpus
Domini, in occasione di feste e funzioni e all'affittamento a Decurioni della direzione della Chiesa
► Miracolo del SS. Sacramento - Chiesa del Corpus Domini
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Elenchi; Ordinati; Cera
► Inchiostro su carta / 21,2 x 29,2 cm circa
5750
Sec. XX
► Articolo del giornale L’Italia (15-06-1941) riguardante il Miracolo Eucaristico di Torino e un discendente del
primo testimone oculare di esso
► Miracolo del SS. Sacramento - Chiesa del Corpus Domini
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Articoli di giornale
► Inchiostro su carta / 15,6 x 54,5 cm circa
5751
Sec. XX
► Memoria storica con illustrazioni pubblicata dal Comune di Torino nel 1953 in occasione delle feste
celebrative del V Centenario del Miracolo del SS. Sacramento.
► Miracolo del SS. Sacramento - Chiesa del Corpus Domini
► volume a stampa; fotografia di un quadro del pittore Olivero, conservato nel Museo Civico relativo al
miracolo
► Documenti a stampa; Memorie; Fotografie
► Inchiostro su carta / fot: 17,4 x 23,6 cm circa; vol: 21,4 x 29,5 cm circa
5752
1814 - 13 e 14 maggio
► Disposizioni per i festeggiamenti in onore di S.M. Vittorio Emanuele I, per il suo ingresso a Torino
► Cerimoniali - Feste e funzioni pubbliche
► otto fogli manoscritti; manifesto stampato
► Vittorio Emanuele I
► Manoscritti; Documenti a stampa
► Inchiostro su carta / diversi formati
5753
1832
► Copia di documenti diversi relativi alla nomina ed al ricevimento solenne del nuovo Arcivescovo di Torino,
Mons. Luigi Fransoni
► Cerimoniali - Feste e funzioni pubbliche
► due fascicoli manoscritti; foglio manoscritto
► Mons. Luigi Fransoni
► Manoscritti; Copie
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► Inchiostro su carta / Diversi formati
5754
1835
► Omelia di Mons. Francesco Gaetano Buglioni
► Cerimoniali - Feste e funzioni pubbliche
► Fascicolo stampato
► Mons. Francesco Gaetano Buglioni
► Documenti a stampa; Omelie
► Inchiostro su carta / 20,6 x 25 cm circa
5755
1838
► Memoria relativa alle visite Pastorali delle Parrocchie di Torino
► Cerimoniali - Feste e funzioni pubbliche
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Visite Pastorali
► Inchiostro su carta / 21,2 x 27,3 cm circa
5756
1838 - 1849
► Carte relative a diverse feste religiose e celebrazioni
► Cerimoniali - Feste e funzioni pubbliche
► notizie circa la festa dei SS. Martiri nella Chiesa edificata dai Padri della Compagnia di Gesù; Ordinati e
memoria relativi al Patrocinio di S. Giuseppe, ai Bastoni del Baldacchino alla Processione del Corpus Domini,
alla Cappella di S. Secondo …; elenco di documenti esistenti negli Archivi concernenti feste e funzioni religiose, i
Santi Protettori della Città, ecc..
► Manoscritti; Manifesti a stampa; Notizie; Ordinati; Memorie
► Inchiostro su carta / diversi formati
5757
1841 - 1862
► Elenchi di ordinati e di altri atti contenenti provvedimenti adottati dal Comune di Torino in diverse
circostanze quali matrimoni dei Principi, nascite e battesimi dei Principi e malattie delle Sovrane
► Cerimoniali - Feste e funzioni pubbliche
► sette fascicoli manoscritti; volume manoscritto; undici fogli manoscritti
► Manoscritti; Elenchi; Ordinati
► Inchiostro su carta / diversi formati
5758
1842
► Spese per l'organizzazione di due regate (14-06-1801; 18-22/09-1801) e di un ballo nel palazzo di Città e di
altre feste nell'anno 1805
► Cerimoniali - Feste e funzioni pubbliche
► due fogli manoscritti
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► Manoscritti; Spese; Regate; Balli
► Inchiostro su carta / diversi formati
5759
1843
► Buono per una razione di pane da distribuirsi nel mese di maggio in occasione dell’anniversario della venuta
del Re
► Cerimoniali - Feste e funzioni pubbliche
► biglietto a stampa
► Documenti a stampa; Biglietti; Buoni
► Inchiostro su carta / 8,1 x 13,5 cm circa
5760
1843-1844
► Elenco cronologico - analitico di ordinamenti della Città di Torino
► Cerimoniali - Feste e funzioni pubbliche
► solennità celebrate per le nascite e i battesimi dei Principi di Savoia (1567-1766); festeggiamenti per la nascita
del Principe Umberto di Piemonte (1842-1844); gravidanza e parto di S.A.R. la Duchessa di Savoia (1842-43);
manifesto stampato dei sindaci di Torino (10-05-1844) in occasione della nascita del Principe Umberto
► Manoscritti; Documenti a stampa; Elenchi; Ordinamenti; Manifesti
► Inchiostro su carta / diversi formati
5761
1743 - 1784 - 1828
► Patenti rilasciate dalla Città di Torino per l’esercizio della professione di Estimatore pubblico
► Contrade e piazze - Estimatori - Costruzioni private - Strade - Canali
► patenti rilasciate a Carlo Antonio Canavasso (30-03-1743); patenti rilasciate all'Arch. Civile ed idraulico
Giacomo Vincenzo Canavasso (30-12-1784); affidamento dell'incarico all'Arch.Giuseppe Formento di recarsi alla
Cava della Breccia di Casotto presso Garessio, prov. di Mondovì (28-07-1828)
► Carlo Antonio Canavasso; Arch. Giacomo Vincenzo Canavasso; Arch. Giuseppe Formento
► Manoscritti; Patenti
► Inchiostro su carta / diversi formati
5762
1783 - 26 agosto
► Inventario dei disegni relativi a stabili privati, esistenti nella Segreteria dell’Ufficio del Vicariato
► Contrade e piazze - Estimatori - Costruzioni private - Strade - Canali
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Inventari
► Inchiostro su carta / 24 x 34,7 cm circa
5763
1786
► Memoria relativa ad una richiesta di pagamento da parte delle Regie Finanze di un contributo a carico della
Città nella spesa per la costruzione della nuova strada di via Nizza
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► Contrade e piazze - Estimatori - Costruzioni private - Strade - Canali
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Pagamenti
► Inchiostro su carta / 19,6 x 25,7 cm circa
5764
1843 - 9 dicembre
► Elenco di ordinati e di altri atti relativi ai prezzi pagati dalla seconda metà del Seicento alla prima metà
dell'Ottocento per i terreni privati, di cui la Città ha richiesto la dismissione per destinarli ad uso pubblico
► Contrade e piazze - Estimatori - Costruzioni private - Strade - Canali
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritto; Ordinati; Elenchi
► Inchiostro su carta / 21 x 31,1 cm circa
5765
1844
► Elenco cronologico-analitico (1725-1843) in duplice copia di Ordinati e Sovrane disposizioni riguardo la
costruzione di canali sotterranei per raccogliere le acque immonde della Città nelle seguenti aree: piazza Castello,
contrada di Po, contrada di Doragrossa, contrada di Porta Nuova
► Contrade e piazze - Estimatori - Costruzioni private - Strade - Canali
► due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Elenchi; Ordinati
► Inchiostro su carta / 21,6 x 32,3 cm circa
5766
Sec. XVIII
► Memoria contenente le note relative a varie epoche concernenti la disposizione e la manutenzione di olmi
lungo le strade di Rivoli, Stupinigi, della Cittadella, di Moncalieri, da Porta Nuova a S. Salvatore e al Valentino
► Contrade e piazze - Estimatori - Costruzioni private - Strade - Canali
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Note; Olmi
► Inchiostro su carta / 23,5 x 34,8 cm circa
5767
1454 - 1607 - 1879
► Riassunto dei titoli costitutivi e limitativi dei diritti del Comune di Settimo Torinese circa derivazioni d’acqua
dal fiume Stura presso Borgaro Torinese e Altessano Superiore
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► tre fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Riassunti
► Inchiostro su carta / diversi formati
5768
1500
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► Quinternetto portante il titolo di Coleasca in cui sono notati diversi pagamenti fatti da più individui
distintamente e per varie cause, tra cui il morbo e l’acqua
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Pagamenti; Morbo; Acqua
► Inchiostro su carta / 21,6 x 30 cm circa
5769
1550
► Relazione circa il percorso della bealera Coleasca attraverso beni privati e la superficie del terreno occupato
ed altri documenti
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► cinque fogli manoscritti
► Manoscritti; Relazioni; Percorsi
► Inchiostro su carta / diversi formati
5770
1570
► Libretto con parcella dei denari esatti dalla Città per diritto delle cosidette prese del Po dalle persone ivi
elencate
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Libretti; Parcelle
► Inchiostro su carta / diversi formati
5771
1571
► Documenti riguardanti la bealera del Fossato lungo
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto
► Manoscritti
► Inchiostro su carta / 17,8 x 26,2 cm circa
5772
1728
► Disegno del corso del fiume Dora, della bealera del Martinetto e di altre che da essa si estraggono a
cominciare dalla steccaia della Pellerina sino allo sbocco della bealera dei Molassi nella Dora
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materialiManoscritti; Disegni
► Inchiostro su carta
5773
1741
► Disegno in cui sono indicati cascine e beni nelle vicinanze del torrente Stura ove venne fatta la steccaia, per la
corrosione prodotta dalle acque del torrente
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materialiManoscritti; Disegni
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► Inchiostro su carta
5774
1745 - 1746
► Quattro documenti relativi alla lite che verte la Città di Torino contro Francesco Andrea Gagliardo,
affittavolo dei porti e navi sul torrente Stura, di proprietà della Città
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Fascicolo manoscritto
► Francesco Andrea Gagliardo
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18,2 x 27,2 cm circa
5775
1748 - 5 e 6 settembre
► Due testimoniali di attestazioni giudiziali circa il corso del fiume Stura
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Testimoniali; Attestazioni
► Inchiostro su carta / 18,4 x 27,9 cm circa
5776
1754 - 17 maggio
► Testimoniali di visita della strada che da Torino a Borgaro Torinese passa il fiume Stura sopra il porto di
Bramafame di proprietà della Città di Torino
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto
► Testimoniali di visita
► Inchiostro su carta / 20,6 x 30,5 cm circa
5777
1755 - 19 novembre
► Relazione dell'Arch. Carlo Emanuele Rocca dei lavori da farsi provvisoriamente attorno al torrente Stura, tra
il porto di proprietà municipale e quello di Altessano; disegno dimostrativo in cui sono indicati i porti di
Bramafame e di Altessano
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto; disegno
► Arch. Carlo Emanuele Rocca
► Manoscritti; Relazioni; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 33,7 x 46 cm circa
5778
1761 - 1763
► Estratti di deliberazioni (ordinati) ed esposti concernenti le opere eseguite nel torrente Stura presso il porto di
Leinì dal sig. Bernardino Barberis; relazione del Capitano della navigazione e dell'Arch. Bernardo Vittone, con
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allegato disegno dimostrativo a firma dello stesso Architetto, sui lavori da eseguirsi superiormente al porto
predetto e per qualche tratto del torrente Stura e ripe ad esso adiacenti
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► tre fascicoli manoscritti; disegno
► Bernardino Barberis; Arch. Bernardo Vittone
► Manoscritti; Disegni; Estratti di deliberazioni; Relazioni
► Inchiostro ed acquerello su carta / diversi formati
5779
1767 - 6 febbraio
► Parere del sig. Mattey ( o Mathey) riguardo i rimedi da adottarsi contro le corrosioni prodotte dalle acque
della Stura alle campagne adiacenti al porto della Città di Torino verso Altessano, sino al suo sbocco nel Po
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto
► sig. Mattey (Mathey)
► Manoscritti; Pareri; Corrosioni
► Inchiostro su carta / 23,9 x 37,2 cm circa
5780
1768 - 24 settembre
► Tariffa per il varco del torrente Stura sopra il porto detto dell'Abbadia nel territorio della Città di Torino
sopra la strada vecchia di Settimo verso Chivasso
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Fascicolo manoscritto; manifesto a stampa
► Manoscritti; Tariffe
► Inchiostro su carta / 44 x 109,8 cm circa
5781
1768 - 30 novembre
► Parere di Francesco Mattey e dell'Arch. Sebastiano Riccati circa la nuova strada da stabilirsi nelle giare di
Stura, per il compimento di quella già formata dalla Dora all'Arrivore di Stura e disegno illustrativo
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto; disegno
► Francesco Mattey; Arch. Sebastiano Riccati
► Manoscritti; Disegni; Pareri; Strade
► Inchiostro ed acquerello su carta / 26,6 x 167,7 cm circa
5782
1770 - 1772
► Esposto delle Madri del Crocefisso, di Ferraris e di Marengo circa lo straripamento delle acque del torrente
Stura e le conseguenti corrosioni arrecate ai loro torrenti
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Esposti; Corrosioni; Straripamenti
► Inchiostro su carta / 20,1 x 29,5 cm circa
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5783
1779 - 2 settembre
► Disegno dell'Arch. Gioachino Butturini dei terreni di proprietà municipale posti sulle fini oltre il fiume Stura
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Disegno
► Arch. Gioachino Butturini
► Manoscritti; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 28,4 x 37,7 cm circa
5784
1781 - 1784
► Atti della lite che verte la Città di Torino, il medico Doria, Maffei e Chiotti per il pagamento dell’affitto dei
porti e ponti di barche sul torrente Stura
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Fascicolo manoscritto
► Dott. Doria; sig.Maffei; sig. Chiotti
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18,6 x 28 cm circa
5785
1784 - 1785
► Atti della lite in grado di appello tra Chiotti, la Città di Torino, il medico Doria e Maffei
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Fascicolo manoscritto
► Dott. Doria; sig.Maffei; sig. Chiotti
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
5786
1785
► Stato delle provviste e dei lavori di manutenzione proposti dall'Arch. Rana nella relazione del 6-12-1784 da
eseguirsi attorno al ponte del fiume Po, prima dello scioglimento della neve
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Fascicolo manoscritto
► Arch. Rana
► Manoscritti; Manutenzioni
► Inchiostro su carta / 23,6 x 34,7 cm circa
5787
1792 - 28 maggio
► Copia di una relazione dell'Arch. Rana sulle opere di sottomurazione occorrenti ai pilastri sotto il ponte
d'entrata della porta del Po per renderlo in stato di sevizio
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto
► Arch. Rana
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► Manoscritti; Copie; Relazioni
► Inchiostro su carta / 19,6 x 25,7 cm circa
5788
1814
► Carte diverse relative all’affittamento al sig. Filippo Pelisseri del porto detto dell'Abbadia sul torrente Stura,
per anni tre
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► tre fogli manoscritti
► sig. Filippo Pelisseri
► Manoscritti; Affitti
► Inchiostro su carta / diversi formati
5789
1816 - 11 giugno
► Processo verbale in virtù del quale si è dato possesso alla Città di Torino delle barche e ponti detti di
Bramafame e dell'Abbadia di Stura
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materialiManoscritti; Processi
verbali
5790
Sec. XIX
► Elenco di utenti dell’acqua della bealera del Villaretto, derivata dalla Stura, dall’anno 1691 al 1825 con
indicazione dei canoni stabiliti per ciascun utente
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Elenco; Utenti
► Inchiostro su carta / 23,3 x 35,2 cm circa
5791
1820 - 20 marzo
► Tariffa dei diritti da pagarsi per il passaggio sui porti e barche sul torrente Stura denominati di Bramafame e
dell’Abbadia di Stura
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► manifesto a stampa
► Manoscritti; Tariffe
► Inchiostro su carta / 36,6 x 92 cm circa
5792
1820 - 30 giugno
► Relazione d'estimo del porto municipale detto dell'Abbadia di Stura compilata dal perito Giovan Battista
Barone, d'ordine della civica amministrazione
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto
► Giovan Battista Barone
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► Manoscritti; Relazioni
► Inchiostro su carta / 19,3 x 28 cm circa
5793
1820
► Istanza diretta alla Città di Torino mediante la quale i Sigg. Peretti padre e figlio, affittavoli dei porti e navi sul
torrente Stura, chiedono che venga accolta l’offerta di 100 sacchi di granaglie in pagamento del fitto dovuto
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto
► Sigg. Peretti
► Manoscritti; Istanze
► Inchiostro su carta / 23,2 x 35 cm circa
5794
1821 - 24 agosto
► Partito di Giovanni Battista Castelli per appalto del porto dell'Abbadia di Stura
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto
► Giovanni Battista Castelli
► Manoscritti; Partiti
► Inchiostro su carta / 19,4 x 25,3 cm circa
5795
1821 - ottobre
► Tre documenti concernenti l'esposto dei particolari di Bertolla, Biasoni e Verna con cui in dipendenza della
tariffa (20-03-1820) circa i diritti da esigersi per il passaggio sul porto esistente sul torrente Stura, richiedono
l'esenzione da tale pagamento giacché da tempo immemore godono di tale esenzione
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto; fascicolo manoscritto
► Bertolla; Biasoni; Verna
► Manoscritti; Tariffe; Esenzioni
► Inchiostro su carta / diversi formati
5796
1821 - 1825
► Otto documenti concernenti la richiesta della Città di Torino all'Azienda generale delle Regie Finanze di
essere reintegrata nel diritto di pesca nel fiume Po
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► tredici fogli manoscritti
► Manoscritti; Pesca
► Inchiostro su carta / diversi formati
5797
1833
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► Memorie relative alla concessione di ruota coll'uso dell’acqua del fiume Dora a Musy ed a Gautier Michele di
Nizza, mugnaio e mercante di farina
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto
► Musy; Gautier Michele di Nizza
► Manoscritti; Memorie; Concessioni
► Inchiostro su carta / 19,5 x 30 cm circa
5798
1836 - 20 luglio
► Manifesto a stampa dell'ufficio del Vicariato che rammenta ai proprietari di beni laterali ai rivi e scolatori
pubblici la proibizione assoluta di praticare l'estrazione dai medesimi di pietre, ghiaia e sabbia
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► manifesto a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Proibizioni
► Inchiostro su carta / 30,5 x 41,8 cm circa
5799
1839
► Memoria circa le inondazioni di Torino
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Inondazioni
► Inchiostro su carta / 21,3 x 31,6 cm circa
5800
1839
► Memoria concernente il canale degli orti
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Canale degli orti
► Inchiostro su carta / 20,8 x 25,8 cm circa
5801
1839 - 6 luglio
► Manifesto a stampa della Regia Camera dei Conti portante pubblicazione d’una tariffa dei diritti del transito
sul ponte da costruirsi sul torrente Sangone, presso Beinasco
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► manifesto a stampa; articoli d'onere per l'appalto del diritto di pedaggio al ponte sul Sangone (24-08-1839)
► Documenti a stampa; Manifesti; Tariffe
► Inchiostro su carta / diversi formati
5802
1841 - 20 marzo
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► Relazione e planimetria a firma Ing. Barone sulle opere da eseguirsi dall’impresario per l'accesso al ponte in
ferro sospeso sul fiume Po, detto Maria Teresa
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Disegno; elenco di deliberazioni e corrispondenza (1840-46); relazione sul ponte, con notizie dal 1840 al 1881
► ing. Barone
► Manoscritti; Disegni; Documenti a stampa; Relazioni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 50,5 x 84,3 cm circa
5803
1843
► Elenco cronologico-analitico (1667-1792) di concessioni d'acqua a privati, ad Istituti di beneficenza e ad
Istituti religiosi per l’irrigazione di giardini ed orti
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Elenchi; Concessioni
► Inchiostro su carta / 20,2 x 30,6 cm circa
5804
1844
► Elenco cronologico-analitico (1045-1808) di documenti da cui si desume che la Città di Torino è sempre stata
in possesso delle acque che scorrono sul suo territorio, con diritto di tenere barche e porti su di esse e di
riscuotere daciti dai viandanti
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Elenchi; Pedaggi
► Inchiostro su carta / 20,6 x 31,1 cm circa
5805
1845
► Memorie relative alla derivazione della bealera Cossola dal fiume Dora (1685-1822)
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Memorie
► Inchiostro su carta / diversi formati
5806
1847 - 1857
► Elenco dei documenti diversi relativi al diritto della Città di Torino sulla pesca nel torrente Sangone (12851857) ed alle proprietà verso torrente (1708-1786)
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Elenchi; Pesca
► Inchiostro su carta / diversi formati
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5807
1857
► Memoria di documenti relativi al Ponte delle Benne
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie
► Inchiostro su carta / 22 x 32,1 cm circa
5808
1885
► Copia di atto 29 novembre 1660 relativo agli accordi fra il Duca Carlo Emanuele II di Savoia e la Comunità di
Druent circa la nuova bealera di Druent per il servizio del Parco Reale della Venaria e siti di Druent e d’Ordine 4
marzo 1670 circa la bealera di Lucento
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Fascicolo manoscritto
► Carlo Emanuele II di Savoia
► Manoscritti; Copie
► Inchiostro su carta / 21 x 31,2 cm circa
5809
Sec. XVIII
► Minuta di una relazione circa una domanda di miglioramenti contrattuali presentata dal sig. Gerolamo
Bellotti, impresario della manutenzione dei ponti sui fiumi Po e Dora e degli altri alle sei porte della Città di
Torino
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Fascicolo manoscritto
► Gerolamo Bellotti
► Manoscritti; Minure; Relazioni; Manutenzioni
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,3 cm circa
5810
Sec. XVIII
► Elenco cronologico-analitico (1116 - 1731) di provvedimenti relativi a derivazioni di acque pubbliche per uso
di forza motrice e di irrigazione di beni
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Elenchi; Irrigazioni
► Inchiostro su carta / 20,8 x 30,6 cm circa
5811
Sec. XVIII
► Memoria relativa al progetto della nuova bealera che si potrebbe derivare dal torrente Stura inferiormente al
porto denominato di Bramafame a beneficio dei mulini di Dora
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto
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► Manoscritti; Memorie; Mulini
► Inchiostro su carta
5812
Sec. XVIII
► Invito dell’amministrazione comunale al Sig. Gallone a procurarsi presso gli Archivi Camerali copia autentica
della documentazione relativa al varco del torrente Stura
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto
► Sig. Gallone
► Manoscritti; Inviti; Archivi Camerali
► Inchiostro su carta / 19,4 x 25,4 cm circa
5813
Sec. XIX
► Memoria relativa al diritto della Città di Torino di estrazione di sabbia e ciottoli e di pesca nel fiume Po e nella
Dora, secondo antichi titoli (1600 - 1854)
► Fiumi e torrenti Bealere - Derivazioni d’acqua -Porti - Ponti - Estrazione materiali
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Titoli
► Inchiostro su carta / 21 x 31,1 cm circa
5814
1711 - 16 marzo
► Manifesto a stampa della Camera dei Conti di S.A.R mediante il quale si danno disposizioni circa la
macinazione del grano, il pagamento del diritto della macina, ecc.
► Molini
► manifesto a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Camera dei Conti di S.A.R
► Inchiostro su carta / 31,3 x 42,2 cm circa
5815
1745 - 22 maggio
► Capitoli e Statuti per la spesa delle vettovaglie e farine e per i molinai stabiliti dalla Città di Casale
► Molini
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Capitoli; Statuti
► Inchiostro su carta / 22 x 31 cm circa
5816
1748
► Due lettere dirette alla Città di Torino dal conte de S. Laurent della Segreteria di Stato
► Molini
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► si richiede che vengano comunicati la quantità, la qualità ed i prezzi del grano acquistato; la quantità di grano
macinata ai mulini municipali e la rimanenza in essi esistente (5-02-1748); notizia del progetto delle opere da
eseguirsi per assicurare acqua ai mulini del fiume Dora (11-03-1748)
► conte de S. Laurent
► Manoscritti; Lettere; Progetti
► Inchiostro su carta / 17,3 x 22,6 cm circa
5817
1753 - 16 marzo
► Manifesto Camerale relativo ai mulini
► Molini
► manifesto a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti camerali
► Inchiostro su carta / 21,2 x 31,5 cm circa
5818
1757 - 1758
► Memoria relativa ad una lite che vede la Città di Torino contro la mensa abbaziale di Stura, unita
all'Arcivescovado, in materia di diritti di macinazione del grano
► Molini
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 22,9 x 34,6 cm circa
5819
1766
► Memoria concernente la quantità di grano introdotta nei mulini municipali dal 1° dicembre 1765 a tutto
novembre 1766 e dati sulla panificazione
► Molini
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Panificazione
► Inchiostro su carta / 20,8 x 31,5 cm circa
5820
1794
► Prospetto dell’utile percevuto dai molinai del territorio per la settima parte delle molture ai medesimi per
corrispettivo accordata e dalla volatica conseguita all’Officio della vendita dei mulini ai medesimi stata pagata
► Molini
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Prospetti
► Inchiostro su carta / 23,7 x 35,8 cm circa
5821
1795 - 1796
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► Esposti dell'Università dei panettieri circa gli abusi che si verificavano nella macinatura dei grani ai mulini di
Dora, ordinati del Comune al riguardo e metodo con cui si esige il diritto di 16a
► Molini
► dodici fogli manoscritti; due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Esposti; Università dei panettieri; Abusi
► Inchiostro su carta / diversi formati
5822
1806 - 29 gennaio
► Copia del Decreto del Sindaco circa la bannalià dei mulini.
► Molini
► copia del Decreto del Sindaco; copia della deliberazione del Consiglio municipale (27-01-1806); copia del R.
Editto dei beni feudali ridotti ad allodiali (07-03-1797)
► Manoscritti; Decreti del Sindaco; Regi Editti; Deliberazioni; Copie
► Inchiostro su carta / 20,1 x 30,5 cm circa
5823
1815 - maggio
► Calcolo del prezzo medio del frumento venduto sul mercato e della quantità del grano introdotto dai prestinai
di Torino nei mulini del fiume Dora
► Molini
► due fogli manoscritti
► Manoscritti; Calcoli; Vendite
► Inchiostro su carta / diversi formati
5824
1817
► Dichiarazioni della quantità delle granaglie fatte macinare ai mulini municipali dall’Università dei pristinai
► Molini
► quattro fogli manoscritti
► Manoscritti; Università dei pristinai
► Inchiostro su carta / diversi formati
5825
1818 - 9 ottobre
► Patenti mediante le quali S.M Vittorio Emanuele I attribuisce all'ufficio del Vicariato la cognizione delle
contravvenzioni ai diritti di bannalità spettanti alla Città di Torino sui suoi mulini.
► Molini
► Patenti originali; atti della Regia Camera dei Conti (23-12-1818); atti del Senato (5-01-1819)
► Vittorio Emanuele I
► Manoscritti; Patenti
► Inchiostro su carta / diversi formati
5826
1843
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► Elenco cronologico-analitico di atti fra il 1472 e il 1833 circa l'autorizzazione alla Città di Torino di riscuotere
il dazio per l'introduzione delle paste forestiere fabbricate con farine non macinate nei mulini municipali
► Molini
► due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Elenchi; Autorizzazioni; Dazi
► Inchiostro su carta / 22,9 x 33 cm circa
5827
1845 - 24 gennaio
► Elenco cronologico di ordinati e di altri documenti relativi ai mulini della Molinetta tra il 1597 ed il 1825
► Molini
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Elenchi; Ordinati
► Inchiostro su carta / 21,7 x 31,5 cm circa
5828
1845
► Prospetto del prodotto del frumento con il numero dei sacchi per ciascuno degli anni dal 1798 al 1845
► Molini
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Prospetti
► Inchiostro su carta / 26,1 x 41,2 cm circa
5829
1846 - 30 ottobre
► Manifesto a stampa della Regia Camera dei Conti portante inibizione di collettare granaglie nella Città e
territorio di Racconigi per condurle a macinare in mulini situati in altri luoghi
► Molini
► manifesto a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Regia Camera dei Conti
► Inchiostro su carta / 15,3 x 21,8 cm circa
5830
► Memoria relativa ad un disegno in cui sono indicati la cascina Galliziana con una parte dei terreni alla
medesima aggregati, di proprietà della Sig.ra Gobbet ved. Negri, ed il progetto relativo all'apertura di una nuova
bealera destinata ad alimentare il mulino municipale della Molinetta
► Molini
► Foglio manoscritto
► sig.ra Gobbet ved. Negri
► Manoscritti; Memorie; Disegni; Progetti; Bealere
► Inchiostro su carta
5831
1716-1722
► Memoria relativa ai mulini del Villaretto
► Molini
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► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie
► Inchiostro su carta / 21,2 x 24,3 cm circa
5832
Sec. XVIII
► Prospetto in cui sono indicati, per ciascuno degli anni 1755 e 1794, i totali della popolazione e dei prodotti da
mulini.
► Molini
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Prospetti
► Inchiostro su carta / 23,3 x 27,6 cm circa
5833
Sec. XVIII
► Numero delle ruote da mulino, da canapa e da ressiga esistenti nei mulini di Dora e Martinetto in regione
Valdocco e dati statistici dell’anno 1773
► Molini
► Fascicolo manoscritto; foglio manoscritto
► Manoscritti
► Inchiostro su carta / diversi formati
5834
Sec. XVIII
► Prospetto delle somme bilanciate e pagate per avarie nei mulini negli anni dal 1772 al 1781
► Molini
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Prospetti; Avarie
► Inchiostro su carta / 23,2 x 34 cm circa
5835
Sec. XVIII
► Prospetto statistico concernente il reddito dei mulini dal 1784 al 1789
► Molini
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Prospetti
► Inchiostro su carta / 22,8 x 34,3 cm circa
5836
Sec. XVIII
► Nove prospetti contenenti gli elenchi nominativi dei panettieri e le quantità di grano da ciascuno introdotte
nei mulini municipali dal 1795 al 1799
► Molini
► nove fogli manoscritti
► Manoscritti; Prospetti; Panettieri; Grano
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► Inchiostro su carta / diversi formati
5837
Sec. XIX
► Prospetto contenente l'elenco dei panettieri, le quantità di grano e gli importi dall’ottobre 1816 al maggio
1817
► Molini
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Prospetti; Panettieri; Grano
► Inchiostro su carta / 36,7 x 52 cm circa
5838
Sec. XIX
► Memoria relativa alle 61 ruote mosse dalle acque dei fiumi Stura, Po, Dora
► Molini
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Ruote; Acque
► Inchiostro su carta / 23,4 x 35,3 cm circa
5839
Sec. XIX
► Documenti vari circa regolamentazioni delle attività dei mulini
► Molini
► tredici fogli manoscritti; quattro fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Regolamentazioni
► Inchiostro su carta / diversi formati
5840
1718 - 1722
► Atti della lite tra i Comuni di Torino e Beinasco circa i confini territoriali
► Comuni limitrofi: Confini territoriali - ecc.
► volume manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 20,5 x 29 cm circa
5841
1744
► Memoria relativa ad un disegno dell’Ing.Carl'Antonio Bussi realizzato in seguito ad un sopraluogo nel
Comune di Beinasco
► Comuni limitrofi: Confini territoriali - ecc.
► Foglio manoscritto
► Ing. Carl'Antonio Bussi
► Manoscritti; Memorie; Disegni
► Inchiostro su carta / 22,1 x 34,7 cm circa
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5842
1753
► Memoria di atti di formazione dei termini che separano il territorio della Città di Torino da quello di
Revigliasco
► Comuni limitrofi: Confini territoriali - ecc.
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie
► Inchiostro su carta / 22,6 x 35 cm circa
5843
► Copia di un ricorso e delle Lettere Patenti di Amedeo di Savoia
► Comuni limitrofi: Confini territoriali - ecc.
► copia del ricorso; copia delle Patenti (19-03-1427) circa l’obbligo del pagamento della talea al Comune di
Torino da parte di tutti i possessori di beni immobili registrati nel catasto di Torino, fra i quali i Signori Vagnoni
di Drosso
► Amedeo di Savoia; Signori Vagnoni
► Manoscritti; Copie; Ricorsi; Patenti
► Inchiostro su carta / diversi formati
5844
1814 - 30 agosto
► Estratto di ordinato del Consiglio generale circa la pubblicazione di un manifesto del Comune di Grugliasco
in cui è richiamato l’obbligo agli abitanti di tale luogo di far macinare le granaglie al mulino di proprietà della
Città di Torino ivi esistente
► Comuni limitrofi: Confini territoriali - ecc.
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Estratti
► Inchiostro su carta / 20 x 30,5 cm circa
5845
1845 - 22 luglio
► Copia del parere del barone Demargherita, avvocato della Città, circa il canale dei mulini di proprietà del
Comune di Torino, nel territorio di Grugliasco
► Comuni limitrofi: Confini territoriali - ecc.
► Fascicolo manoscritto
► Barone Demargherita
► Manoscritti;Copie; Pareri
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31 cm circa
5846
1675 - 25 ottobre
► Editto a stampa di Maria Giovanna Battista, duchessa di Savoia, con cui si vieta a tutti di dar ricetto a zingari
e vagabondi
► Ordini politici
► Foglio a stampa
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► Maria Giovanna Battista
► Documenti a stampa; Editti; Divieti
► Inchiostro su carta / 37 x 48,3 cm circa
5847
1712 - 3 giugno
► Editto del duca Vittorio Amedeo II con cui si proibisce l’introduzione negli Stati sabaudi della moneta detta
la Parpagliola di Genova
► Ordini politici
► Foglio a stampa
► Vittorio Amedeo II
► Documenti a stampa; Editti; Divieti
► Inchiostro su carta / 31 x 42,2 cm circa
5848
1733 - 15 maggio
► Manifesto del Real Senato di Piemonte con la nota dei condannati a morte o alla galera, pubblicati e descritti
nel primo e secondo catalogo rispettivamente affissi nell’Uditorio del medesimo Real Senato
► Ordini politici
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti del Real Senato
► Inchiostro su carta / 19,7 x 29,5 cm circa
5849
1735 - 23 marzo
► Editto di S.M. Carlo Emanuele II d’alienazione alla Città di Torino di un annuo reddito di L.50.000 sovra le
Gabelle della Tratta e Dogana mediante il capitale di un milione di lire
► Ordini politici
► Foglio a stampa
► Carlo Emanuele II
► Documenti a stampa; Editti
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,7 cm circa
5850
1762 - 7 agosto
► Manifesto della Regia Camera dei Conti che stabilisce debbano presentarsi per la verifica alla Regia Tesoreria
Generale i Biglietti di credito.
► Ordini politici
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Regia Camera dei Conti
► Inchiostro su carta / 36,4 x 48 cm circa
5851
1777 - 1778
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► Gabella Generale del Tabacco di S.M. - Levate accensatori d’obbligo e fuori d’obbligo. Bollettini in cui sono
indicate le qualità e le quantità
► Ordini politici
► trentacinque fogli a stampa
► Documenti a stampa; Bollettino; Gabella Generale del Tabacco
► Inchiostro su carta / diversi formati
5852
1816 - 22 luglio
► Manifesto Camerale per cui si mandano a ristampare e ripubblicare gli articoli 46, 47, 54, 57 del R. Editto (2506-1816) per l’esercizio della Gabella del Sale e Tabacco con le emendazioni degli errori trascorsi nella stampa
del medesimo Editto
► Ordini politici
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti Camerali; Gabella del Sale e Tabacco
► Inchiostro su carta / 21,1 x 31,1 cm circa
5853
1816 - 29 ottobre
► Regio Editto con cui S.M. ordina al Tribunale della Capitania generale ed ai Consolati della Sardegna di
esercitare in quel Regno le incombenze e giurisdizioni dai Regolamenti (9-03-1816), (27-09-1816), affidate al
Consiglio d’Ammiragliato ed ai Consolati di mare per gli Stati di terra ferma
► Ordini politici
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Regi Editti
► Inchiostro su carta / 21,1 x 26,7 cm circa
5854
1816 - 1832 - 1836
► Manifesti relativi al servizio postale
► Ordini politici
► manifesto a stampa della Direzione Generale delle Regie Poste (1816); manifesto a stampa (12-12-1832);
manifesto a stampa relativo all’arrivo e alla partenza delle lettere in Torino (14-01-1836)
► Documenti a stampa; Poste
► Inchiostro su carta / diversi formati
5855
1817 - 29 maggio
► Regie Patenti mediante le quali S.M. approva il Regolamento per tutti i suoi Stati di Terra ferma riguardo alle
strade, Ponti ed Acque
► Ordini politici
► volume a stampa
► Documenti a stampa; Regie Patenti; Regolamenti
► Inchiostro su carta / 21,5 x 27,5 cm circa
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5856
1817 - 18 novembre
► Manifesto Camerale portante notificanza di una nuova tariffa dei prezzi di vendita del Salnitro di seconda e
terza cotta nelle Province ivi designate a peso e moneta di Piemonte
► Ordini politici
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Manifesto Camerale; Tariffe; Salnitro
► Inchiostro su carta / 20 x 29,6 cm circa
5857
1817 - 18 novembre
► Manifesto Camerale portante notificanza di una nuova tariffa di diminuzione dei prezzi di vendita dei
tabacchi fabbricati da sostituirsi a quelli del 5-02-1816, sinora vigente
► Ordini politici
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Manifesto Camerale; Tariffe; Tabacchi
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31,3 cm circa
5858
1817 - 25 novembre
► Regie Patenti circa la spedizione e la legalizzazione dei certificati di esistenza in vita dei pensionati civili,
ecclesiastici e dei reddituari e portanti stabilimento di notai certificatori
► Ordini politici
► fogli a stampa
► Documenti a stampa; Regie Patenti; Pensionati
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
5859
1820 - 3 maggio
► Provvisione con cui S.M. stabilisce quale debba essere la franchigia di cui debbano godere per la loro
corrispondenza d’Ufficio il Direttore Generale del Debito Pubblico ed il Vicario Soprintendente di Politica e
polizia della Capitale
► Ordini politici
► quattro fogli a stampa
► Vittorio Emanuele I
► Documenti a stampa; Provvisioni; Franchigie
► Inchiostro su carta / 24 x 36,5 cm circa
5860
1827 - 24 novembre
► Regie Patenti portanti un nuovo Regolamento per i porti marittimi dei Regi Stati
► Ordini politici
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Regie Patenti; Regolamenti; Porti marittimi
► Inchiostro su carta / 20 x 31,2 m circa
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5861
Foglio di carta bollata da 30 centesimi (in bianco)
► Ordini politici
► Foglio in bollo
► Carta bollata
► 18,8 x 27,8 cm circa
5862
1348 - 7 settembre
► Patenti di Giacomo di Savoia Principe d’Acaia che stabiliscono l’obbligo di percorrere la strada di Torino a
chiunque che proveniente dalla Francia si recasse in Lombardia
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Giacomo di Savoia
► Manoscritti; Patenti
► Inchiostro su carta / 23,4 x 35,3 cm circa
5863
1348 - 10 settembre
► Editto di Giacomo di Savoia Principe d’Acaia che stabilisce l'obbligo ai mercanti provenienti dalla Francia di
percorrere la Strada di Torino
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Giacomo di Savoia
► Manoscritti; Editti
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,5 cm circa
5864
1422 - 22 aprile
► Acquisto da parte dei coniugi Alessio e Caterina Brosolo da Matteo Malcavalerio della sua parte del pedaggio
dell’Imperatore e di mezza parte del pedaggio, denominato la Curaja, dei pedaggi antichi della Città di Torino
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Alessio e Caterina coniugi Brosolo; Matteo Malcavalerio
► Manoscritti; Acquisti
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,3 cm circa
5865
1432 - 10 ottobre
► Obbligo di Caterina, ved. di Alessio Brosolo, verso il Capitolo di Torino di fiorini 125 d’oro convertiti nel
riscatto in porzione del pedaggio di Torino
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Caterina ved. Brosolo
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► Manoscritti; Obblighi; Riscatti
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,5 cm circa
5866
1468 - 28 giugno
► Patenti del duca Amedeo di Savoia mediante le quali manda osservarsi l'Editto di Giacomo di Savoia (10-091348)
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Amedeo di Savoia
► Manoscritti; Patenti; Editti
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,3 cm circa
5867
1482 - 20 maggio
► Testamento del Sig. Giorgio Gastaudi concernente la fondazione di una cappella nella Chiesa di S.
Domenico, sotto il Titolo di Santa Maria Maddalena, con dote di fiorini 24, da prelevarsi sul pedaggio di Torino
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Giorgio Gastaudi
► Manoscritti; Testamenti; Fondazioni
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,3 cm circa
5868
1491 - 8 giugno
► Vendita di Giorgio Fantino Solaro dei Signori di Monasterolo al Sig. Segretario Michele Ruscazio della
seconda naviglia del fiume Po dopo il ponte
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Giorgio Fantino Solaro; Michele Ruscazio
► Manoscritti; Vendite
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,3 cm circa
5869
1494 - 11 novembre
► Acquisto del Segretario Michele Ruscazio dall’Avv. Gabriele Bellacomba di un terzo della sua parte del
pedaggio di Torino
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Michele Ruscazio; Avv. Gabriele Bellacomba
► Manoscritti; Acquisti
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,3 cm circa
5870
1505 - 6 maggio
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► Supplica e Lettere del Duca Carlo di Savoia affinché coloro che partecipano paghino il pedaggio di Torino
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Carlo di Savoia
► Manoscritti; Suppliche; Lettere
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,3 cm circa
5871
1525 - 29 marzo
► Testamento della sig. Anna, moglie di Agostino Parpaglia, concernente la fondazione di una Cappellania nella
Chiesa Collegiata di Moncalieri e l’assegnazione in dotazione della porzione del pedaggio della Città di Torino
spettantele
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Anna Parpaglia
► Manoscritti; Testamenti; Fondazioni
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,3 cm circa
5872
1526 - 22 novembre
► Conto dell’esazione del pedaggio di Torino in cui sono indicati i nomi di coloro che vi partecipano
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Esazioni
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,3 cm circa
5873
1544
► Atti della causa della Città di Torino contro l’Arcivescovo ed altri partecipanti al pedaggio di Torino, i quali
pretendevano di esigere una quantità più elevata di pedaggio
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,3 cm circa
5874
1545 - 7 marzo
► Acquisto di Bertone Grossi da Ottaviano e Margherita coniugi Beccuti della loro porzione di pedaggio di
Torino
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Bertone Grossi; Ottaviano e Margherita coniugi Beccuti
► Manoscritti; Acquisti
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,3 cm circa
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5875
1545 - 6 maggio
► Acquisto della Città di Torino da Bertone Grossi della sua porzione del pedaggio di Torino
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Bertone Grossi
► Manoscritti; Acquisti
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,3 cm circa
5876
1545 - 20 luglio
► Acquisto di Martino Gastaudo da Valeriano Trabuchero di una parte del pedaggio di Torino
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Martino Gastaudo; Valeriano Trabuchero
► Manoscritti; Acquisti
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,3 cm circa
5877
1545 - 28 settembre
► Acquisto della Città di Torino da Martino Gastaudi della sua porzione del pedaggio di Torino
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Martino Gastaudi
► Manoscritti; Acquisti
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,3 cm circa
5878
1546 - 3 agosto
► Acquisto della Città di Torino da Bertone Grosso, Signore di Brusolo, della sua porzione del pedaggio di
Torino
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Bertone Grosso
► Manoscritti; Acquisti
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,3 cm circa
5879
1571 - 13 gennaio
► Vendita di Benedetto Gislando a Ludovico Fausone delle ragioni spettantegli del pedaggio di Torino
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Benedetto Gislando; Ludovico Fausone
► Manoscritti; Vendite
► Inchiostro su carta / 23,7 x 35,8 cm circa
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5880
1571 - 20 marzo
► Vendita di Gerolamo Vasallo a Ludovico Fausone delle ragioni spettantegli del pedaggio di Torino
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Gerolamo Vasallo; Ludovico Fausone
► Manoscritti; Vendite
► Inchiostro su carta / 23,6 x 35,8 cm circa
5881
1575 - 1624
► Ricavo delle porzioni del pedaggio di Torino spettanti al Capitolo della Metropolitana
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Ricavi
► Inchiostro su carta / 23,4 x 35,3 cm circa
5882
1601 - 30 marzo
► Consegnamento della Comunità di San Mauro
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Manoscritti
► Inchiostro su carta / 23,7 x 35,5 cm circa
5883
1604 - 26 marzo
► Acquisto della Città di Torino da Giovanni Maria e Giovanni Antonio, fratelli Tempia, della terza parte della
quarta parte del pedaggio della stessa Città
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► fratelli Giovanni Maria e Giovanni Antonio Tempia
► Manoscritti; Acquisti
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,6 cm circa
5884
1605 - 24 gennaio
► Vendita di Lelio della Rovere, signore di Cinzano, a suo nome e dell'abate Giulio suo fratello, a Giovanni
Antonio Ambrozio di una naviglia sul fiume Po e sul pedaggio della Città di Torino
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► fratelli Lelio e (abate) Giulio della Rovere; Giovanni Antonio Ambrozio
► Manoscritti; Vendite
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,6 cm circa
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5885
1635 - 16 aprile
► Atto con cui la Città di Torino permuta alcuni beni con la porzione di pedaggio spettante ai Padri della
Compagnia di Gesù e loro pervenuta da Aleramo Beccuti
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Aleramo Beccuti
► Manoscritti; Permute
► Inchiostro su carta / 23,6 x 35,4 cm circa
5886
1640 - 11 maggio
► Acquisto della Città di Torino da Carlo Discalzo di due porzioni del pedaggio
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Carlo Discalzo
► Manoscritti; Acquisti
► Inchiostro su carta / 23,4 x 35,6 cm circa
5887
1663
► Registro contenente un elenco fatto d'ordine del Consiglio della Città di tutte le scritture riguardanti il
pedaggio che esigeva in Torino dai suoi partecipanti, degli acquisti di porzioni da diversi e dei riparti di tempo in
tempo fatti dal provento del pedaggio stesso
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Registri; Acquisti
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,4 cm circa
5888
1685 - 30 aprile
► Atto di transazione con cui l’Arcivescovo, mons. Michele Beggiamo, ha ceduto alla Città di Torino la
porzione del pedaggio spettante alla Mensa Arcivescovile mediante un reddito annuo di scudi 12 d’oro d’Italia,
con facoltà di riscatto a determinate condizioni
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► mons. Michele Beggiamo
► Manoscritti; Transazioni
► Inchiostro su carta / 23,5 x 36 cm circa
5889
1685 - 9 agosto
► Acquisto della Città di Torino da vassallo Giuseppe Ruscazio della naviglia esistente sul fiume Po, con la
ragione della pesca e Mejsino, e di tutte le porzioni di pedaggio

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Giuseppe Ruscazio
► Manoscritti; Acquisti; Pesca
► Inchiostro su carta / 23,2 x 35,4 cm circa
5890
1694 - 14 gennaio
► Manifesto del Vicario di Torino di notificanza dell'accensamento fatto dalla Città di Torino del pedaggio e
gabella con la tariffa per l'esazione
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Manifesti; Tariffe
► Inchiostro su carta / 23,7 x 35,8 cm circa
5891
1711 - 19 dicembre
► Accensamento fatto dalla Città di Torino del pedaggio e della gabella
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Accensamenti
► Inchiostro su carta / 23,6 x 35,5 cm circa
5892
1717 - 29 settembre
► Ordinato della Città di Torino sulla proposta del Capitolo di Moncalieri di avere la sua porzione del pedaggio,
dote del Beneficio di S. Ivone
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Ordinati; Capitolo di Moncalieri
► Inchiostro su carta / 23,4 x 35,4 cm circa
5893
1727 -28 gennaio
► Manifesto del Vicario di Torino di notificanza dell’affitto della Città del pedaggio e gabella piccola con la
tariffa per l'esazione
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Manifesti; Tariffe
► Inchiostro su carta / 23,2 x 36,2 cm circa
5894
1729 - 1730 - 1741
► Atti della lite fra la Città e la Comunità di San Mauro che pretendeva d’essere esentata dal pagamento del
pedaggio; relativa sentenza che dichiara detta comunità ed i suoi abitanti essere tenuti al pagamento del pedaggio
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► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Esenzioni
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,5 cm circa
5895
1730 - 22 gennaio
► Manifesto del Vicario di Torino di notificanza dell’affitto della Città del pedaggio con la tariffa per l’esazione
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Manifesti; Affitti; Esazioni; Tariffe
► Inchiostro su carta / 23,5 x 36,3 cm circa
5896
1732 - 15 dicembre
► Affitto del pedaggio da esigersi secondo la tariffa stabilita concesso dalla Città di Torino a Pietro Scaravaglio
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Pietro Scaravaglio
► Manoscritti; Affitti; Tariffe
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,5 cm circa
5897
1749 - 12 marzo
► Estratto dell’ordinato della Città di Torino (5-01-1683) riguardante il riparto del provento del pedaggio,
autenticato dal Segretario comunale Boasso
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Segretario comunale Boasso
► Manoscritti; Ordinati
► Inchiostro su carta / 23,6 x 36 cm circa
5898
1749 - 12 marzo
► Estratto dell’ordinato della Città di Torino (5-02-1684) riguardante il riparto del provento del pedaggio,
autenticato dal Segretario comunale Boasso
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Segretario comunale Boasso
► Manoscritti; Ordinati
► Inchiostro su carta / 23,6 x 36 cm circa
5899
1752
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► Atti della lite che verte la Città di Torino, assieme con Gioanetto Gallarà, affittavolo del pedaggio, contro
Giuseppe Antonio Falchero ed altri che pretendevano di essere esentati dal pagamento del pedaggio stesso
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Gioanetto Gallarà; Giuseppe Antonio Falchero
► Manoscritti; Controversie legali; Esenzioni
► Inchiostro su carta / 23,5 x 36 cm circa
5900
1753 - 9 maggio
► Nomina del Capitolo di Moncalieri alla Cappella di S. Ivone, cui spetta una porzione del pedaggio di Torino
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Capitolo di Moncalieri
► Inchiostro su carta / 23,4 x 35,8 cm circa
5901
1753 - 21 agosto
► Affitto del pedaggio e gabella minuta della Città di Torino a Giuseppe Antonio Billia
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Giuseppe Antonio Billia
► Manoscritti; Affitti
► Inchiostro su carta / 23,4 x 35,5 cm circa
5902
1753 - 22 dicembre
► Tariffa Camerale per l'esazione del pedaggio e gabella piccola della Città di Torino
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Tariffe Camerali; Esazioni
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,8 cm circa
5903
1755
► Atti della lite tra la Città di Torino e la Comunità di Murello circa il pagamento del pedaggio e relativa
sentenza (22-05-1758)
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 23,5 x 36 cm circa
5904
1761 - 9 aprile

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Certificato del Liquidatore e scritturale della Città, sig. Campi, comprovante che i partecipanti al pedaggio non
hanno conseguito cosa alcuna dal 1694 in poi
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Sig. Campi
► Manoscritti; Certificati
► Inchiostro su carta / 23,6 x 35,4 cm circa
5905
1761 - 19 giugno
► Certificato del notaio Domenico Suppo Controllore dell'Ospedale Maggiore di San Giovanni, comprovante la
porzione spettante al detto Ospedale nel pedaggio di Torino come erede di Sebastiano Sterpino
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► notaio Domenico Suppo
► Manoscritti; Certificati; Ospedale Maggiore di San Giovanni
► Inchiostro su carta / 23,7 x 35,5 cm circa
5906
1762 -16 gennaio
► Due certificati del Segretario della Città Marchetti delle spese fatte dalla Città per la manutenzione delle strade
pubbliche, ponti e porte dall'anno 1747 al 1762
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Segretario della Città Marchetti
► Manoscritti; Certificati; Spese; Manutenzioni; Strade; Ponti; Porte
► Inchiostro su carta / 23,4 x 36 cm circa
5907
Secolo XIX
► Memoria relativa al pedaggio di Torino, contenente l’indicazione di documenti degli anni 1195, 1214, 1219 e
1249
► Pedaggio
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,6 cm circa
5908
1668 - 13 gennaio
► Patenti del duca Carlo Emanuele di Savoia che prescrivono ai gabellieri di spedire ai cittadini le bollette per
l’introduzione di moggioni, ecc. senza restrizione di tempo o di numero e senza pretesa di gabella a tenore
all’antica loro immunità
► Gabelle: Carne - Corami - Tratta - Dogana - Vino - Imbottato - Foglietta
► Foglio a stampa
► Carlo Emanuele di Savoia
► Documenti a stampa; Patenti

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Inchiostro su carta / 31,2 x 42,5 cm circa
5909
1678 - 22 agosto
► Copia autentica di un Memoriale a capi, circa il trasferimento del mercato del vino nella piazza Carlina
► Gabelle: Carne - Corami - Tratta - Dogana - Vino - Imbottato - Foglietta
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Memoriali; Copie; Mercati
► Inchiostro su carta / 18,8 x 28,3 cm circa
5910
1690 - 21 ottobre
► Acquisto della Città di Torino dal duca Vittorio Amedeo II della gabella della carne e corame che si esige in
detta Città, suoi borghi e finaggio
► Gabelle: Carne - Corami - Tratta - Dogana - Vino - Imbottato - Foglietta
► Fascicolo a stampa
► Vittorio Amedeo II di Savoia
► Documenti a stampa; Acquisti
► Inchiostro su carta / 20,8 x 30,7 cm circa
5911
Secolo XVII
► Prospetto da cui risultano le alienazioni fatte da S.A.R alla Città di Torino della gabella della carne e corami e
tratta e dogana
► Gabelle: Carne - Corami - Tratta - Dogana - Vino - Imbottato - Foglietta
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Prospetti; Alienazioni
► Inchiostro su carta / 31 x 42 cm circa
5912
1723 - 22 aprile
► Nota dei censi imposti dalla Città sulle gabelle dell’imbottato e foglietta, entranea del vino, carne, corame,
tratta e dogana
► Gabelle: Carne - Corami - Tratta - Dogana - Vino - Imbottato - Foglietta
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Note; Censi
► Inchiostro su carta / 34,8 x 45,3 cm circa
5913
1763 - 14 dicembre
► Disposizioni del Senatore Cristoforo Biandrà circa l’osservanza dei Capitoli della foglietta e gabella grossa dei
vini e quella dei cinque ottavi di Ducatone della presente Città di Torino
► Gabelle: Carne - Corami - Tratta - Dogana - Vino - Imbottato - Foglietta
► Fascicolo a stampa
► Sen. Cristoforo Biandrà
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► Documenti stampa
► Inchiostro su carta / 21 x 30 cm circa
5914
1787 - 28 novembre
► Disposizione del Senatore Giambattista Francesco Giancelli circa l'osservanza dei capitoli dell'accensamento
dei diritti di carne, corame, foglietta, gabella grossa dei vini, e quella dei cinque ottavi di ducatone
► Gabelle: Carne - Corami - Tratta - Dogana - Vino - Imbottato - Foglietta
► Fascicolo a stampa
► Sen. Giambattista Francesco Giancelli
► Documenti stampa; Accensamenti
► Inchiostro su carta / 18 x 25,8 cm circa
5915
1665 -1671
► Donazione di alcune giornate di terreno in regione Lingotto da parte della Città di Torino al Generale delle
Finanze Giovanni Battista Trucchi
► Beni - Terreni
► Fascicolo manoscritto
► Gen. Giovanni Battista Trucchi
► Manoscritti; Donazioni
► Inchiostro su carta / 21,3 x 31,6 cm circa
5916
1772 -1779
► Testimoniali di misura e piantatura di termini divisori di beni, fuori da Porta Susa della Città, del Capitolo
Metropolitano e Monaci di S. Bernardo detti della Consolata
► Beni - Terreni
► sette fogli manoscritti
► Manoscritti; Piantature
► Inchiostro su carta / diversi formati
5917
1802 - 8 settembre
► Memoria relativa a beni ceduti dalla Città ai PP. Cappuccini della Madonna di Campagna (1540-1701)
► Beni - Terreni
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie
► Inchiostro su carta / 21,8 x 23,2 cm circa
5918
1819 - 23 gennaio
► Copia di atto mediante il quale la Città di Torino acquista dalla signora Francesca Negri il diritto di passaggio
sui suoi terreni dell'acqua destinata ai mulini della Molinetta e di aprirvi pure una cava di ghiaia
► Beni - Terreni
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► Fascicolo manoscritto
► sig.ra Francesca Negri
► Manoscritti; Copie; Acquisti; Acque; Mulini
► Inchiostro su carta / 20,6 x 30,5 cm circa
5919
1829 - 23 luglio
► Copia autentica dell'atto di vendita alla Città di Torino da parte del Teologo Carlo Giovanni Casalis e di
Giacomo Pagani di terreni occorrenti per l'apertura della contrada trasversale alla strada di San Mauro nel Borgo
di Po; annesso tipo planimetrico dell’ing. della Città, Barone
► Beni - Terreni
► Fascicolo manoscritto
► Teologo Carlo Giovanni Casalis; Giacomo Pagani; Ing. Barone
► Manoscritti; Vendite; Copie; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 19,8 x 28,5 cm circa
5920
1835 - 2 aprile
► Copia autentica dell’atto di vendita dalla Città di Torino a Giuseppe Buscaglione di un terreno situato
lateralmente allo stradale lungo Po (corso Cairoli); annesso tipo planimetrico dell’ing. della Città, Barone
► Beni - Terreni
► Fascicolo manoscritto
► Giuseppe Buscaglione; Ing. Barone
► Manoscritti; Copie; Vendite; Disegni
► Inchiostro ed acquerello su carta / 26,1 x 35,3 cm circa
5921
1791 - 29 maggio
► Capitoli sotto l’osservanza dei quali la Città di Torino intende concedere in affittamento la Segreteria civile
della Giudicatura
► Giudicatura
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Capitoli; Affitti
► Inchiostro su carta / 17,8 x 25,7 cm circa
5922
1795 - 28 marzo
► Manifesto a stampa contenente la sentenza del Senato, in una causa delegata alla Giudicatura di condanna alla
pena di morte di due abitanti di Torino colpevoli di omicidio
► Giudicatura
► documento a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Sentenze del Senato; Condanne
► Inchiostro su carta / 27 x 36,1 cm circa
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5923
1842 - 1843
► Memorie diverse relative alla Segreteria della Giudicatura ed i Giudici di Torino (1280 -1829)
► Giudicatura
► cinque fogli manoscritti
► Manoscritti; Memorie
► Inchiostro su carta / diversi formati
5924
1791- 1792
► Atti della lite tra la Città di Torino e Giuseppe Tobone, affittavolo dell’edificio dei folloni e frise municipali,
nella regione Valdocco
► Fabbriche ed opifici industriali
► ricorso di Giuseppe Tobone per ottenere il rimborso dalla Città delle spese sostenute per le riparazioni a
detto opifizio; atti della lite tra la Città e G. Tobone, il quale era debitore di fitti arretrati e non intendeva pagarli,
se non fosse stato concesso lo sconto delle somme impiegate nelle suddette riparazioni
► Giuseppe Tobone
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
5925
1796 - 1800
► Atti relativi al filatore da seta di proprietà municipale denominato Panardi, fuori Porta Palazzo
► Fabbriche ed opifici industriali
► affitto del filatore a Michele Antonio Ballor (29-01-1796); ricorso di Ballor circa il canale del filatore e carte
quattro del 1800 concernenti la morosità dell'affittavolo e gli atti coattivi per la riscossione delle quote di fitto
dovute al Comune
► Michele Antonio Ballor
► Manoscritti; Ricorsi
► Inchiostro su carta / diversi formati
5926
1833 - 1843
► Atti relativi al filatoio da seta al Martinetto
► Fabbriche ed opifici industriali
► estratto da alcuni Ordinati del Consiglio generale della Città con cui si autorizza la vendita dell'Edificio con
l'attiguo follone del Martinetto a Giuseppe Henry (1833-1837); estimo dato dall'Ing. Barone circa il valore del
sito, fabbricato e macchine (2-09-1837)
► Giuseppe Henry; Ing. Barone
► Manoscritti; Vendite
► Inchiostro su carta / 21,1 x 31,5 cm circa
5927
1838 - 1840
► Elenco di ordinati comunali relativi all'Ufficio dell'Insinuazione e memorie varie
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► Notariato ed Insinuazione
► tre fogli manoscritti
► Manoscritti; Ordinati comunali; Ufficio dell’Insinuazione; Memorie
► Inchiostro su carta / diversi formati
5928
1840
► Memoria relativa ai Protocolli e Minutari
► Notariato ed Insinuazione
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie
► Inchiostro su carta / 30,5 x 21 cm circa
5929
1708 - 16 maggio
► Copia a stampa di una grida relativa alla consegna di sete, bachi e bozzoli.
► Agricoltura - Industria
► Un foglio a stampa:
► Direttori G.li delle gabelle
► Seta; Ordinanze
► 36x47 cm
5930
1712 - 10 marzo
► Copia a stampa di una grida relativa alla consegna di sete, bachi e bozzoli.
► Agricoltura - Industria
► Un foglio a stampa:
► Direttori G.li delle gabelle
► Seta; Ordinanze
► 34,5x47,5 cm circa
5931
► Sec. XVIII
► Due mezzi fogli di carta bianchi, con filigrana, interessanti per la storia della fabbricazione della carta.
► Agricoltura - Industria
► Due fogli bianchi con filigrana
► Carta; Filigrana
► 23x34 cm
5932
1829
► Memoria relativa alla consegna alla Cassa dei Depositi della città da parte dei Sig.ri Dubont e Richard, di un
segreto per la fabbricazione della porcellana. Il plico contenente il segreto era conservato nella Cassa della
Tesoreria Civica ed in seguito venne trasferito al Museo civico di Torino per ordine del Podestà (1930)
► Agricoltura - Industria
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► Un foglio dattiloscritto contenente anche l'appunto scritto a mano relativo alla decisione di mandare il plico al
museo civico
► Ragioneria; Tesoreria Civica
► Porcellana; Fabbricazione
► 21x29,5 cm
5933
1846 - 1° aprile
1846 - 16 aprile
► Regolamenti per la Pubblica Esposizione a Genova di manufatti e prodotti agricoli alla presenza degli
scienziati Italiani riuniti in congresso nel Settembre 1846. Precede i regolamenti il manifesto dell'Esposizione.
► Agricoltura - Industria
► Due fascicoletti a stampa non rilegati, di 10 fogli
► Intendente G.le e Presidente della Direzione Conte Brunet; Segretario Avv. Matteo Molfino
► Esposizioni; Genova; Regolamenti; Manifesti
► 13x20 cm
5934
Sec. XIX
► Stemma della Città di Torino, con corona comitale, stampato dalla calcografia di Giuseppe Ponzoni,
successore Muratore.
► Agricoltura - Industria
► Una striscia di carta su cui sono incollati lo stemma (su un foglietto) e l'intestazione di Ponzoni (su un altro)
► Giuseppe Ponzoni
► Stemmi; Calcografia
► 26,7x12,7 cm
5935
Sec. XIX
► Lettera contenente suggerimenti per il miglioramento delle condizioni di vita dei poveri: uso delle minestre
alla Rumphort (v. C.S. 5057), impianto di coltivazioni di canapa per la fabbricazione delle tele in modo da dare
un lavoro ai disoccupati, cura dei detenuti.
► Agricoltura - Industria
► Un foglio in carta manoscritto
► Lettere; Suggerimenti per migliorie; Poveri; Generi alimentari; Tela; Canapa; Fabbricazione; Carceri;
► 20,7x30,3 cm
5936
s.d. (il documento originale è del 1659)
► Fotografia del disegno della facciata del Palazzo di Città dell'Arch. Lanfranchi.
► Case ed edifici municipali
► Una fotografia incollata su cartoncino / Architetto Francesco Lanfranchi
► Disegni; Fotografie; Palazzo di Città; Facciate
► Foto 23,5x17 cm; Supporto 22,8x29,3 cm
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5937
1659 - 1714
► 20 disegni: Facciata del Palazzo del Comune (Lanfranchi), Pianta per il vaso dell'insinuazione (Lanfranchi),
Pianta dei due primi piani del Palazzo di Città (Lanfranchi), Pianta del secondo piano del Palazzo di Città
(Lanfranchi), Scala del Palazzo del Comune, Progetto per l'ufficio dell'insinuazione, disegni del Palazzo di Città,
Pianta del Palazzo di Città, Spaccato di facciata del Palazzo di Città, Progetto del Piano terreno del Palazzo di
Città, Palazzo di città, Ufficio dell'Insinuazione (15 - 20), Palazzo di Città piano terra e piano nobile.
► Case ed edifici municipali
► 19 disegni in carta e un disegno in carta montato su tela
5938
1661 - 19 gennaio
► Instrumento di vendita fatta alla città di Torino dal Venerando Seminario, di una casa sua propria sita in città
vicino alla Piazzetta del Formaggio, per il prezzo di 2500 ducatoni, occorrente alla città per la riedificazione del
suo Palazzo.
► Case ed edifici municipali
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
► Notaio Negroni
► Vendite; Seminario Arcivescovile; Palazzo di Città
► 18x28 cm
5939
1679 - 1693
► Pianta di Piazza Carlina con le 4 ale.
► Case ed edifici municipali
► Due disegni, pianta della piazza e dettaglio di un'ala con relativa sezione
► Amedeo Castellamonte
► china, matita e acquerello su carta / 43,8x60,9 cm; 43,1x30 cm
5940
1714 - 28 Giugno
► Relazione a stampa firmata da Antonio Bertola, Primo Ingegnere di S.M., da cui risulta che egli ha sottoscritto
ed approvato il disegni del progetto di far alzare la fabbrica (per l'insinuazione) in fondo al cortile del Palazzo
Civico.
► Case ed edifici municipali
► Quattro fogli a stampa
► Ing. Bertola
► Documenti a stampa; Capolettera figurato; Relazioni; Palazzo Civico; Lavori
► 21x31,5 cm
5941
1786 - 13 novembre
► Proposta fatta dal Sig. Giovanni Eusebio Perratone alla città di Torino per l'acquisto di un corpo di casa
situata nell'Isola di S. Silvestro attiguo alla Chiesa del Corpus Domini, con l'impegno di ricostruirla secondo le
condizioni stabilite.
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► Case ed edifici municipali
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. G. E. Perratone
► Proposte; Acquisti; Isola di S. Silvestro; Chiesa del Corpus Domini
► 19x28 cm
5942
1790 - 30 luglio
► Riflessione dell'Architetto e Decurione Conte Dellala di Beinasco sui capitoli dell'istruzione per appaltare la
manutenzione delle case della Città di Torino.
► Case ed edifici municipali
► Un foglio in carta manoscritto
► Arch. Dellala
► Suggerimenti per migliorie; Istruzioni; Appalti; Manutenzioni
► 23x35 cm
5943
1798 - 1801
► Atti della lite vertita davanti al Senato tra il Sig. Ludovico Boeris, la Città di Torino ed il notaio Giovanni
Francesco Richetta, nella quale il Sig. Boeris chiede di poter continuare ad occupare l'alloggio situato in una casa
municipale dell’Isola di S. Massimo in cui abita dal 1789 e che dovrebbe essere messo a disposizione del Sig.
Richetta, al quale il comune l'ha affittato con atto del 24 gennaio 1798.
► Case ed edifici municipali
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 39 fogli con coperta in carta leggera
► Atti raccolti a cura dei Proc.ri Pionzo e Gallone
► Liti; Documenti - raccolta; affitti; Case municipali; Isola di S. Massimo
► 18x28 cm
5944
1799 - 1801
► Atti della lite vertita davanti al Senato tra il Sig. Giovanni Gianotti, la Città di Torino e le vedove Rosa, Luigia
e Maria Ferrero macellaie, per il possesso di un botteghino attiguo alla loro bottega presso i macelli di Porta
Palazzo che esse dimostrano di avere in affitto da circa 80 anni. La città destina quindi al Sig. Gianotti un altro
locale
► Case ed edifici municipali
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 18 fogli con coperta in carta leggera
► Atti raccolti a cura dei Proc.ri Gallone, Scazza e Rossetti
► Liti; Documenti - raccolta; affitti; Botteghe; Macelli; Porta Palazzo
► 18x28 cm
5945
1800 - 16 maggio
► Elenco nominativo degli affittuari della Casa Municipale detta di S. Ignazio, isola 52, con indicazione del
numero dei membri, dell'ammontare dell'affitto, della data e scadenza del contratto.
► Case ed edifici municipali
► Un foglio in carta manoscritto
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► Case Municipali; Elenchi; Affitti
► 23x35 cm
5946
Secolo XVI
► Supplica rassegnata alla città di Torino da Bartolomeo Carcagni il quale espone che il Priore della Chiesa di S.
Michele pretende che egli ceda una casa di sua proprietà, con sedime ed orto, non avendo provveduto ad un
pagamento dovuto a tale priore e chiede l'assistenza della città in questa lite.
► Case ed edifici municipali
► Due fogli in carta manoscritti, di cui uno è l'originale cinquecentesco e l'altro la trascrizione ottocentesca
► Sig. Carcagni
► Suppliche; Liti; Affitti; Chiesa di S. Michele
► 31x21 cm
5947
1814
► Relazione del Sig. Domenico Lessona, primo assistente di segreteria applicato agli archivi, indirizzata al
Decurione Conte Ferraris di Torre d'Isola, circa il nuovo assetto da darsi all'Archivio della città.
► Case ed edifici municipali
► Un foglio in carta manoscritto
► Sig. Domenico Lessona
► Relazioni; Archivi; Istruzioni; Suggerimenti per migliorie
► 21x31 cm
5948
1837 - 3 marzo
► Manifesto che informa della vendita di circa 2000 piante che vanno abbattute nelle dipendenze del castello di
Vinovo, di proprietà della città di Torino.
► Case ed edifici municipali
► Un manifesto a stampa con stemma della città
► Città di Torino per mano del Decurione segretario Villanis
► Manifesti; Vendite all'asta; Piante (alberi); Vinovo
► 27x39,5cm
5949
Notizie 1842 - 5 aprile Elenco 1842
► 1)Notizie relative alla ricostruzione del Palazzo Civico fatta nel '600 in occasione delle nozze di Carlo
Emanuele II, con testo della lapide posta a ricordo della posa della prima pietra. 2)Elenco di quadri esistenti nelle
varie sale del Palazzo Civico, con descrizione del personaggio ritratto ed ubicazione.
► Case ed edifici municipali
► Un foglio a stampa manoscritto; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Segr. Cravosio
► Memorie; Palazzo Civico; Elenchi; Dipinti e affreschi
► 21x30 cm 20,5x31,5 cm
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5950
1843
► 1)Elenco di provvedimenti relativi alla riedificazione della Casa Sclopis tra la P.zza delle Erbe e la Contrada di
Doragrossa (1756 - 1758). 2)Estratto dei documenti relativi ai possessori di cantine e sotterranei sotto la via
pubblica presenti nell'Archivio.
► Case ed edifici municipali
► Due fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 16 e 4 fogli; Un foglio in carta manoscritto
► Segr. Cravosio; Sig. Domenico Lessona
► Documenti - raccolta; P.zza delle Erbe; Doragrossa; Elenchi; Proprietari
► 19,5x25,5 cm
20x30,5 cm
5951
Senza data
► Indice della denominazione di 15 fabbricati formanti i vari locali del Castello della Venaria Reale.
► Case ed edifici municipali
► Un foglio in carta manoscritto
► Elenchi; Residenze Reali; Architettura; Disegni; Venaria;
► 74,5x55,5 cm
5952
1607 - 1610
► Volume contenente copia di alcune scritture relative all'accensamento generale delle gabelle, fatto da S.A.R.,
presentate dalla città di Torino nella causa contro l'Accensatore della gabella del sale.
► Finanza Comunale/ Gabella del sale
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 98 fogli con coperta in cartoncino pesante
► Documenti raccolti a cura della città di Torino
► Documenti - raccolta; Liti; Gabella del sale
► 22x31 cm
5953
1725 - 20 gennaio
► Copia del consegnamento fatto dal Vassallo Ottavio Vignati di S. Giglio di beni ed effetti posseduti e
sottoposti alle primogeniture e fidecommissi.
► Finanza comunale
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli senza coperta
► Vassallo Ottavio Vignati di S. Giglio
► Consegnamenti; Beni;
► 18,5x27,5 cm
5954
1776
► Conto dimostrativo di entrate e uscite di cassa della città di Torino dal 1° gennaio a tutto agosto 1776,
distinto nelle rispettive categorie incluse nel bilancio preventivo presentato agli amministratori.
► Finanza comunale
► Un foglio in carta manoscritto
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► Tesoriere della città
► Contabilità; Bilancio (consuntivo);
► 81x54 cm
5955
1781 - 2 agosto
► Instrumento di vendita fatta dal Sig. Patrimoniale Domenico Maurizio Ramondetti al Sig. Gabriele Cerutti di
un corpo di casa sito in Torino, nell'Isola di S. Matteo, Parrocchia di S. Maria. Il denaro ricavato dalla vendita
viene usato per saldare debiti del Sig. Ramondetti.
► Finanza comunale
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 22 fogli senza coperta
► Sig. Domenico Maurizio Ramondetti per mano del Notaio Ardii
► Vendite; Pagamenti; Isola di S. Matteo; Conti
► 18,5x28,5 cm
5956
1785
► Richiesta del Tesoriere Bertone fatta al Liquidatore La Rovere di controllare la contabilità tenuta dal Sig.
Nicolò Mineur, Cassiere della Tesoreria civica.
► Finanza comunale
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli
► Tesoriere Carlo Giuseppe Bertone; Liquidatore La Rovere
► Contabilità; Verifiche
► 23,5x35,5 cm
5957
1785 - 28 aprile
► Instrumento contenente il riassunto del deliberamento di vendita fatto dal Sig. Conte Malingri di Bagnolo a
favore del Sig. Giuseppe Tron, negoziante in Torino, della cascina denominata la Gibellina. Il denaro ricavato
dalla vendita viene usato per saldare debiti del Sig. Conte.
► Finanza comunale
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 75 fogli senza coperta
► Notaio Enrico
► Vendite; Pagamenti; Conti
► 18,5x28,5 cm
5958
1786 - 1788
► Elenco cronologico dei mandati di pagamento emessi dalla città di Torino per titoli e causali diversi negli anni
1786, 1787, 1788.
► Finanza comunale
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 45 fogli senza coperta
► Città di Torino
► Contabilità; Mandati di Pagamento
► 24x37,5 cm
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5959
1792
► Stato dei fitti annui ricavati dalla città di Torino dalle case ed edifici suoi propri, con indicazione dei
medesimo, nomi degli affittuari e scadenza dei contratti.
► Finanza comunale
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 10 fogli senza coperta
► Compilato dal Liquidatore
► Case Municipali; Proprietà comunali; Elenchi; Affitti
► 23x34,5 cm
5960
1794
► Documenti vari concernenti la contabilità tenuta dal Tesoriere civico Bertone
► Finanza Comunale
► Due fascicoli manoscritti
► Sig. Bertone
► Manoscritti; Contabilità; Tesoreria civica
► Inchiostro su carta / 24 x 35,3 cm circa
5961
1798 - 5 luglio
► Certificato notarile da cui risulta che è stata versata nella Tesoreria delle Regie Finanze la somma di L. 74.000,
ricavata dalla vendita ai negozianti Paolo Ferreri e Pietro Daverio di una casa dell'isola di Sant'Eufemia di
proprietà delle RR.MM. della Visitazione
► Finanza Comunale
► Foglio manoscritto
► Notaio Gaetano Grosso; Paolo Ferreri; Pietro Daverio
► Manoscritti; Certificati notarili; Tesoreria delle Regie Finanze; Vendite; Monastero della Visitazione
► Inchiostro su carta / 18 x 28 cm circa
5962
1798 - 2 ottobre
► Estratto di un atto di vendita di vendita di una casa in Torino, isola di Santa Genoveffa da parte delle sorelle
Comotto, ai fratelli Goffis De Guglielmetti per L. 110.000
► Finanza Comunale
► Foglio manoscritto
► Notaio Danesio; Contessa Anna Rachis di Carpenetto; Barona Rosa Caravana; Fratelli Goffis De
Guglielmetti
► Manoscritti; Vendite; Immobili
► Inchiostro su carta / 18 x 27,5 cm circa
5963
1815 - 15 aprile
► Manifesto del conte Brea di Rivera, Primo Presidente e Controllore generale delle Regie Finanze circa il
pagamento delle imposte
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► Finanza Comunale
► Manifesto a stampa
► Conte Brea di Rivera
► Documenti a stampa; Manifesti; Regie Finanze; Imposte
► Inchiostro su carta / 36 x 49,5 cm circa
5964
1816 - 1817 - 1818 -1820
► Verbali di verificazioni di cassa eseguite nell'ufficio del Sig. Molineri, Tesoriere civico, incaricato per conto
delle Regie Finanze
► Finanza Comunale
► Ventotto fogli a stampa compilati a mano
► Sig. Molineri
► Documenti a stampa; Tesoreria civica
► Inchiostro su carta / 23,4 x 34,6 cm circa
5965
1818 - 2 gennaio
► Quietanza di Felice Fraccia in qualità di procuratore di Carlo Casalegno a favore del fratello Michele
Casalegno per L. 6317 a saldo di capitale ed interessi della porzione lasciatagli in eredità dal padre e della metà
della dote della madre
► Finanza Comunale
► Fascicolo manoscritto
► Felice Fraccia; Carlo e Michele, fratelli Casalegno
► Manoscritti; Quietanze
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
5966
1822
► Inventario dei registri, libri, volumi e fascicoli dei mandati relativi alla contabilità del fu Giuseppe Bertone,
Tesoriere della Città di Torino, del Monte di San Giovanni Battista e del Banco di San Secondo
► Finanza Comunale
► Volume manoscritto
► Giuseppe Bertone
► Manoscritti; Inventari; Contabilità; Tesoreria civica; Monte di San Giovanni Battista; Banco di San Secondo
► Inchiostro su carta / 31 x 45 cm circa
5967
1827
► Scritto di Domenico Lessona in cui riferisce il risultato delle ricerche da lui fatte tra le carte dell'Archivio della
Città di Torino circa un canone dovuto alla Città stessa dai Padri del Convento di San Francesco sin dal 1448
► Finanza Comunale
► Fascicolo manoscritto
► Domenico Lessona
► Manoscritti; Memorie; Canoni; Convento di San Francesco
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31,2 cm circa
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5968
1829
► Minuta di una lettera relativa al pagamento delle livranze degli anni 1815, 1816 e 1817 spettanti alla Città di
Torino
► Finanza Comunale
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Minute; Lettere; Linvranze
► Inchiostro su carta / 21 x 31,4 cm circa
5969
1830 - 31 dicembre
► Estratto di deliberazione del Consiglio generale con cui si consente la cancellazione di ogni ipoteca stabilita
per il sig. Molineri a garanzia dell'osservanza della convenzione per il servizio della Tesoreria civica
► Finanza Comunale
► Foglio manoscritto
► sig. Molineri
► Manoscritti; Deliberazioni; Tesoreria civica
► Inchiostro su carta / 21 x 32,5 cm circa
5970
1826 -1833
► Relazione del Decurione Avvocato Revely nel quale trasmette alla Città di Torino le carte di corrispondenza
tenutasi per parte della Città col Liquidatore Durando, incaricato della revisione della contabilità del fu Tesoriere
della Città, Carlo Michele Molineri
► Finanza Comunale
► Foglio e fascicolo manoscritto
► Decurione Avvocato Revely; Liquidatore Durando; Carlo Michele Molioneri
► Manoscritti; Deliberazioni; Contabilità; Tesoreria civica
► Inchiostro su carta / 22 x 32 cm circa
5971
1841 - 9 giugno
► Elenco di provvedimenti fra il 1360 e il 1819 relativi alle contribuzioni (imposte o taglie) alle quali fu soggetta
la Città di Torino
► Finanza Comunale
► Fascicolo manoscritto: (24-03-1360) a (24-08-1819)
► Manoscritti; Elenchi; Provvedimenti
► Inchiostro su carta / 22 x 32 cm circa
5972
1841
► Fascicolo relativo a crediti della Città di Torino: cedole dell'Oratorio della Misericordia, dono di oggetti d'oro
e d'argento, prestito alle regie Finanze del 1795, pedaggio, beni del Valentino e di Vinovo, livranze sulle Regie
Finanze
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► Finanza Comunale
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Crediti; Cedole; Pedaggio
► Inchiostro su carta / diversi formati
5973
1842 - 31 maggio
► Regio Brevetto mediante il quale S.M. il Re Carlo Alberto ha esteso alle obbligazioni che saranno emesse dalla
Città di Torino ed alle cedole della Città di Genova il favore del deposito per ottenere dei prestiti dalle Regie
Finanze a mente del R. Brevetto del 28 marzo 1835
► Finanza Comunale
► Foglio a stampa
► Carlo Alberto
► Documenti a stampa; Regi brevetti; Cedole; Prestiti
► Inchiostro su carta / 15,4 x 21,6 cm circa
5974
1846
► Cenno di alcune disposizioni date dalla Civica Amministrazione per l'esazione delle nove livranze trasmesse
dalla Città di Torino al Ministero delle Regie Finanze
► Finanza Comunale
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Livranze; Ministero delle Regie Finanze
► Inchiostro su carta / 20,2 x 30,6 cm circa
5975
1846
► Tavola dell'annualità vitalizia che si offre per un capitale di 100 lire secondo la diversa età della persona su cui
viene costituita; pubblicata colla notificanza dell'11 luglio 1846
► Finanza Comunale
► Sei fogli a stampa
► Documenti a stampa; Censi vitalizi
► Inchiostro su carta / 13,4 x 20 cm circa
5976
1795 - 12 maggio
► Patenti di S.M. Vittorio Amedeo III che approvano il progetto di manifesto della Città di Torino per
l'erezione di annualità in Tontina e di altre a termine fisso da ripartirsi in forma di lotto e un'interinazione
camerale
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Fascicolo manoscritto riguardante le Patenti (12.05.1795); Fascicoletto con copertina di pergamena e sigillo
pendente di ceralacca circa l'interazione camerale (1-06-1795)
► Vittorio Amedeo III
► Pergamene; Manoscritti; Patenti; Manifesti; Interazioni camerali
► Inchiostro su carta e pergamena / Patenti: 24 x 36 cm; Pergamena:16 x 25 cm; Diametro sigillo: 7,5 cm
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5977
1796
► Tavola per la Tontina di 100 azioni da lire 12, 15 caduna
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Tavola delle vite sulle quali sono costituite le cento azioni della Tontina eretta coll'avviso del 19 dicembre
1796, fruttanti lire 12,15 annue e crescenti sino a lire 1.275;num. 4 copie di fascicoli a stampa
► Documenti a stampa; Tavole
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35 cm circa
5978
1790 -1823
► Mandati di pagamento quitanzati, di interessi semestrali maturati relativi a capitali impiegati presso il Comune
di Torino al tre e mezzo per cento
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► 54 fogli e 7 fascicoli a stampa, compilati a mano
► Documenti a stampa; Pagamenti
► Inchiostro su carta / 21 x 30,6 cm circa
5979
1796
► Elenchi dei canoni annui dovuti dal Comune di Torino, dei censi vitalizi, delle annualità di tontine dovute dal
Comune in seguito a manifesto (1-08-1795) ed avviso del (19-12-1796)
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Due fogli e due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Elenchi; Canoni; Censi vitalizi
► Inchiostro su carta / 24 x 36 cm; 30 x 46 cm
5980
1816
► Progetto di istruzioni al Cassiere della Cassa de’ Censi e Prestiti
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Fascicolo manoscritto e due fogli manoscritti
► Manoscritti; Progetti; Cassa de’ Censi e Prestiti
► Inchiostro su carta / diversi formati
5981
1817
► Raccolta di provvedimenti della Giunta Decurionale sopra la Cassa dei Censi e dei Prestiti della Città di
Torino dal 1° settembre 1816
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Fascicolo manoscritto
► Documenti a stampa; Cassa dei Censi e Prestiti; Giunta decurionale; Raccolte
► Inchiostro su carta / 10,8 x 16 cm circa
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5982
1818
► Quindici cedole in bianco di annualità vitalizia della Cassa dei Censi e dei Prestiti della Città di Torino
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► 15 fogli di pergamena a stampa
► Documenti a stampa; Pergamene; Cedole; Cassa dei Censi e Prestiti
► Inchiostro su carta / 24,5 x 35 cm circa
5983
1819
► Minuta di una notifica della Giunta Decurionale sopra la Cassa dei Censi e prestiti
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Due fogli manoscritti
► Manoscritti; Minute; Notifiche; Cassa dei Censi e Prestiti; Giunta Decurionale
► Inchiostro su carta / 23,5 x 34 cm circa
5984
1821
► Ricapitulazione prestiti
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Due fogli manoscritti
► Manoscritti; Prospetti; Prestiti
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,6 cm circa
5985
1823
► Atti della lite tra la Città di Torino e Luigia Perini, vedova dell'Avv. Vugliani circa il pagamento di L.
16.829,86 impiegate presso la Città
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Fascicolo manoscritto
► Luigia Perini, vedova Vugliani
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27,8 cm circa
5986
1823
► Modulo a stampa delle certificazioni rilasciate dal Direttore Segretario della Cassa Censi e Prestiti di
liquidazioni e pagamenti di somme a creditori diversi e delle quietanze da essi rilasciate
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► 6 fogli a stampa
► Documenti a stampa; Moduli; Cassa dei Censi e Prestiti; Pagamenti
► Inchiostro su carta / 18,8 x 28 cm circa
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5987
1826
► Conto presentato alla Civica Amministrazione dal sig. Grillo, Controllore nella Tesoreria della Città circa la
situazione della Cassa dei Censi e dei Prestiti dell'anno 1826
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Foglio a stampa compilato a mano
► sig. Grillo
► Documenti a stampa; Cassa dei Censi e Prestiti
► Inchiostro su carta / 29,5 x 45,5 cm circa
5988
1827 - 1828
► Atti della lite tra la Città di Torino ed i fratelli Lecler che pretendevano la restituzione di L.5000 pagate dal
Cav. Carlo Lecler alla Cassa dei Censi e dei Prestiti pochi giorni prima della sua morte
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Fascicolo manoscritto
► Fratelli Lecler
► Manoscritti; Controversie legali; Cassa dei Censi e Prestiti
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
5989
1833
► Copia di due relazioni fatte alla Giunta dei Censi e Prestiti il 5 febbraio ed il 27 aprile 1833 sulla situazione del
patrimonio civico
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Relazioni; Copie
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,5 cm circa
5990
1834
► Epilogo di tutti i mandati spediti dalle Amministrazioni della Città a favore del vetraio Molineri come
pagamento per i suoi lavori dal 1799 al 1811
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Ricerca di Domenico Lessona, Capo di Dicasterio applicato all'Archivio civico, a seguito alla domanda
presentata da Vittorio Molineri per essere pagato dei lavori da lui fatti nelle passate amministrazioni dal 1799 al
1811 (6-07-1829); Registro contenente il rapporto relativo al credito del vetraio Vittorio Molineri (ottobre 1834)
► Vittorio Molineri; Domenico Lessona
► Manoscritti; Relazioni; Registri; Crediti
► Inchiostro su carta / 23,5 x 34 cm circa
5991
1836 - 30 aprile
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► Transunto della relazione presentata al Consiglio Generale della Città di Torino contenente le operazioni della
Cassa dei censi e dei prestiti dopo il suo ristabilimento che fu al 1° settembre 1816 sino all'ultimo giorno del
1835
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Relazioni; Consiglio Generale della Città di Torino; Cassa dei censi e dei prestiti
► Inchiostro su carta / 36 x 46,6 cm circa
5992
1836
► Sei memorie relative a cartelle dell'Amministrazione del Debito pubblico nei Regi Stati di terraferma, creata
con Regio Editto 24 dicembre 1819, di iscrizione di annue rendite a favore della Città di Torino; delibera della
Giunta municipale in seduta 1862 circa la conversione di titoli del debito pubblico perpetuo di rendita Italiana
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Undici fogli manoscritti
► Manocritti; Memorie; Delibere
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35 cm circa
5993
1838
► Atti della lite tra la Città di Torino Giacinto Zappata circa l'esazione di una porzione di capitale impiegato
presso la Città
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Fascicolo manoscritto
► Giacinto Zappata
► Manoscritti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / 19,5 x 28 cm circa
5994
1839 - 21 ottobre
► Supplica rassegnata a S.M. dalla Città di Torino per ottenere che venga commesso al Tribunale di Prefettura
di Torino di notificare col mezzo di pubblici proclami ai Portatori di cedole dell'annua rendita di lire 50 sopra la
Cassa dei Censi e prestiti di ritirare l'ammontare del loro capitale
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Suppliche; Prefettura di Torino; Cedole
► Inchiostro su carta / 19,4 x 27,3 cm circa
5995
1839
► Circolare e notificanza della Cassa dei Censi e dei Prestiti circa il riscatto dei titoli al 5% e delle annualità da
L.50
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Circolare d'ordine della Giunta ai Portatori di titoli fruttanti annualità al 5 % di presentarsi entro l'anno alla
Cassa dei Censi e dei Prestiti della Città per essere riscattati e rimborsati del valore integrale salvo eleggano di
lasciarli impiegati col solo interesse del 4 %; Notificanza della Giunta sopra la Cassa dei Censi e Prestiti della
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Città di Torino portante avviso ai titolari delle cedole da essa emesse per la rendita di lire 50 di presentarle alla
Cassa dei Censi e dei Prestiti prima della scadenza dell'anno per essere riscattare e rimborsate (4-06-1839)
► Documenti a stampa; Circolari; Cassa dei Censi e dei Prestiti; Rimborsi
► Inchiostro su carta / 19,5 x 25,5 cm; 23,8 x 36 cm circa
5996
1840 - 13 luglio
► Sentenza del Senato di S.M. di Genova nella causa del Capitolo della Cattedrale di Noli e Conservatorio delle
Madri Pie di Ovada contro le Comuni dell'ex Contado di Albenga circa il pagamento di un censo
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Sentenza; Capitolo della Cattedrale di Noli; Conservatorio delle Madri Pie d'Ovada
► Inchiostro su carta / 21,6 x 32 cm circa
5997
1840 - 1841
► Relazioni e calcoli concernenti il risanamento del bilancio della Città di Torino
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Volume manoscritto
► Manoscritti; Relazioni; Bilancio
► Inchiostro su carta / 23,8 x 35,5 cm circa
5998
1841 - 11 luglio
► Copia di nota della Cassa dei censi e dei prestiti
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Fascicolo manoscritto con relazione sul funzionamento della Cassa dei Beni e dei Prestiti
► Manoscritti; Note; Copie
► Inchiostro su carta / 23,5 x 35,2 cm circa
5999
1842 - 8 marzo
► Sentenza della Regia Camera nella causa della Città di Nizza Monferrato contro il Regio Patrimonio circa il
pagamento dell'annuo censo di L. 400
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Controversie legali; Sentenze; Censi
► Inchiostro su carta / 18,7 x 27 cm circa
6000
1849
► Copia della relazione di Nomis di Pollone al Consiglio Delegato della Commissione dal medesimo creata per
esaminare e riferire circa la conservazione della Cassa dei censi e dei prestiti e di quella detta di risparmio
► Lotteria - Cassa dei Censi e prestiti
► Fascicolo manoscritto
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► Nomis di Pollone
► Manoscritti; Relazioni; Cassa dei censi e dei prestiti; Cassa del Risparmio
► Inchiostro su carta / 22,1 x 32 cm circa
6001
1814 - 1829
► Documenti relativi alla cascina detta la Coleasca o di S. Antonio, proprietà che è collegata con partita di
credito del Comune di Torino
► Finanza Comunale Liquidazione crediti verso la Francia
► Atti della lite tra il Conte Valperga Masino contro la Città di Torino e Giuseppe Maria Tron per ottenere il
pagamento di un capitale dalla Città e la dismissione da parte del sig. Tron della Cassina Coleasca (1814);
Convenzione tra Tron e Carlo Bignami mediante la quale il sig. Tron in estinzione del suo debito verso Bignami
cede al medesimo i terreni da lui posseduti sul territorio di Torino fuori della Porta Susina ed in questa cessione è
anche compresa la Cassina Colleasca (3-04-1816); Ricorso presentato alla Civica Amministrazione della Città di
Torino dal sig. Tron (18-09-1818); Ricorso del sig. Tron alla Città di Torino (23-10-1818); Delibera della Regia
Giunta di Liquidazione con cui si dichiara non ammissibile la domanda di Tron per ottenere il rimborso delle L.
31.000 pagate nel 1820 per il prezzo della Cassina Colleasca da lui acquistata il 21-02-1801 (27-01-1819);
Ordinato del Consiglio generale della Città di Torino in cui si approva la transazione col sig. Tron (30-04-1821);
Quietanza del sig. Tron alla Città di Torino (23-11-1821); Atti vertiti la Regia Camera dei Conti tra la Città di
Torino contro il Conte Valperga Masino, il sig. Tron, il sig. Bignami, il sig. Bono ed il Real Patrimonio per
ottenere il rilievo dalla Città delle pretese fatte contro i suddetti dal Procuratore Generale di S.M. (1823-25); Atti
vertiti la Regia Camera dei Conti tra la Città di Torino contro il Regio Patrimonio, il Conte Valperga Masino, il
sig. Tron, il sig. Bignami e il sig. Bon (1823-26); Dichiarazione fatta dal Liquidatore della Città di Torino,
Vincenzo Barroè (24-05-1824); Minuta di lettera scritta dai Sindaci della Città di Torino al Primo Segretario di
Stato di S.M. per gli Affari dell'Interno (29-10-1829)
► Conte Valperga Masino; Giuseppe Maria Tron; Carlo Bignami; Vincenzo Barroè
► Manoscritti; Controversie legali; Ricorsi; Cascina Colleasca; Convenzioni; Delibere; Ordinati; Quietanze;
Minute; Lettere
► Inchiostro su carta / diversi formati
6002
1816
► Carte diverse relative a crediti di Corporazioni religiose
► Finanza Comunale / Liquidazione crediti verso la Francia
► 5 fascicoli e 4 fogli manoscritti
► Manoscritti; Crediti; Corporazioni religiose
► Inchiostro su carta / diversi formati
6003
1816 - 4 febbraio
► Notificanza per i crediti verso la Francia, dell'Ufficio della Regia Intendenza di Torino e della Provincia
► Finanza Comunale / Liquidazione crediti verso la Francia
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Notifiche; Crediti
► Inchiostro su carta / 20,6 x 30,1 cm circa
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6004
1816
► Moduli di ricevuta di presentazione dei titoli di crediti ecclesiastici presentati alla Segreteria del Comune in
dipendenza dal manifesto 31/01/1816.
► Finanza Comunale / Liquidazione crediti verso la Francia
► Due fogli a stampa
► Città di Torino
► Modulistica
► 29x47 cm
6005
1820 [1810, 1813, 1818]
► Mandati ricevuti dalla Regia Commissione Superiore del Debito della Francia, le cui domande non sono state
presentate alla segreteria della città. Domande di liquidazione di crediti, elenchi di creditori, ricorsi di creditori.
► Finanza Comunale / Liquidazione crediti verso la Francia
► 9 fogli in carta di cui 4 manoscritti e cinque a stampa compilati a mano
► Ministero del Tesoro del Gov. Francese; Sig. Lorenzo Merlo; Conservatore delle Rendite per mano del Sig.
Ronzini ; Città di Torino; Sig. Giuseppe triverio;
► Richieste; Liquidazioni; Crediti; Governo Francese
► Vari formati
6006
1814 - 1841
► Tre carte contenenti elenchi di cartelle o documenti sul debito pubblico ricevuti dalla città relativi a
liquidazione di crediti (1823, 1841, senza data). Copia di particola della congregazione del 28 maggio 1823
riguardo il pagamento di un debito. Due carte relative a buoi e cavalli provvisti alle truppe francesi (1814). Sono
unite sei listarelle di carta contenenti il regesto dei sei documenti elencati.
► Finanza Comunale / Liquidazione crediti verso la Francia
► 6 fogli in carta manoscritti e 6 fascette in carta manoscritte
► Regia commissione di Liquidazione
► Richieste; Liquidazioni; Crediti; Governo Francese
► Vari formati
6007
1817 1818 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1831 1832
► Carte comprovanti crediti da liquidare, ricorsi fatti alla Regia Commissione di Liquidazione, suppliche per
ottenere il saldo di crediti.
► Finanza Comunale / Liquidazione crediti verso la Francia
► 116 fogli (tra cui tre avvisi a stampa per presentarsi a ricevere le deliberazioni della Commissione di
Liquidazione) e cinque fascicoli in carta, manoscritti, cuciti, senza coperta
► Sig.ri: Alessi, Allemani, Audi, Bagliano, Baglione, Baldi di Serralunga, Barberis, Barel di Sant'Albano, Barucchi
e Toesca, Becchis, Bellezza, Bellocchio, Bellotti, Berthier, Berzetti, Biaggio, Bianco, Boero, Bosco, Calcina,
Callori Provana, Cambiano, Cantoni, Casassa, Castagno, Cavalli, Cauvin, Chiotti, Clary, Dalmassa, Della Chiesa,
Della Torre, Demora, Dionisio, Durant, Durien, Ellena, Fea, Ferrero Ponsiglione, Ferrero, Ferro, Franco, Gay,
Gallarato, Galliano, Gariglio, Gatti, Gianolio, Gillardi, Gilli, Gillio, Giriodi, Giuliano, Golzio, Gonzalez,
Grondona, Grosso, Maccario, Maffei o Mattei, Marchisio, Massa, Michela, Moncasi, Mussa, Occimiano
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(comune), Ospedale di S. Giovanni, Ottino, Peano, Pellegrino, Porporati, Pozzi, Prandi, Rayneri, Rambaudi,
Ramella, Regis, Reyneri, Resca, Rissio, Rossano, Rossetto, Scala, Scalafiotti, Soffietti, Solero della Chiusa, Tauses,
Treves, Tua, Ulliengo, Valle;
► Richieste; Pagamenti; Crediti; Suppliche; Ricorsi
► Vari formati
6008
1832 - 4 maggio
► Avviso della città a coloro che hanno depositato nella Segreteria Comunale carte relative a crediti verso lo
stato per essere trasmesse alla Regia Giunta di liquidazione a ritirarle per poter dar corso alle Sovrane
disposizioni. Sono annesse all'avviso le tabelle nominative delle domande mandate alla Regia Giunta di
liquidazione.
► Finanza Comunale / Liquidazione crediti verso la Francia
► 3 fascicoli a stampa con stemma della città di 2 fogli ciascuno, non cuciti né graffettati (tre copie dello stesso
invito)
► Città di Torino per mano del Decurione Segretario Villanis
► Avvisi; Crediti; Liquidazioni; Documenti a stampa
► 21,5x30,5 cm
6009
1832 - 31 marzo
► Regie Patenti di S.M. Carlo Alberto con le quali dà disposizioni perché siano velocemente concluse le
operazioni di liquidazione dei crediti per le quali era stata istituita la Commissione istituita con le Patenti 31
agosto 1819 e 26 settembre 1820 (è stampata sul recto dell'ultimo foglio l'interinazione camerale).
► Finanza Comunale / Liquidazione crediti verso la Francia
► Un fascicolo a stampa con stemma sabaudo di 2 fogli non cuciti né graffettati;
► S.M. Carlo Alberto
► Regie Patenti; Documenti a stampa; Istruzioni; Liquidazioni
► 20,5x32 cm
6010
1818 1819 1829 1832 1833 1837
► Domande (con carte a corredo) respinte dalla Regia Commissione di Liquidazione e trasmesse alla civica
Amministrazione per la riconsegna agli interessati: Novembre 1818 Tapparelli D'Azeglio. Gennaio 1819
Buschetti Barella. Giugno 1829 Ambrosoglio. Luglio 1832 Rayneri, Anselmi, Bertini, Pozzo, Gayotto. Settembre
1832 Ambrosoglio, Trolli, Picciocco, Ruffa, Compostino, Serravalle, Mossi. Novembre 1832 Scalafiotti.
Dicembre 1832 Scalafiotti. Gennaio 1833 Lanza, Marchisio. Marzo 1833 Fea. Giugno 1833 Bessone, Tempia,
Boggio. Maggio 1837 Galli della Loggia, Nomis di Pollone, Chiapasco, Gattino. Elenco di carte rimesse alla C.
Amministrazione: Scalafiotti, Calcina, Serravalle, Scagliotti, Ambrosoglio, Pellegrini, Fea, Revial, Zanotti,
Marchisio, Mossi, Colomba, Lanza, Boggio, Buschetti Barella, Chenis, Tempia, Bertalli, Gayotto, Anselmi Bertini - Pozzo, Pelisseri, Viaris, Mondino, Falletti, Compostino, Ruffa, Isnardi, Gandolfo, Rolando.
► Finanza Comunale / Liquidazione crediti verso la Francia
► 67 fogli e 32 fascicoli in carta manoscritti
► Regia commissione di Liquidazione
► Liquidazioni; Domande respinte; Documenti - raccolta
► Vari formati
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6011
1833 - 6 marzo 1833 - 30 aprile 1833 - 10 luglio 1833 - 30 agosto 1834 - 10 gennaio 1834 - 6 febbraio
1834 - 15 maggio 1836 - 31 dicembre
► Otto notificanze a stampa della Regia Commissione Superiore di liquidazione contenenti elenchi di creditori
per vari titoli.
► Finanza Comunale / Liquidazione crediti verso la Francia
► Sette fascicoli a stampa di 23, 19, 15 e 26 pagine senza coperta, non tagliati; Un foglio a stampa
► Regia commissione di Liquidazione
► Liquidazioni; Notifiche; Elenchi; Creditori; Documenti a stampa
► 15,5x21,5 cm
6012
1834 - 11 gennaio
► Regie Patenti di S.M. Carlo Alberto con le quali sopprime la Regia Commissione di Liquidazione creata con
Regie Patenti 31 agosto 1819 e 26 settembre 1820 e ne affida le incombenze alla Commissione Superiore (Sul
verso della quarta pagina è contenuta l'interinazione camerale).
► Finanza Comunale / Liquidazione crediti verso la Francia
► Un foglio a stampa con stemma sabaudo
► S.M. Carlo Alberto
► Regie Patenti; Documenti a stampa; Soppressione enti
► 14,3x21,5 cm
6013
1729 - 1751
► Registro dei depositi fatti d'ordine dei Magistrati nella cassa a tal fine posta nella Tesoreria della città di
Torino, tanto in virtù del disposto delle Regie Costituzioni (Tit. 21, lib. V, tomo 2 del 1729) e delle Regie Patenti
8 maggio 1730.
► Finanza Comunale / Cassa dei depositi
► Un volume
► Città di Torino
► Registri; Cassa dei depositi
► 32,1x21,3
6014
Ordine di sequestro 1731 - 31 marzo Supplica 1732 - 19 gennaio Supplica 1732 - 11 luglio
Decreto 1743 15 maggio Ordinanza 1791 - 7 e 25 aprile
► 1)Ordine di sequestro dato dal Giudice in base al ricorso presentato dal Sig. Vergano al Tesoriere della città,
con il quale domandava di non pagare nulla al Sig. Strambi sulla somma che riteneva a titolo di depostito finchè
non avesse saldato il debito con lui. 2)Supplica del Sig. Merlo rivolta al Giudice con suo successivo decreto che
vieta alla città di tenere sotto sequestro la somma depositata dal Sig. Strambi. 3)Supplica del Sig. Conte Quassolo
rivolta al Giudice con suo successivo decreto che vietava al Tesoriere della città di pagare alcunchè al Sig.
Beltrami finchè non avesse saldato il debito con lui. 4)Decreto del Giudice che ordina al Tesoriere di non pagare
alcunchè al Sig. Ballestrieri prima che questi avesse saldato il suo debito con il Causidico Mastrella. 5)Ordinanza
del Real Senato con la quale si impone al Tesoriere di pagare la somma tenuta in deposito dal Sig. Attuaro, per
poter pagare gli interessi a chi di dovere.
► Finanza Comunale / Cassa dei depositi
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► 5 fogli in carta manoscritti; Un fascicolo graffettato di 2 fogli; L'ultima pagina del fascicolo contiene sigillo
impresso in cera rossa ormai consumato
► Giudice Beltramo; Conte Provana; Causidico Mastrella; Senato Regio
► Cassa dei depositi; Ordinanze; Sequestri; Pagamenti; Suppliche
► 18x27 cm 17x27 cm
26,5x35,5 cm
6015
1741 - 4 dicembre
► Decreto del Senato di S.M. che consente al Marchese di S. Germano, Giuseppe Gaetano Francesco S.
Martino D'Agliè, di prelevare la somma di 136.200 L. depositata a suo nome presso la Cassa depositi della città
di Torino per poter pagare le annualità sul grano acquistato per la città di Fossano.
► Finanza Comunale / Cassa dei depositi
► Tre fogli in carta manoscritti uniti da sigillo (Supplica, lettera di presentazione al Senato della supplica,
decreto del Senato)
► Marchese di S. Germano; Senato
► Cassa dei depositi; Suppliche; Ordinanze; Prelievi
► 27x35 cm 31x41,5 cm 26,5x35 cm
6016
1797
► Carte relative alla vendita fatta al Regio Patrimonio di 511 giornate di terra, col castello, diritti e redditi feudali
di Leinì da parte del Conte Provana d'Alpignano i cui proventi sono stati versati nella Tesoreria della città a titolo
di deposito per essere pagati ai creditori del Conte.
► Finanza Comunale / Cassa dei depositi
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito di 10 fogli senza coperta (dopo i primi due fogli del registro ne sono
uniti altri 4 contenenti copia dell'instrumento di vendita ed istruzioni per i versamenti nella cassa della città)
► Tesoreria; Instrum rogato Gallenga; Copia a cura del Segr. Eustachio
► Versamenti; Cassa dei depositi; Vendite
► 23x35 cm
6017
1818
► Stato nominativo delle persone che hanno depositato somme nella cassa depositi della città.
► Finanza Comunale / Cassa dei depositi
► Un foglio in carta manoscritto
► Tesoreria
► Cassa depositi; Elenchi; Versamenti
► 20,5x30 cm
6018
1798, 12 settembre
► Copia dei motivi della sentenza pronunciata dal Real Senato di Piemonte in una causa circa l'affitto di locali
ad uso commerciale nella quale erano coinvolti il Conte Messier e l'oste Fiora.
► Atti di liti diverse
► Un foglio in carta manoscritto
► Real Senato per mano del Presidente Pteri e del relatore Pauvent
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► Liti; Motivi sentenze
► 20,5x31 cm
6019
Sec. XIX
► Copia di una deliberazione riguardante il rilascio di attestati giudiziali di povertà.
► Atti di liti diverse
► Due fogli in carta manoscritti
► Deliberazioni; Certificati; Povertà
► 19,5x25 cm
6020
1732 - 1791
► Carte relative alla causa della Città contro il Sig. Segretario del Vicariato Giovanni Lorenzo Albano:
Rappresentanza della città di Torino (3 copie), Testimoniali di procura, Giustificazione delle richieste della città,
Due elenchi di documenti prodotti nella causa, Riassunto della causa in 88 punti. Regolamento da osservarsi dai
Commissari di Politica e Polizia per la città di Torino. Situazione numerica dei dipendenti dell'Ufficio del
Vicariato per la sicurezza ed un'altra degli Impiegati.
► Vicariato-Polizia-Sicurezza Pubblica-Ricoveri-Igiene e Sanità-Esposti-Servizio Sanitario-Cimiteri-Casa di
Correzione / Vicariato-Polizia-Sicurezza Pubblica
► 6 fogli in carta manoscritti; 5 fascicoli in carta manoscritti di cui 2 da 20 fogli, 1 da 14 fogli, 1 da 10 fogli ed 1
da 4 fogli
► Città di Torino; Giovanni Lorenzo Albano; Vicariato
► Vicariato; Documenti - raccolta; Liti; Regolamenti; Elenchi
► Vari formati
6021
Documenti segnalati dal 1768 al 1792
► Memoria contenente la storia del servizio dell'Avvocato Senatore Giovanni Andrea Varrotti, luogotenente
Vicario.
► Vicariato-Polizia-Sicurezza Pubblica-Ricoveri-Igiene e Sanità-Esposti-Servizio Sanitario-Cimiteri-Casa di
Correzione / Vicariato
► Un foglio in carta manoscritto
► Vicariato; Documenti - raccolta; Carriere
► 20,5x32 cm
6022
Sec. XVIII
► Minuta di Istruzione per i sostituti assessori dell'Ufficio del Vicariato di Torino.
► Vicariato-Polizia-Sicurezza Pubblica-Ricoveri-Igiene e Sanità-Esposti-Servizio Sanitario-Cimiteri-Casa di
Correzione / Vicariato
► Un foglio in carta manoscritto
► Vicariato
► Vicariato; Istruzioni
► 25x36 cm
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6023
1814
► Supplica dell'Architetto Rambaudi per essere nominato perito presso l'Ufficio del Vicariato
► Vicariato-Polizia-Sicurezza Pubblica-Ricoveri-Igiene e Sanità-Esposti-Servizio Sanitario-Cimiteri-Casa di
Correzione / Vicariato
► Un foglio in carta manoscritto
► Architetto Giuseppe Antonio Rambaudi
► Vicariato; Suppliche; Assunzioni
► 20x29 cm
6024
1816
► 1)Lettera del Sig. Conte Lodi primo Segretario di Polizia sul modo di conciliare l'autorità e le attribuzioni del
Ministero di Polizia con quelle del Vicario 2)Osservazioni della ragioneria riguardo alla lettera di cui sopra.
3)Memoria dei Sindaci in proposito. 4)Minuta di lettera di presentazione della memoria al Vicario.
► Vicariato-Polizia-Sicurezza Pubblica-Ricoveri-Igiene e Sanità-Esposti-Servizio Sanitario-Cimiteri-Casa di
Correzione / Vicariato - Polizia - Sicurezza Pubblica ► Due fogli in carta manoscritti; Due fascicoli in carta manoscritti, graffettati, di 4 fogli ciascuno
► Conte Lodi; Ragioneria; Sindaci della Città
► Vicariato; Istruzioni; Memorie; Suggerimenti per migliorie
► 20,7x30,5 cm 19x24,6 cm 21x31 cm
22x34,8 cm
6025
Disegno usato nel 1828, 1834 e 1835
► Disegno della rosa per la formazione del gruppo di 3 candidati tra cui eleggere il vicario con descrizione di
come va eseguito.
► Vicariato-Polizia-Sicurezza Pubblica-Ricoveri-Igiene e Sanità-Esposti-Servizio Sanitario-Cimiteri-Casa di
Correzione / Vicariato
► Un disegno; Un foglio in carta manoscritto
► Vicariato
► Vicariato; Elezioni; Disegni
► Inchiostro e acquerello su carta, con tracce di matita / Disegno: 21x32 cm
Foglio: 20x25,4 cm
6026
1817 - 10 novembre 1818 - 29 settembre
► Due memorie relative alla distribuzione dei candelieri, delle lucerne e pompe per gli uffici e servizi del
Vicariato.
► Vicariato-Polizia-Sicurezza Pubblica-Ricoveri-Igiene e Sanità-Esposti-Servizio Sanitario-Cimiteri-Casa di
Correzione / Vicariato
► Due fogli in carta manoscritti
► Usciere dell'Uff. del Vicariato Giovanni Ayra
► Vicariato; Inventari; Elenchi
► 20,5x30,5 cm
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6027
1823 - 4 gennaio
► Copia di Regie Patenti con le quali Carlo Felice nomina Grande Ospedaliere il Vicario Marchese Paolo
Dellavalle di Clavesana, Conte di Torricella, Consigliere nel Consiglio della Sacra Religione ed Ordine militare dei
SS. Maurizio e Lazzaro.
► Vicariato-Polizia-Sicurezza Pubblica-Ricoveri-Igiene e Sanità-Esposti-Servizio Sanitario-Cimiteri-Casa di
Correzione / Vicariato
► Un foglio in carta manoscritto
► S.M. Carlo Felice
► Regie Patenti; Nomine
► 21x31,5 cm
6028
1832 1840 1842 1844 1845 1847
► Documenti riguardanti il Vicario Soprintendente G.le di Politica e Polizia e l'Ufficio del Vicariato: 1)Quando
il Vicario interviene alle riunioni della Ragioneria (1832) 2)Elenco di Sovrane disposizioni ed Ordinati della città
di Torino relativi al Vicario (1840) 3)Funzioni del Vicario di Torino (1842) 4)Volumetto a stampa contenente
indice cronologico e testo dei provvedimenti dal 1679 al 1844 su giurisdizione, autorità e attribuzioni del Vicario
(1844) 5)Dati estratti dai bilanci 1791, 1792, 1834, 1835 (1845) 6)Notizie relative agli anni tra 1693 e 1835 circa le
nomine dei decurioni della città alla carica di Vicario; Due memorie relativeagli ufficiali ed impiegati del
Vicariato.
► Vicariato-Polizia-Sicurezza Pubblica-Ricoveri-Igiene e Sanità-Esposti-Servizio Sanitario-Cimiteri-Casa di
Correzione / Vicariato
► Un volumetto a stampa con coperta rigida in cartoncino e dorso in tela di 100 pagine (più tre pagine
manoscritte aggiunte a fine volume); 5 fogli in carta manoscritti; Due fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 6 e
10 fogli
► Città di Torino; Docum. raccolti per ordine del Sig. Cravosio
► Vicariato; Documenti - raccolta
► Volumetto a stampa: 12,5x20 cm Docum 1: 20x25,5 cm Gli altri 21x30 cm
6029
1847 - 11 settembre
► Inventario dei registri della giurisdizione civile e penale dell'Ufficio del Vicariato dal 1724 al 1847, consegnati
alla Giudicatura di Dora.
► Vicariato-Polizia-Sicurezza Pubblica-Ricoveri-Igiene e Sanità-Esposti-Servizio Sanitario-Cimiteri-Casa di
Correzione / Vicariato
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito di 12 fogli senza coperta
► Fatto per ordine del Senatore Mattei e del Prefetto e Luogotenente Vicario Luisio
► Verbali; Inventari, Documenti - raccolta
► 20,5x31 cm
6030
Ordinato 1731 - 16 febbraio Memoria s.d., dopo il 20 maggio 1814
Modulo s.d.
► 1) Copia di particola d'ordinato della Congregazione della Città di Torino riguardante le contravvenzioni e la
ripartizione dei proventi. 2)Memoria riguardante l'esazione delle contravvenzioni e lamentele sul mancato
ricevimento di conti relativi a queste entrate. 3)Modulo a stampa per l'esazione delle multe.

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Vicariato-Polizia-Sicurezza Pubblica-Ricoveri-Igiene e Sanità-Esposti-Servizio Sanitario-Cimiteri-Casa di
Correzione / Vicariato
► Due fogli in carta manoscritti; Un foglio a stampa
► Vicariato; Ordinati; Contravvenzioni
► Modulo a stampa: 53x41 cm Particola: 20x31 cm Memoria: 19x24,5 cm
6031
1771 - 3 settembre
► Passaporto rilasciato a Ginevra al Sig. Claudio Morel, del Delfinato, domestico.
► Vicariato - Polizia - Sicurezza Pubblica - Ricoveri - Igiene e Sanità - Esposti - Servizio Sanitario - Cimiteri Casa di Correzione / Polizia - Sicurezza Pubblica
► Un foglio in carta a stampa compilato a mano, con sigillo impresso in cera rossa
► Pierre Michel Hennin, Rappresentante di S.M. presso la Repubblica di Ginevra
► Passaporti; Ginevra
► 24x34 cm
6032
1814 - 11 novembre
1816 - 22 novembre, 6 dicembre 1817
1818
► Manifesto della città di Torino in cui si annuncia l'apertura di due nuovi ricoveri per ospitare i senzatetto,
uomini e donne, durante la notte (24/12/1817). Altre otto carte riguardanti i ricoveri.
► Vicariato - Polizia - Sicurezza Pubblica - Ricoveri - Igiene e Sanità - Esposti - Servizio Sanitario - Cimiteri Casa di Correzione / Ricoveri
► Un foglio a stampa con stemma della città; 7 fogli in carta manoscritti; Un fascicolo in carta manoscritto,
graffettato, di 4 fogli
► Città di Torino per mano del Decurione Segr. Tholozan; Economo Alloati; Ragioneria
► Ricoveri; Povertà; Provvedimenti sociali; Manifesti; Suppliche; Lettere; Contabilità
► Manifesto: 28x41,5 cm
6033
1834 - 20 dicembre 1835 - 14 febbraio 1836 - 20 maggio
► Disposizioni del vicario concernenti: i negozi della città e i loro orari, i permessi da avere, la circolazione per
la città, l'occupazione del suolo pubblico (1834); i permessi di cui gli esercenti devono essere muniti ed il n°
d'ordine (1835); le proibizioni ai venditori ambulanti di occupare il suolo pubblico
► Vicariato - Polizia - Sicurezza Pubblica - Ricoveri - Igiene e Sanità - Esposti - Servizio Sanitario - Cimiteri Casa di Correzione / Polizia
► Due fascicoletti a stampa (due copie dello stesso documento);
4 manifesti (due copie di due documenti)
► Conte Pochettini di Serravalle Vicario per mano del Segr. Operti
► Vicariato; Manifesti; Ordinanze; Ordine pubblico; Commercio; Negozianti; Permessi; Divieti
► Fascicoli: 15,5x21,5 cm Manifesti: 29,5x42 cm
6034
1835
► Modulo a stampa per la consegna a Parrocchie ed Opere Pie alle quali la città di Torino fa distribuire
giornalmente pane e carne per i poveri.
► Vicariato - Polizia - Sicurezza Pubblica - Ricoveri - Igiene e Sanità - Esposti - Servizio Sanitario - Cimiteri Casa di Correzione
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► Polizia [assistenza ai poveri]
► 10 fogli a stampa
► Modulistica; Distribuzioni di cibo Opere Pie; Parrocchie;
► 23,5x35,5 cm
6035
1835
► Copia di Istruzioni Confidenziali ai Governatori circa provvedimenti da adottarsi nei confronti degli oziosi,
dei sospetti, dei vagabondi e dei mendicanti, per motivi di pubblica sicurezza.
► Vicariato-Polizia-Sicurezza Pubblica-Ricoveri-Igiene e Sanità-Esposti-Servizio Sanitario-Cimiteri-Casa di
Correzione / Vicariato - Polizia - Sicurezza Pubblica
► Un fascicolo in carta manoscritto, non cucito, di 6 fogli
► Ministro e Primo Ufficiale per gli affari di Polizia
► Vicariato; Ordine pubblico; Istruzioni
► 21x31,5 cm
6036
1836 - 3 febbraio
► Manifesto del vicariato relativo allo sgombero della neve nelle pubbliche vie e piazze.
► Vicariato-Polizia-Sicurezza Pubblica-Ricoveri-Igiene e Sanità-Esposti-Servizio Sanitario-Cimiteri-Casa di
Correzione / Vicariato - Polizia - Sicurezza Pubblica
► Un manifesto a stampa
► Vicario per mano del Notaio Segr. Operti
► Vicariato; Manifesti; Sgombero Neve
► 28x39 cm
6037
1838
► Regolamento fondamentale per la Pia Casa di Soccorso, Ricovero e Lavoro ai mendici della città, Territorio e
Provincia di Torino.
► Vicariato - Polizia - Sicurezza Pubblica - Ricoveri - Igiene e Sanità - Esposti - Servizio Sanitario - Cimiteri Casa di Correzione / Polizia [assistenza ai poveri]
► Due fascicoletti a stampa (due copie dello stesso documento);
► S.M. Carlo Alberto
► Regolamenti; Opere Pie; Pia Casa di Soccorso Ricovero e Lavoro
► 15,5x22 cm
6038
Compilazione memoria 1842 - 12 ottobre; documenti 1822 - 1823
► Memoria concernente le disposizioni per le quali si è dispensata la città di Torino dalla spesa della pigione
dell'alloggio delle Guardie e Commissari di Polizia della Piazza nell'anno 1823 (9 disposizioni).
► Vicariato - Polizia - Sicurezza Pubblica - Ricoveri - Igiene e Sanità - Esposti - Servizio Sanitario - Cimiteri Casa di Correzione / Polizia
► Un foglio in carta manoscritto
► Copia fatta per ordine del Sig. Cravosio
► Vicariato; Documenti - raccolta; Affitti; Alloggi per i militari; Polizia; Esenzioni
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► 20,5x30 cm
6039
1743 - 21 luglio
► Lettera del Magistrato e Conservatore G.le di Sanità alla città di Torino concernente la concessione di
certificati sanitari che attestino di non essere affetti dalle contagiose occorrenze di Messina destinati ai cittadini di
Torino che si rechino fuori dalla città.
► Vicariato - Sanità e Igiene
► Un foglio in carta manoscritto
► Magistrato di Sanità
► Igiene e sanità; Certificati sanitari
► 22x34 cm
6040
1796 - 17 marzo
► Manifesto del Magistrato dei Conservatori G.li di Sanità rivolto a margari e pecorai e volto alla prevenzione
della diffusione del morbo contagioso delle bovine.
► Vicariato - Sanità e Igiene
► Un fascicolo a stampa di 4 fogli
► Magistrato di Sanità per mano del Segr e Consigliere Ricciolio
► Manifesti; Igiene e Sanità; Bovini; Morbi e malattie; Prevenzione
► 21x31,5 cm
6041
Post 1787, 21 settembre
► Relazione, contenente il parere di alcuni tecnici, circa l'opportunità della costruzione di canali di fognatura per
sostituire i pozzi neri nel centro cittadino, che provocano ormai troppo fastidio agli abitanti di quelle zone.
► Vicariato - Sanità e Igiene
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta
► Regio Professore Rana; Arch. Paracca; Arch. Galetti; Arch. Carretto; Arch. Rocca; Arch. Idraulico Mattei
► Igiene e sanità; Fognature; Relazioni; Perizie
► 27x36 cm
6042
1834 - 8 luglio
► Manifesto del Vicario che dà disposizioni per la soppressione dei cani abbandonati o malati di rabbia.
► Vicariato - Sanità e Igiene
► Un foglio a stampa
► Conte Pochettini di Serravalle Vicario e Sovrintendente G.le di Politica e Polizia
► Manifesti; Igiene e Sanità; Cani; Soppressione
► 36x46,5 cm
6043
1835
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► Moduli per registrare l'impegno a versare una somma per la beneficenza verso i malati di colera, Modulo di
richiesta del versamento promesso, Moduli per certificare la morte, Modulo per ricettario medico, modulo per
ricettario chirurgico, Modulo per richiesta di ragguagli sul colera a medici esterni, Registro del Rettore Spirituale,
Modulo per il passaggio all'ospedale dei convalescenti, Modulo di ingresso all'ospedale dei convalescenti Modulo
per registrare i casi giornalieri di colera (due tipi), Modulo per le dimissioni, Registro per le donne malate,
Modulo per richiesta materiale, Buoni per materiale, Modulo con affidamento funzioni della Commissione
Sanitaria, Modulo con dichiarazione di malattia, Registro degli oggetti di consumo per soccorsi e per servizio
dell'Ufficio, Modulo per richiesta di visita, Attestato di stima della commissione sanitaria, Circolari del Magistrato
del Protomedicato, Circolari dei Vescovi a parroci e Parrocchiani.
► Vicariato - Sanità e Igiene
► 46 fogli a stampa; Un fascicolo in carta a stampa, graffettato, di 12 pagine
► Commissione Sanitaria per la Città, Borghi e Territorio di Torino; Vescovi di Torino, Asti, Mondovì, Cuneo;
Città di Torino; Economato; Tesoreria
► Igiene e Sanità; Colera; Modulistica; Circolari; Vescovi
► Vari formati
6044
1836 - 9 aprile
► Manifesto del Vicario contenente disposizioni circa i trasportatori delle botti usate per lo spurgo dei pozzi
neri.
► Vicariato - Sanità e Igiene
► Un foglio a stampa
► Vicario per mano del Notaio Segr. Operti
► Igiene e Sanità; Istruzioni; Divieti; Pozzi neri; Spurgo
► 27,5x38,5 cm
6045
1842 - 13 maggio
► Memoria concernente la nomina dei Conservatori di Sanità.
► Vicariato - Sanità e Igiene
► Un foglio manoscritto
► Sig. Cravosio
► Igiene e Sanità; nomine; Memorie
► 13x21 cm
6046
1716 - 29 dicembre
► Istruzione da osservarsi dai visitatori degli esposti
► Vicariato - Esposti
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Istruzioni
► Inchiostro su carta / 14,5 x 19 cm circa
6047
1845 - 15 febbraio
► Elenco di provvedimenti relativi agli esposti (1652 - 1788)
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► Vicariato - Esposti
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti
► Inchiostro su carta / 20,3 x 30,3 cm circa
6048
1710 - 3 agosto
► Biglietto del Duca Vittorio Amedeo II che approva la proposta della Città di Torino di aumentare lo
stipendio ai quattro medici e ai quattro chirurghi dei poveri e del chirurgo della Sanità
► Vicariato Servizio sanitario Assistenza medico - sociale
► Originale e copia autentica del 22-02-1844
► Vittorio Amedeo II
► Manoscritti; Biglietti ducali; Stipendi; Medici
► Inchiostro su carta / 23 x 34 cm circa
6049
1816
► Regolamento da osservarsi dai preposti della Città di Torino alla formazione e distribuzione delle minestre e
della polenta
► Vicariato Servizio sanitario Assistenza medico - sociale
► Due fogli manoscritti
► Manoscritti; Regolamenti; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 17,4 x 23,3 cm; 20,5 x 31 cm circa
6050
1841
► Elenco dei provvedimenti relativi alla Farmacia dei poveri della Città di Torino (1568 - 1808)
► Vicariato Servizio sanitario Assistenza medico - sociale
► Un fascicolo e cinque fogli manoscritti
► Manoscritti; Provvedimenti; Farmacia dei poveri
► Inchiostro su carta / 21 x 32 cm circa
6051
1775 - 1779
► Carte relative alla realizzazione del Cimitero di San Pietro in Vincoli: ordinati del Consiglio, contratti,
acquisti…
► Vicariato - Cimiteri - Polizia mortuaria
► Due fogli manoscritti
► Manoscritti; Cimitero di San Pietro in Vincoli
► Inchiostro su carta / 22 x 31 cm circa
6052
1777 - 25 novembre
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► Patenti di Vittorio Amedeo con cui si stabilisce che dal 1° gennaio 1778 tutti i defunti in Torino dovranno
essere sepolti nei Cimiteri dei borghi di Po e di Dora eccetto le persone indicate nelle stesse patenti; confermata
la destinazione dei Regi Sepolcri nella parte inferiore della Chiesa di Superga
► Vicariato - Cimiteri - Polizia mortuaria
► Fascicolo a stampa
► Vittorio Amedeo II
► Documenti a stampa; Regie Patenti; Chiesa di Superga
► Inchiostro su carta / 17,5 x 22 cm circa
6053
1814 - 6 giugno
► Calcolo della spesa necessaria per la realizzazione del nicchione da esporre al pubblico, dedicato ai morti
ritrovati per la Città di Torino; annesso disegno
► Vicariato - Cimiteri - Polizia mortuaria
► Disegno e foglio manoscritto
► Arch. Lombardi (padre e figlio)
► Manoscritti; Disegni; Calcoli; Monumenti funebri
► Inchiostro ed acquerello su carta / 21 x 29 cm circa
6054
1815
► Istanza di Paolo Maria Sclopis di Borgo Stura per ottenere il permesso di apporre un'iscrizione sul tumulo di
proprietà della sua famiglia
► Vicariato - Cimiteri - Polizia mortuaria
► Foglio manoscritto
► Paolo Maria Sclopis
► Manoscritti; Istanze; Iscrizioni funerarie; Permessi
► Inchiostro su carta / 22,7 x 35 cm circa
6055
1815
► Carte relative ai mezzi di trasporto dei cadaveri e disegno, ai cimiteri di Po e di Dora (S. Pietro in vincoli)
► Vicariato - Cimiteri - Polizia mortuaria
► Disegno di un carro per il trasporto dei cadaveri dell'Arch. Rana; foglio manoscritto: stima delle 3 carrozze
che servono al trasporto dei cadaveri ai pubblici Cimiteri eseguita da Giuseppe Bertoldo, fabbricante di carrozze;
testimoniali di stato dei materiali di proprietà municipale esistenti nei cimiteri di Po e di Dora (S. Pietro in
Vincoli)
► Giuseppe Bertoldo; Arch. Rana
► Manoscritti; Disegni; Carri funebri; Cimitero di S. Pietro in vincoli
► Inchiostro e matita su carta / 16,5 x 24 cm circa
6056
1815 - 25 febbraio
► Copia delle Patenti mediante le quali Vittorio Emanuele I permette a Giulio Somatis di eleggersi la sepoltura
nella chiesa parrocchiale di Sant'Agostino di Torino
► Vicariato - Cimiteri - Polizia mortuaria
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► Foglio manoscritto
► Vittorio Emanuele I; Giulio Somatis
► Manoscritti; Patenti; Copie; Chiesa di Sant'Agostino
► Inchiostro su carta / 22,7 x 34 cm circa
6057
1815 - 21 luglio
► Relazione del conte Luigi di Sanfermo e schemi delle Istruzioni per i Cappellani e per i beccamorti dei due
Cimiteri della Città di Torino
► Vicariato - Cimiteri - Polizia mortuaria
► Due fogli manoscritti
► Conte Luigi di Sanfermo
► Manoscritti; Relazioni; Istruzioni
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
6058
1815 - 24 ottobre
► Permesso rilasciato dal Decurione Deputato allo Stato Civile, conte Luigi di Sanfermo, alla contessa Anna
Felice S.Martino della Motta di collocare sul tumulo di sua proprietà nel Cimitero di Po, detto di San Lazzaro,
un'iscrizione a ricordo del conte Vincenzo Giuseppe Fresia d'Oglianico
► Vicariato - Cimiteri - Polizia mortuaria
► Due fogli manoscritti ed uno a stampa
► Anna Felice S.Martino della Motta nata Scaglia di Verrua; Conte Luigi di Sanfermo
► Manoscritti; Documenti a stampa; Iscrizioni funebri; Cimitero di Po, detto di S. Lazzaro
► Inchiostro su carta / diversi formati
6059
1816 - 6 aprile
► Minuta di una ordinanza del Decurione Deputato allo Stato Civile con la quale sono date disposizioni circa il
trasporto dei defunti dai depositi delle parrocchie ai pubblici cimiteri
► Vicariato - Cimiteri - Polizia mortuaria
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Minute; Ordinanze
► Inchiostro su carta / 20,8 x 30,8 cm circa
6060
1818 - 13 febbraio
► Richieste di permesso di costruire un tombino nel Cimitero di San Lazzaro e consenso di esumazione
► Vicariato - Cimiteri - Polizia mortuaria
► Richiesta del Marchese Benso di Cavour, Direttore Socio della Società Pastorale della Mandria di Chivasso del
permesso di costruire un tombino al Cimitero di S. Lazzaro per il defunto notaio Paviolo, Procuratore Socio di
detta Società; Consenso alla marchesa Pallavicini di far esumare le ceneri di suo marito e dei suoi antenati e di
farle trasportare nei tombini di proprietà della famiglia nella Chiesa Parrocchiale di San Carlo
► Marchese Benso di Cavour; Notaio Paviolo; Marchesa Pallavicini
► Manoscritti; Richieste; Società Pastorale della Mandria di Chivasso; Cimitero di San Lazzaro; Esumazioni;
Chiesa Parrocchiale di San Carlo
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► Inchiostro su carta / 18,5 x 23 cm circa
6061
1829 - 8 giugno
► Ordinato della Ven. Congregazione del Regio Ospedale della Carità di Torino circa la cessione alla Civica
Amministrazione di un terreno triangolare laterale al nuovo Camposanto da servire allo sterro dei poveri del
Regio Spedale ed anche di quei benefattori che manifestassero una simile intenzione
► Vicariato - Cimiteri - Polizia mortuaria
► Cinque fogli manoscritti
► Manoscritti; Ordinati; Regio Ospedale della Carità di Torino
► Inchiostro su carta / diversi formati
6062
1830
► Testo dell'iscrizione della lapide collocata nel nuovo Cimitero generale a ricordo del conte Roget de Cholex,
morto nel 1828
► Vicariato - Cimiteri - Polizia mortuaria
► Foglio a stampa
► Roget de Cholex
► Documenti a stampa; Iscrizioni lapidarie
► Inchiostro su carta / 21 x 30,7 cm circa
6063
1840 - 1867
► Elenchi di atti relativi ai Cimiteri, compresi tra le date del 1775 e del 1867
► Vicariato - Cimiteri - Polizia mortuaria
► Cinque fogli manoscritti e un disegno
► Manoscritti; Disegni; Iscrizioni lapidarie
► Matita, inchiostro ed acquerello su carta / 21 x 29 cm circa
6064
1843 - 8 gennaio
► Regolamento da osservarsi nell'interno del Campo Santo
► Vicariato - Cimiteri - Polizia mortuaria
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Regolamenti
► Inchiostro su carta / 42,2 x 53 cm circa
6065
1853 - 26 dicembre
► Memorie relative al Cimitero degli Ebrei (1772 - 1824)
► Vicariato - Cimiteri - Polizia mortuaria
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Cimitero degli Ebrei
► Inchiostro su carta / 21,5 x 32 cm circa
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6066
1771 - 1844
► Documenti vari relativi alla casa dell'ospizio celtico al Martinetto, venduta dalla Città ai F.lli Calcagno con atto
12 giugno 1844
► Vicariato Ospizio celtico al Martinetto - Casa di correzione
► Cinque fogli e due fascicoli manoscritti
► F.lli Calcagno
► Manoscritti
► Inchiostro su carta / diversi formati
6067
1785 - 1834
► Casa di correzione per gli oziosi e vagabondi, detta l'Ergastolo: corrispondenza varia.
► Vicariato Ospizio celtico al Martinetto - Casa di correzione
► Inventario dei telai, pettini, corde e altri strumenti della manifattura stabilita all'Ergastolo (5-07-1786);
Descrizione della fabbrica degli esercizi (30-07-1785); Copia dei Regolamenti ed Istruzioni per la casa di
correzione (1786); 3 fogli indicanti le spese per i lavori di muratura (1786); Indice generale per le 4 tavole che
illustrano il Progetto per la riduzione della fabbrica di esercizi spirituali dell'Ergastolo (12-01-1786); Calcolo
generale dell'importo della somma necessaria alla detta riduzione (12-01-1786); Istruzione per gli impiegati (per i
Medici e Cerusici, per il Segretario Economo e per il Direttore della Casa) del ritiro per gli oziosi (19-07-1786);
Stato delle spese e dei redditi; Corrispondenze varie (15-07-1785), (11-01-1786), (12-01-1786), (21-01-1786), (504-1786), (18-04-1786), (24-04-1786), (25-04-1786), (24-06-1786); Regie Patenti circa i regolamenti da osservarsi
all'Ergastolo (17-01-1792); Testimoniali di attestazione giudiziali (30-05-1797); Richiesta di Felice Tarchetto di
dispensa dal pagamento della pensione di suo figlio Giovanni, ricoverato all'Ergastolo (30-05-1797); Richiesta di
Maria Osella di dimissioni del figlio (23-07-1797); Richiesta di Giovanni Battista Massa (10-08-1797); Nota delle
merci accreditate e spedite (1797); Lista dei lavori eseguiti da Brocchi per la fabbrica dell'Ergastolo; Impresa della
provvista del pane alle case di correzione dell'Ergastolo e della Generala per l'anno 1835 per parte dell'Ufficio del
Vicariato (30-10-1834); Quietanze
► Felice Tarchetto; Maria Osella; Giovanni Battista Massa
► Manoscritti; Documenti a stampa; Manifesti; Quietanze; Testimoniali; Regolamenti; Copie; Inventari
► Inchiostro su carta / diversi formati
6068
1786 - 4 febbraio
► Capitolato da osservarsi dall'impresario dei lavori di adattamento del fabbricato detto degli Esercizi Spirituali
fuori Porta Nuova
► Vicariato Ospizio celtico al Martinetto - Casa di correzione
► Fascicolo manoscritto
► Manoscrittti; Capitolati
► Inchiostro su carta / 18,5 x 27 cm circa
6069
1746
► Atti relativi alla vendita mediante asta pubblica dei corami provenienti dai macelli municipali
► Macelli municipali
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► Fascicolo manoscritto e foglio a stampa
► Manoscritti; Documenti a stampa; Vendite; Aste pubbliche; Corami
► Inchiostro su carta / 18,8 x 27 cm circa
6070
Sec. XVIII
► Esposti al Sovrano presentati dai macellai d'animali porchini e dai salsicciai
► Macelli municipali
► Due fogli manoscritti
► Manoscritti; Esposti; Animali
► Inchiostro su carta / 18,5 x 28 cm circa
6071
1823 - 21 maggio
► Réglement pour les boucheries de la Ville de Chambéry
► Macelli municipali
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Regolamenti
► Inchiostro su carta / 22 x 31 cm circa
6072
1828
► Esperimento della spesa e del prodotto di un vitello desunto dalla comune dei vitelli acquistato per conto
della Città sul mercato l'8 agosto 1828 e venduto nella settimana successiva dal 10 al 17 agosto 1828
► Macelli municipali
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Animali; Esperimenti
► Inchiostro su carta / 19,5 x 28,5 cm circa
6073
1833 - 27 aprile
► Manifesto della Regia Camera dei Conti portante pubblicazione di R. Patenti mediante le quali S.M. concede
alla Città di Torino la facoltà di aprire e tenere un mercato di animali da macello il venerdì di ogni settimana nel
Borgo di Dora della Città, e analoghe cautele prescritte nell'interesse delle Regie Gabelle
► Macelli municipali
► 12 fogli a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Regia Camera dei Conti; Mercati; Animali; Copie
► Inchiostro su carta / 20,6 x 31 cm circa
6074
1835 - 11 settembre
► Avviso di apertura della gara per l'acquisto dei corami freschi dei vitelli, dei buoi e delle giovenche che si
macelleranno nei tre macelli municipali
► Macelli municipali
► Foglio a stampa
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► Documenti a stampa; Manifesti; Animali; Acquisti; Corami
► Inchiostro su carta / 29,7 x 40 cm circa
6075
1835 - 7 novembre
► Manifesto del Vicariato contenente prescrizioni sullo smercio delle carni
► Macelli municipali
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Vicariato; Vendite
► Inchiostro su carta / 24,8 x 40,8 cm circa
6076
1843
► Memoria del Decurione avv. Cravosio relativa al mercato del bestiame di Moncalieri e sua ala; unita lettera
concernente il medesimo oggetto del notaio Operti, Segretario del Vicariato
► Macelli municipali
► 10 fogli manoscritti
► Avv. Cravosio; notaio Operti
► Manoscritti; Memorie; Mercato del bestiame di Moncalieri
► Inchiostro su carta / diversi formati
6077
1587 - 25 giugno
► Editto del duca Carlo Emanuele I di Savoia che approva la tariffa del pane
► Annona
► Foglio a stampa
► Carlo Emanuele I
► Documenti a stampa; Editti; Tariffe; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 44 x 57 cm circa
6078
Sec. XVII
► Due moduli doppi in bianco usati per stabilire settimanalmente la tassa del pane
► Annona
► Due fogli a stampa
► Documenti a stampa; Moduli; Tasse; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
6079
1727 - 25 gennaio
► Atto con cui il banchiere Pietro Biancani di Milano si obbliga di provvedere alla Città di Torino 2000 moggia
ferraresi di grano frumento di buona qualità mercantile
► Annona
► Foglio manoscritto
► Pietro Biancani

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Manoscritti; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 23 x 34 cm circa
6080
1728 - 26 febbraio
► Editto di S.S.R.M. concernente il ristabilimento delle risaie in provincia di Vercelli e di Biella
► Annona
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Editti; Risaie
► Inchiostro su carta / 20,5 x 30,5 cm circa
6081
aprile 1748
► Due documenti relativi ad inadempienza contrattuale per l'approvigionamento di grano
► Annona
► Due fogli manoscritti
► Manoscritti; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 27 x 35,5 cm circa
6082
1751
► Conto dimostrativo per moggi 100 di frumento, misura ferrarese, condotti da Pontelagoscuro, vicino a
Ferrara, sino alla piarda del Po a Torino
► Annona
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Conti; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 23,5 x 36 cm circa
6083
1752 - 1796
► Carte relative all'attività dei mulini e dei panettieri
► Annona
► Editto che fissa in 70-80 il numero dei panettieri, l'obbligo ad essi di tenere sempre un fondo di grano e farina
ecc. (9-09-1752); Conto dell'azienda dei mulini allestito da Giuseppe Bon, liquidatore della Città dei Torino (2507-1795); Dichiarazione del revisore dei mulini di Dora circa la vendita di frumento (27-05-1796)
► Giuseppe Bon
► Manoscritti; Editti; Generi alimentari; Azienda dei Mulini; Vendite
► Inchiostro su carta / 23 x 34,5 cm circa
6084
1774 - 1782
► Tassa (calmiere) stabilita dall'Ufficio del Vicariato da osservarsi nella vendita dei seguenti capi: lardo,
ventresca, salsiccia, carne, fegato, strutto, costette, piedi porcini, bodini, olii, vermicelli, paste, semola, candele
► Annona
► 52 fogli a stampa compilati a mano
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► Documenti a stampa; Tasse; Ufficio del Vicariato; Vendite; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 39,5 x 28,5 cm circa
6085
1783 - 1793
► Tassa (calmiere) stabilita dall'Ufficio del Vicariato da osservarsi nella vendita dei seguenti capi: lardo,
ventresca, salsiccia, carne, fegato, strutto, costette, piedi porcini, bodini, olii, vermicelli, paste, semola, candele
► Annona
► 52 fogli a stampa compilati a mano
► Documenti a stampa; Tasse; Ufficio del Vicariato; Vendite; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 39,5 x 28,5 cm circa
6086
1799 - 6 agosto
► Manifesto del Vicario Cesare Leone Radicati che stabilisce il prezzo (tassa) di vendita dei grissini, navette,
todeschini e francesi, pane lavato e pane bruno
► Annona
► Foglio a stampa
► Cesare Leone Radicati, Conte di Brosolo, Cocconato e Marcorengo
► Documenti a stampa; Manifesti; Vicariato; Tasse; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 17,8 x 26 cm circa
6087
1799 - 1801
► Atti della lite contro Pietro Fava per mancata consegna di un quantitativo di frumento ordinatogli per i mulini
di Dora
► Annona
► Fascicolo manoscritto
► Pietro Fava
► Manoscritti; Controversie legali; Mulini di Dora
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31cm circa
6088
Sec. XVIII
► Calcoli relativi alla riduzione in farina di emine di grano per ciascun rubbo o libbra
► Annona
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Calcoli; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 19,6 x 29,3 cm circa
6089
Sec. XVIII
► Calcolo relativo alla riduzione in farina di meliga, per la formazione della polenta e per il pane
► Annona
► Foglio manoscritto
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► Manoscritti; Calcoli; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 23,6 x 36 cm circa
6090
1814
► Nota delle mercuriali del frumento dal 21 maggio al 25 giugno 1814 compreso
► Annona
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Note; Mercuriali; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 19,8 x 25,4 cm circa
6091
1821 - 15 e 16 maggio
► Attestazioni giudiziali relative al prezzo di vendita dell'avena sul mercato
► Annona
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Attestazioni giudiziali; Prezzi di Vendita; Generi alimentari
► Inchiostro su carta / 23 x 31,5 cm circa
6092
1833
► Ricorso a S.M. dell'Università dei panettieri per ottenere l'abolizione della Tassa del pane
► Annona
► Fascicolo e foglio manoscritti
► Manoscritti; Ricorsi; Università dei Panettieri; Tassa del pane
► Inchiostro su carta / 23 x 35 cm circa; 15 x 21 cm circa
6093
1833 - 1834
► Riassunto degli stati e conti generali della contabilità dei forni
► Annona
► Dati relativi ai forni che vanno dal 22 aprile fino a 31 maggio 1833 (9-04-1835); Dati relativi ai forni che
vanno dal maggio 1833 fino al 6 maggio 1834 (9-04-1835)
► Manoscritti; Contabilità; Forni
► Inchiostro su carta / 55 x 76,3 cm circa
6094
1833 - 1834
► Conto generale della panetteria della Città di Torino dal 1-05-1833 a maggio 1834
► Annona
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Conti; Panetteria della Città
► Inchiostro su carta / 23,6 x 36 cm circa
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6095
1833 - 1835
► Memoria relativa all'istituzione e alla soppressione di quattro panetterie municipali
► Annona
► Due fogli manoscritti
► Manoscritti; Memorie; Panetterie municipali
► Inchiostro su carta / 21 x 30,5 cm; 18 x 23 cm circa
6096
1834
► Relazione del Sindaco Avv. Villa sugli stati generali della contabilità dei forni
► Annona
► Fascicolo manoscritto
► Avv. Villa
► Manoscritti; Relazioni; Contabilità; Forni
► Inchiostro su carta / 20,3 x 30,3 cm circa
6097
1834
► Relazione del Sindaco Avv. Villa sulle panetterie della Città di Torino e sua lettera al Marchese Benso di
Cavour circa le osservazioni fatte dai Decurioni condirettori dell'Azienda dei mulini alla sua relazione sulle
panetterie della Città
► Annona
► Fascicolo e foglio manoscritti
► Avv. Villa
► Manoscritti; Relazioni; Lettere; Panetterie municipali; Azienda dei mulini
► Inchiostro su carta / 24 x 36 cm; 19,5 x 25,5 cm circa
6098
1834 - 1835
► Conto generale della panetteria della Città di Torino dal 7-05-1834 al 7-01-1834
► Annona
► Fascicolo e foglio manoscritti
► Manoscritti; Conti; Panetteria della Città
► Inchiostro su carta / 24 x 36 cm circa
6099
1834
► Osservazioni dei Decurioni condirettori dell'Azienda dei mulini, sulla relazione fatta dal Sindaco Avv. Villa
sulle panetterie della Città di Torino
► Annona
► Fascicolo e foglio manoscritti
► Avv. Villa
► Manoscritti; Azienda dei Mulini; Relazioni; Panetterie municipali
► Inchiostro su carta / 23,6 x 36 cm circa
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6100
1834
► Risposta del Sindaco Avv. Villa alle osservazioni dei Decurioni condirettori dell'Azienda dei mulini sulla
relazione da lui fatta sulle panetterie della Città
► Annona
► Fascicolo e foglio manoscritti
► Avv. Villa
► Manoscritti; Risposta; Azienda dei Mulini; Panetteria della Città
► Inchiostro su carta / 23,6 x 36 cm circa
6101
1834
► Sette mandati di pagamento relativi all'amministrazione dei forni normali
► Annona
► Dodici fogli a stampa: (29-04-1834 n°3 copie); (27-10-1834); (19-12-1834);(30-12-1834); (31-12-1834)
► Documenti a stampa; Mandati di pagamento; Forni
► Inchiostro su carta / 13 x 22 cm circa
6102
1839 - 26 ottobre
► Manifesto dell'Ufficio del Vicariato che stabilisce la tassa del pane
► Annona
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Ufficio del Vicariato; Tassa del pane
► Inchiostro su carta / 26 x 35 cm circa
6103
1782
► Vari documenti relativi al ripristino dell'illuminazione pubblica nella Città di Torino
► Illuminazione pubblica - Dazio
► Elenco degli incaricati a chiuder le porte e mantenere l'illuminazione; Rubrica delle isole della Città di Torino
nelle quali i cinque architetti ivi nominati hanno designato i doppi passaggi delle porte; Elenco dei capitani di
quartiere e dei loro dipartimenti; Elenco delle Bolle rimesse all'usciere del Vicariato (7-11-1782)
► Manoscritti; Elenchi; Rubriche; Capitani di quartiere
► Inchiostro su carta / 23,8 x 35,5 cm circa
6104
1782 - 1794
► Registro contenente gli stati mensili del prodotto del diritto d'entrata sul fieno riscosso alle porte della Città di
Torino
► Illuminazione pubblica – Dazio Registri
► Inchiostro su carta
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6105
1783 -1784
► Registro del prodotto del diritto sul fieno con l'indicazione dei mandati pagati dal Tesoriere per le provviste
d'olio, di cevo, stipendi, paghe alle guardie ed altre spese per la manutenzione dell'illuminazione della Città di
Torino
► Illuminazione pubblica - Dazio Registri
► Inchiostro su carta
6106
1783 - 1788
► Volume contenente scritture diverse relative alla manutenzione della notturna illuminazione della Città di
Torino; sottomissioni passate dagli Impresari, note del prodotto del Dazio sul fieno, lettere di corrispondenza,
inventari del magazzino
► Illuminazione pubblica – Dazio
► Inchiostro su carta
6107
1784
► Statistica dei recipienti posti in opera giornalmente per l'illuminazione notturna di Torino dal primo di giugno
fino al giorno 14
► Illuminazione pubblica - Dazio
► Foglio a stampa (1°-14 giugno 1784)
► Documenti a stampa; Stati giornalieri; Illuminazione notturna
► Inchiostro su carta / 25 x 40,1 cm circa
6108
1815 - 1822
► Prospetto riassuntivo delle esazioni del dazio di consumo del fieno, paglia e biada, suddiviso secondo le porte
di entrata di Susa, Nuova, di Po, di Dora
► Illuminazione pubblica - Dazio
► Due registri manoscritti
► Manoscritti; Registri; Dazio del fieno; Dazio della paglia; Dazio della biada
► Inchiostro su carta / 23,1 x 35 cm circa
6109
1819 - 7 agosto
► Lettera del Sig. Vache che prega il Segretario della Città avv. Tholozan di fargli conoscere l'epoca della
scadenza degli accordi per l'illuminazione notturna e la quantità dell'olio che approssimativamente si impiega per
la medesima
► Illuminazione pubblica - Dazio
► Foglio manoscritto
► Sig. Vache; Avv. Tholozan
► Manoscritti; Lettere; Illuminazione notturna
► Inchiostro su carta / 19,5 x 25 cm circa
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6110
1839
► Elenco di ordinati fra il 1675 ed il 1783 relativi all'illuminazione delle contrade e delle piazze della Città di
Torino
► Illuminazione pubblica - Dazio
► Fascicolo manoscritto che va dal 31-12-1675 fino al 12-12-1783
► Manoscritti; Elenchi; Ordinati
► Inchiostro su carta / 21 x 30 cm circa
6111
1841 - 6 aprile
► Manifesto della Città di Torino circa la presentazione delle offerte per l'appalto della impresa della pubblica
illuminazione
► Illuminazione pubblica - Dazio
► Foglio a stampa
► Documenti a stampa; Manifesti; Appalti
► Inchiostro su carta / 30,4 x 41,8 cm circa
6112
1841 - 24 marzo
► Capitolato d'appalto per la pubblica illuminazione della Città di Torino
► Illuminazione pubblica - Dazio
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Capitolato; Appalti
► Inchiostro su carta / 13 x 20 cm circa
6113
1688 - 1747 - 1748
► Raccolta di notizie riguardanti la costruzione ed uso delle pompe per estinguere gli incendi, con copia dei
Regolamenti che per tale fine in diverse città si sono opportunamente introdotti
► Incendi e pompieri
► Due disegni di una pompa di fabbricazione svizzera, adottata dalla Città di Pavia; Disegno di una pompa
adottata dalla Città di Vienna; Due disegni di una pompa adottata dalla Città di Strasburgo; Tre disegni di una
pompa costruita in Torino dall'orologiaio e macchinista ginevrino David Chatel
► David Chatel
► Disegni; Regolamenti
6113 - bis
1786 - 1787
► Volume contenente: manifesto 20 aprile 1786 del Governatore e Regolamento per i casi di incendio.
Istruzioni alla guarnigione ed agli ufficiali di guardia alle porte. Elenco del materiale al servizio dei pompieri.
Relazioni sui canali che debbono servire per le prese d'acqua
► Incendi e pompieri
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6113 - ter
1815 - 1817
► Documenti relativi ad un piano di Regolamento presentato dall'Ingegnere e Direttore delle pompe Lana per
l'estinzione degli incendi, comprendente anche i corsi d'acqua, o dore, necessari per il funzionamento delle
predette pompe
► Incendi e pompieri
► Quattro memorie presentate dall'Ing. Rana ai Sindaci della Città di Torino (1815); Rapporto alla Ragioneria
sulle varie memorie presentate da Lana
► Ing. Lana
► Manoscritti; Memorie; Regolamenti
► Inchiostro su carta / diversi formati
6114
1693 - 16 luglio
► Patenti di Vittorio Amedeo II circa la somministrazione di animali da basto e carri per le condotte militari
► Oggetti militari
► documento a stampa
► Vittorio Amedeo II
► Documenti a stampa; Patenti; Animali; Condotte militari
► Inchiostro su carta / 32,3 x 41 cm circa
6115
1784
► Ricorso del Sacerdote Borzino proprietario di una porzione di casa nell'Isola di San Matteo diretto ad
ottenere il trasloco del Corpo di Guardia situato in una bottega con retro, che l'autorità militare aveva fatto
sgombrare a suo padre
► Oggetti militari
► Scritto in cui il Conte Aleramo Provana dichiara di aver licenziato Battista Borzino dal locale affittatogli a
causa dell'evacuazione della sua bottega destinata all'uso del Corpo di Gaurdia (27-10-1784); Supplica del
Sacerdote Giuseppe Borzino, figlio di Battista, proprietario di una porzione di casa nell'Isola di San Matteo in
Torino circa i danni arrecati dal Corpo di Guardia militare, mediante la quale ne richiede lo spostamento altrove
(1-11-1784); Memoria del marchese di San Marzano data al Cav. Frangia relativa a detta supplica (15-11-1784);
Supplica del Sacerdote alla Città di Torino per l'oggetto di cui sopra
► Conte Aleramo Provana; Battista Borzino; Don Giuseppe Borzino; Marchese di San Marzano; Cav. Frangia
► Manoscritti; Ricorsi; Suppliche; Corpo di Guardia
► Inchiostro su carta / diversi formati
6116
1794
► Buoni di prelevamento di razioni di pane rilasciati al Munizioniere generale del pane per le Truppe di S.M.
dislocate in luoghi diversi
► Oggetti militari
► 152 fogli e 11 fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Buoni per il pane
► Inchiostro su carta / 23 x 35 cm circa
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6117
1795
► Quattro documenti concernenti una pratica per il congedo di un militare
► Oggetti militari
► 4 fogli manoscritti
► Giuseppe Valle
► Manoscritti; Congedi militari
► Inchiostro su carta / 19,5 x 29 cm circa
6118
1799 - 1800
► Memoria relativa all'assedio di Torino del 1799 e minuta di una lettera scritta al Generale Fiorella
Governatore e Comandante della Cittadella per ottenere il permesso di far pervenire viveri ai nobili gentiluomini
ivi trattenuti in ostaggio
► Oggetti militari
► Due fogli manoscritti
► Generale Fiorella
► Manoscritti; Memorie; Minute; Lettere; Assedi di Torino
► Inchiostro su carta / diversi formati
6119
1815 - 29 aprile
► Manifesto del Vicario, Cesare Radicati, Conte di Brosolo con cui si prescrive a tutti i proprietari di case di
consegnare tutti gli affittavoli esistenti nelle medesime entro 3 giorni per poter formare la nota del contingente di
soldati assegnati alla Città di Torino in esecuzione dell'Editto 29 marzo 1815
► Oggetti militari
► Documento a stampa
► Cesare Radicati, Conte di Brosolo
► Documenti a stampa; Manifesti; Vicariato; Truppe
► Inchiostro su carta / 20 x 30,9 cm circa
6120
1815 - 22 e 23 giugno
► Richieste di precettazione rispettivamente di venti e di cinque carri detti alla paesana per il trasporto di diversi
oggetti d'artiglieria
► Oggetti militari
► Due fogli manoscritti
► Manoscritti; Richieste; Carri; Artiglieria
► Inchiostro su carta / 23 x 35 cm circa
6121
1816 - 1824
► Crediti militari: sei ricevute di documenti presentati alla Città di Torino in dipendenza del manifesto del 31
gennaio 1816
► Oggetti militari
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► Sei fogli a stampa: (23-02-1816); (9-03-1816); (12-03-1816); (28-03-1816); (18-03-1820); (22-04-1824)
► Documenti a stampa; Ricevute di credito
► Inchiostro su carta / 13 x 23, 5 cm circa; 14 x 20,5 cm circa
6122
1817 - 14 giugno
► Manifesto del Governatore della Divisione di Torino, con cui sono stabiliti i giorni per la presentazione degli
invalidi giubilati per il conseguimento delle paghe loro spettanti
► Oggetti militari
► Documento a stampa
► Marchese D. Giuseppe Alessandro Thaon, Conte di Revel e di Sant'Andrea
► Documenti a stampa; Manifesti; Pagamenti
► Inchiostro su carta / 40 x 100 cm circa
6123
1823 - 18 marzo
► Relazione dell'Architetto Ingegnere Lorenzo Lombardi concernente la ricerca di un terreno per costruirvi una
caserma di truppa a cavallo
► Oggetti militari
► Foglio manoscritto
► Arc. Ing. Lorenzo Lombardi
► Manoscritti; Relazioni; Caserme
► Inchiostro su carta / 20 x 29,5 cm circa
6124
1829 - 27 novembre
► Bolletta d'alloggio della Comunità di Venaria Reale d'invito indirizzato a Giuseppe Ferroglio ad alloggiare per
un giorno quattro iscritti della Brigata d'Aosta
► Oggetti militari
► Foglio a stampa
► Giuseppe Ferroglio
► Documenti a stampa; Bolletta d'alloggio; Inviti; Brigata d'Aosta
► Inchiostro su carta / 14,8 x 20 cm circa
6125
1841 - 21 dicembre
► Memoria relativa alla fornitura delle scope per la pulizia delle caserme (1779 - 1791)
► Oggetti militari
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Memorie; Caserme
► Inchiostro su carta / 21 x 30,2 cm circa
6126
1846
► Elenco di documenti relativi alle somministrazioni militari (1360 - 1811)
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► Oggetti militari
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Elenchi
► Inchiostro su carta / 23,4 x 35,2 cm circa
6127
1704 - 5 maggio
► Biglietto di Vittorio Amedeo II, in cui notificando l'ordine dato al Conte Provana Ispettore Generale dei
Battaglioni della Milizia urbana di nominare un Aiutante Maggiore Generale e 3 garzoni maggiori incarica la Città
di pagarne gli stipendi ivi loro fissati per il tempo che detti Battaglioni saranno incaricati della custodia della Città
di Torino
► Milizia urbana - Guardia Nazionale Corpo Reale dei Volontari
► Originale e copia autentica del 20-02-1844
► Vittorio Amedeo II; Conte Provana
► Manoscritti; Biglietti
► Inchiostro su carta / 22,3 x 33,6 cm circa
6128
1799 - 1800
► 23 dichiarazioni rilasciate ai soldati di riserva della Guardia Urbana che hanno montato la guardia e fatto il
loro dovere; 20 buoni di pagamento di soldi 30 rilasciati ai soldati di riserva che hanno prestato servizio
► Milizia urbana - Guardia Nazionale Corpo Reale dei Volontari
► 53 biglietti a stampa
► Documenti a stampa; Milizia urbana: Riserve; Buoni di pagamento
► Inchiostro su carta / 8,5 x 9,5 cm circa
6129
1814 - 16 maggio
► Manifesto del Marchese Vittorio Chiesa-Roddi, Comandante della Guardia Urbana di Torino, che stabilisce le
norme per la partecipazione alla parata, che avrà luogo il giorno in cui arriverà a Torino re Vittorio Emanuele I
► Milizia urbana - Guardia Nazionale Corpo Reale dei Volontari
► Manifesto a stampa
► Vittorio Emanuele I; Marchese Vittorio Chiesa-Roddi
► Documenti a stampa; Manifesti; Manifestazioni: Parate militari
► Inchiostro su carta / 41 x 53 cm circa
6130
1815 - 1° dicembre
► Nuova organizzazione dei Corpi Cacciatori, comprendente gli organici, l'armamento e le paghe
► Milizia urbana - Guardia Nazionale Corpo Reale dei Volontari
► Fascicolo a stampa con le determinazioni di S.M. Vittorio Emanuele I
► Vittorio Emanuele I
► Documenti a stampa; Corpi Cacciatori
► Inchiostro su carta / 26 x 40 cm circa
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6131
1816
► Istruzione generale per le Leve Provinciali
► Milizia urbana - Guardia Nazionale Corpo Reale dei Volontari
► Due volumi a stampa
► Documenti a stampa; Istruzioni; Leve provinciali
► Inchiostro su carta / 22 x 27 cm circa
6132
1816
► Istruzione generale per le Leve provinciali: modelli
► Milizia urbana - Guardia Nazionale Corpo Reale dei Volontari
► Due volumi a stampa
► Documenti a stampa; Istruzioni; Leve provinciali; Modelli
► Inchiostro su carta / 22 x 27,6 cm circa
6133
1816 - 30 ottobre
► Istruzione speciale per la leva delle classi degli anni 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798
► Milizia urbana - Guardia Nazionale Corpo Reale dei Volontari
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Servizio di Leva militare; Istruzioni speciali
► Inchiostro su carta / 22 x 27 cm circa
6134
1817 - 22 maggio
► Ispezione delle leve: Istruzione relativa al congedo dei bassi ufficiali e soldati appartenenti alle leve provinciali
anteriori all'Editto 16 febbraio 1816 e ammogliati all'epoca della loro nomina
► Milizia urbana - Guardia Nazionale Corpo Reale dei Volontari
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Servizio di leva militare: Ispezioni
► Inchiostro su carta / 20 x 25 cm circa
6135
1819 - 1° giugno
► Determinazioni di S.M. per la nuova organizzazione della Milizia Provinciale sedentaria
► Milizia urbana - Guardia Nazionale Corpo Reale dei Volontari
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Milizia Provinciale Sedentaria
► Inchiostro su carta / 23 x 34 cm circa
6136
1821
► Documenti diversi relativi al Servizio militare (Guardia Nazionale)
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► Milizia urbana - Guardia Nazionale Corpo Reale dei Volontari
► 4 fogli manoscritti: Estratto del registro dei matrimoni dello Stato Civile della Città di Torino che dichiara il
Sig. Frignocca Giovanni Battista maritato con Anna Chiabrando (8-04-1821); allegata una dichiarazione di
infermità e quindi non idoneità al servizio militare; Modulo a stampa della Compagnia 4, Battaglione 8, Sezione
Dora della Guardia Nazionale circa un turno di guardia (10-04-1821); Estratto dai Registri battesimali della
Parrocchia di Santa Maria Maggiore al piano della Valle-Parrocchia di Mondovì, pag 288 (26-03-1821)
► Giovanni Battista Frignocca
► Manoscritti; Documenti a stampa; Stato civile; Servizio di leva militare; Registri battesimali
► Inchiostro su carta / diversi formati
6137
1821
► Guardia nazionale: elenchi degli appartenenti al 2° Battaglione, 3° Compagnia ed alla 6° Compagnia, 4°
Battaglione, Sezione Monviso
► Milizia urbana - Guardia Nazionale Corpo Reale dei Volontari
► Due fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Elenchi
► Inchiostro su carta / 30,5 x 48 cm circa
6138
1821 marzo
► Guardia nazionale sedentaria: registro per la consegna degli individui che domandano d'essere ammessi nella
Compagnia di riserva
► Milizia urbana - Guardia Nazionale Corpo Reale dei Volontari
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Elenchi; Servizio di leva militare: Riserve
► Inchiostro su carta / 28 x 40 cm circa
6139
1830
► Milizie Urbane - Corpo reale dei volontari: elenco di provvedimenti diversi fra il 1792 e il 1814
► Milizia urbana - Guardia Nazionale Corpo Reale dei Volontari
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Corpo Reale dei volontari; Elenchi
► Inchiostro su carta / 21 x 31,5 cm circa
6140
1841 - 28 febbraio
► Elenco dei documenti relativi all'istituzione del Corpo delle Milizie della Città di Torino (1792 - 1814)
► Milizia urbana - Guardia Nazionale Corpo Reale dei Volontari
► Foglio manoscritto
► Manoscritti; Elenchi
► Inchiostro su carta / 21 x 30,1 cm circa
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6141
1848
► Milizia Nazionale di Torino: Regolamento per il servizio ordinario per le riviste e per gli esercizi - Parte
prima, Servizio di guardia
► Milizia urbana - Guardia Nazionale Corpo Reale dei Volontari
► Fascicolo a stampa
► Documenti a stampa; Regolamenti; Milizia Nazionale di Torino
► Inchiostro su carta / 15,5 x 23 cm circa
6142
1706
► Contratto per la nuova erezione dei Monti fissi e vacabili sotto l'invocazione di S. Giovanni Battista fatte dalla
città di Torino.
► Monte di San Giovanni Battista
► Un fascicolo a stampa manoscritto di 70 pagine con in copertina stemma della città
► Vittorio Amedeo II per mano del Segr. Gallo
► Monte di S. Giovanni Battista; Erezione; Contratti;
► 15,5x20 cm
6143
1745 - 24 agosto
► Instrumento di vendita fatta dal Sig. Bernardino Canavoso a favore del Sig. Giovanni Baretta di una pezza di
alteno di 62 tavole.
► Monte di San Giovanni Battista
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli senza coperta
► Rogato dal Notaio Giordana
► [Monte di S. Giovanni Battista]; Vendite
► 19x28 cm
6143 bis
1736 - 17 settembre 1735 - 15 marzo 1739 - 9 dicembre 1743 - 13 aprile 1751 - 15 marzo (due cedole)
1756 - 21 aprile 1760 - 31 luglio 1772 - 14 agosto 1774 - 23 luglio
1787 - 10 marzo 1792 - 12 novembre
1794 - 21 febbraio 1797 - 21 maggio
► Quattordici cedole di luoghi del Monte di S. Giovanni Battista a favore dell'Oratorio di S. Giovanni Decollato
detto della Misericordia.
► Monte di San Giovanni Battista
► 14 fogli a stampa in pergamena compilati a mano con sigillo pendente e filo blu
► Consiglio del Monte di S. Giovanni Battista
► Monte di S. Giovanni Battista; Cedole; Pergamene; Luoghi (quote) del Monte di S.G. Battista; Sigilli
► Cedola: 22x39 cm Sigillo: 5,3 cm
6144
1748
► Minuta di supplica della città di Torino rivolta a S.M. affinché paghi i proventi del Monte di S.G. Battista,
con lettera del Conte di S. Laurent dal Re incaricato di preparare i conti relativi.
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► Monte di San Giovanni Battista
► Due fogli in carta manoscritti
► Città di Torino; Conte di S. Laurent
► Monte di S. Giovanni Battista; Suppliche; Lettere; Pagamenti
► Supplica: 22,5x35 cm Lettera: 18,5x24 cm
6145
1756 - 21 novembre
► Copia di instrumento di transazione di lite tra i Sig.ri Giovanni Baretta, Pietro Giuseppe Raimondi ed Avv.
Borletti, mediante il quale il Sig. Baretta si obbliga a pagare entro il febbraio 1757 ai Sig.ri Raimondi e Borletti la
somma di 350 lire.
► Monte di San Giovanni Battista
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli senza coperta
► Rogato dal Notaio Buzano
► Monte di S. Giovanni Battista; Liti; Transazioni
► 17,5x27,5 cm
6146
1765 - 11 febbraio
► Copia di instrumento di cessione fatta da Giovanni Baretta di una pezza di alteno a favore del Sig. Canavoso,
il quale a sua volta la vende al Notaio Giovanni Andrea Fea.
► Monte di San Giovanni Battista
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 8 pagine con coperta in carta leggera
► Rogato dal Notaio Carpinello
► Monte di S. Giovanni Battista; Cessioni
► 18x27,5 cm
6147
1790 - 1791 - 1792
► Volume contenente una raccolta di documenti (49), consegnata al Comune probabilmente a dimostrazione
della proprietà di un censo.
► Monte di San Giovanni Battista
► Un volume in carta manoscritto di 114 fogli con coperta in cartoncino
► Documenti raccolti a cura del Notaio Durando
► [Monte di S. Giovanni Battista]; Documenti - raccolta
► 21x29,5 cm
6148
1792 - 1794
► Volume contenente l'indice alfabetico dei Privati, Opere Pie, Parrocchie, Comunità, Corporazioni religiose e
stabilimenti di beneficenza che hanno acquistato luoghi dei Monti di S. Giovanni Battista della 22esima erezione
sia in contanti che con la consegna delle loro argenterie.
► Monte di San Giovanni Battista
► Un volume
► Monte di S. Giovanni Battista; Elenchi
► 35x23,5 cm
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6149
1795
► Registro contenente documenti relativi al Banco di S. Secondo. Tra cui ricognizioni di cassa, dichiarazioni di
smarrimento di cedole, sottomissioni ed elenchi di cedole.
► Monti di S.G. Battista / Banco di S. Secondo
► Un volume in carta manoscritto, cucito, di 39 fogli con coperta in cartoncino pesante
► Documenti raccolti a cura del Segretario Alloati
► Banco di S. Secondo; Contabilità
► 24x35,5 cm
6150
1797
► Stato dei Luoghi dei Monti di S. Giovanni Battista da 300 lire cadauno della 24esima erezione stabilita per la
somma di 20 milioni di lire al 4%, eretta col Regio Editto 16 marzo 1797.
► Monte di San Giovanni Battista
► Un fascicolo in carta pesante manoscritto, cucito, di 5 fogli senza coperta
► Consiglio del Monte di S. Giovanni Battista; [Tesoriere Bertone]
► Monte di S. Giovanni Battista; Contabilità; Erezione n° 24
► 49,5x66 cm
6151
1797 1800 1801 1816 e senza data
► Ristretto dei Monti Fissi di S. Giovanni Battista nelle 24 erezioni (1797) e altro simile senza data; Due copie
del Conto G.le presentato dal Tesoriere Barone per la contabilità del Monte di S.G. Battista, del Banco di S.
Secondo, della Tassa sul Lusso, dei redditi della cassa della municipalità (1800); Conto dei Capitali spettanti
all'amministrazione delle carceri e all'Oratorio della Misericordia con la sua confraternita, chiesa e sacrestia
(1801); Osservazioni degli Ufficiali del Monte di S. Giovanni Battista (1816);
► Monte di San Giovanni Battista - Banco di S. Secondo
► Due fogli in carta manoscritti; 4 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 17, 6 (x2), 5 fogli
► Tesoriere Bertone; Consiglio del Monte di S. Giovanni Battista
► Monte di S. Giovanni Battista; Contabilità; Banco di S. Secondo; Entrate comunali; Relazioni;
► 23,5x35 cm 24x34,5 cm 23x35,5 cm
21x31 cm 38x53,5 cm
6152
1827
► Memoria relativa a capitali impiegati da enti vari presso il Monte di S. Giovanni Battista.
► Monte di San Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Monte di S. Giovanni Battista; Contabilità
► 21x31 cm
6153
1841
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► Ricerca fatta negli Archivi del Monte di S. Giovanni Battista su richiesta dell'Avv. Baralis di Nizza per cercare
titoli spettanti alla Fam. dei Conti Palma.
► Monte di San Giovanni Battista
► Un foglio in carta manoscritto
► Domenico Lessona dietro Ordine del Decurione Archivista Cravosio
► Monte di S. Giovanni Battista
► 20,5x25,5 cm
6154
1702 - 1707
► Stati della popolazione della città di Torino, suddivisa per isolati, relativi agli anni 1702 - 1703, 1704, 1706,
1707.
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Statistica della Popolazione
► Quattro fascicoli in carta manoscritti, graffettati, 3 da 4 fogli ed uno da 8
► Ufficio del Vicariato
► Statistica; Stato della popolazione
► 21,5x31 cm 21,5x33 cm (il primo)
6155
1715 - 1730
► Stato delle Anime (statistica della popolazione) della città, Borghi e Territorio di Torino, con l'indicazione
della professione negli anni: 1723 - 24, 1725 - 26, 1726 - 27, 1727 - 28, 1728 - 29, 1729 -30. Due stati delle
anime della sola città conforme alle note avute dai cantonieri nel dicembre degli anni 1715 - 16 e 1716 - 17 che
comparano i numeri delle due annate.
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Statistica della Popolazione
► 8 fogli in carta manoscritti
► Ufficio del Vicariato
► Statistica; Stato della popolazione
► 57,5x44 cm (i sei uguali) 32,5x21 43x30,5 cm (i due restanti)
6156
1721 - 1794
► Statistica della popolazione della città di Torino contenente i numeri totali indicati anno per anno.
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Statistica della Popolazione
► Un foglio in carta manoscritto
► Ufficio del Vicariato
► Statistica; Stato della popolazione
► 23,5x35 cm
6157
1723 - 1800
► Corrispondenza dell'Avv. Scapino di Caluso e della sua famiglia e del Chirurgo Aymar; Quietanze rilasciate
per pagamenti tra privati; Un indovinello in versi; Un inventario post mortem; Quattro atti; Uno stato dei
raccolti di alcune cascine; Una parcella per medicinali; Un conto.
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Oggetti diversi
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► 9 fogli manoscritti uniti da 3 graffette; 11 fogli in carta manoscritti; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito,
di 4 fogli senza coperta; 8 fogli in carta manoscritti
► Quietanze; Lettere; Richieste; Pagamenti; Inventari; Documenti; Raccolta; Conti
► Vari formati
6158
1764 - 2 settembre
► Patenti con le quali la città di Torino ha eletto e nominato Capitano di Quartiere il Notaio Giuseppe
Costamagna a tenore delle Sovrane disposizioni ivi enunciate. Sul retro delle Patenti è scritta la relazione sul
giuramento del Notaio Costamagna.
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Oggetti diversi
► Un foglio a stampa con sigillo impresso, manoscritto sul verso
► Città di Torino per mano del Segretario Marchetti
► Patenti; Nomine; Capitani di quartiere; Giuramenti
► 47x35 cm
6159
1765 - 1818
► Copie di tre atti di nascita (1765, 1770) e due atti di matrimonio (1761 e 1770) e rilasciati dall'autorità
ecclesiastica, non della diocesi di Torino. Lettera del Sig. Convertino scritta da Parigi al Maire per avere notizie
dei suoi parenti residenti a Torino (Fam. Castagneri) e perchè gli facciano avere la sua fede di nascita (1818).
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Oggetti diversi
► 2 fogli in carta manoscritti con sigillo impresso in cera rossa; 4 fogli manoscritti
► Padre Francesco Vinario; Curato Monchaud; Monsieur Clavee; Monsieur Luiset; Sig. Convertino
► Atto di nascita; Atto di matrimonio; Lettere
► Vari formati
6160
1767 - 1771
► Ruoli degli abitanti nell'Isola di S. Simeone a Torino, per gli anni 1767 - 1768, 1769 - 1770, 1771.
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Statistica della Popolazione
► 3 fascicoli in carta manoscritti, cuciti, di 31 pagine (due copie) e 15 fogli
► Ufficio del Vicariato; Capitano di quartiere
► Isola di S. Simeone; Statistica; Stato della popolazione; Elenchi
► 22x33 cm 22,5x33,5 cm 23,5x36 cm
6161
1768 e 1760
► Copertina in grande formato di due opere a stampa:1)Nuovo Leggendario ossia Raccolta di vite dei Santi per
ciascun giorno dell'anno alle quali si premettono la vita di Gesù Cristo colle feste mobili ed altre giunte. Edizione
prima Torinese (1768). 2)La pellegrina del mondo lunare. Calendario Moderno, calcolato nell'Osservatorio della
Cruvella, nella quale sono indicate le mutazioni dei tempi, con altri presagi, ed assegnate le lunazioni, le feste, le
40 ore, colla nascita dei principi; vi è la partenza ed arrivo delle Poste, la tariffa delle monete, le fiere principali e
varie altre notizie (1770).
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Oggetti diversi
► tre fogli a stampa, con il verso decorato a fantasia fiorata per fungere da copertina
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► Documenti a stampa; Calendari; Vite dei Santi; Copertine
► 35,5x45 cm
44,5x35,5 cm (x2)
6162
1783
1794 1800
► Stato dei battezzati, degli ebrei nati, dei matrimoni celebrati e dei morti in Torino e Borghi con la divisione
delle età e parrocchie in cui si sono resi defunti.
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Statistica della Popolazione
► 3 fogli a stampa
► Sig. Pollano Cerusico per la Salute Pubblica
► Statistica; Stato dei nati e dei morti; Matrimoni; Documenti a stampa
► 29,5x20 cm
6163
1783
► Stato dei nati e dei morti nella città e borghi di Torino nell'anno 1783.
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Statistica della Popolazione
► Un foglio a stampa
► Ufficio del Vicariato
► Statistica; Stato dei nati e dei morti; Documenti a stampa
► 35,5x23,5 cm
6164
1792
► Volume contenente: 4 copie di Regio Biglietto 12/10/1972 riguardante i cittadini francesi presenti a Torino
che dovevano rimpatriare; Provvedimenti del Senato in materia (29/09/1792); Ordinato della città contenente
l'elezione dei 10 Decurioni incaricati di dare esecuzione al R. Biglietto; Modulo a stampa per convocazione del
Decurione (15/10/1792); Stato delle Isole assegnate a ciascun Decurione; Elenco dei Segretari deputati a
formare i luoghi; Istruzione a loro rivolta (19/10/1792); Aggiunta a quest'istruzione (27/10/1792); Stato degli
abitanti in Torino e Sobborghi; Stato delle Isole componenti i dipartimenti; Nota del Segretario per il II
dipartim.; Memoria per la consegna dei forestieri; Ristretto del n° delle donne; Modulo (a stampa) per le
consegne dei forestieri; 4 elenchi
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Statistica della Popolazione
► Un volume in carta di 59 fogli tutti manoscritti tranne i due fogli iniziali, il modulo per convocazione e il
modulo per le consegne
► S.M. Vittorio Amedeo III; Senato; Consiglio della città; Vicario Conte Sammartino D'Agliè
► Statistica; Regio Biglietto; Stato della popolazione; Elenchi; Forestieri; Isole
► 24x36 cm
6165
1795 - 20 novembre 1796 - 26 aprile 1796 - 27 novembre
► 1)Tre manifesti della città che stabiliscono le norme per i proprietari di case per la consegna di tutte le
persone abitanti nelle loro. 2)Registro contenente lo stato degli abitanti in Torino alla fine del 1795, con la
designazione dei possessori dele case e rispettive isole delle medesime ed annotazioni.
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Statistica della Popolazione
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► 2 manifesti a stampa; 1 foglio a stampa; Un registro in carta manoscritto, cucito, con coperta in carta leggera,
di 47 pagine scritte
► Città di Torino per mano del Segretario Marchetti
► Statistica; Manifesti Istruzioni; Consegnamenti; Stato della popolazione
► Registro: 31,5x47,5 cm
Manifesti: 17,5x26,5 cm 27,5x36,5 cm 30x40 cm
6166
1815
► Stato degli individui maschi maggiori di 18 anni e minori di 60 per ciascuna casa della sezione Dora, con
l'indicazione del cantone o Isolato e del numero della porta e del nome del proprietario della casa (Parte Prima).
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Statistica della Popolazione
► 87 fogli a stampa compilati a mano
► Proprietari di casa o loro rappresentanti (Luigi Streglio, Pietro Vegezzi, Avv. Bertone, Giuseppe Tarde, G.B.
Barbesio, C.G. Buscaglione, Giuseppe Adamino, Marietta Monticelli, Cristoforo Soldati, Sorelle Cusi, Francesco
Calcagno, Conte Carelli De Bassi, Teresa Sclopis, F.lli Rignon, Claudio Rivero, C.te Occelli di Nichelino,
Causidico Civio, Policarpo Paretti, Andrea Emina, Bartolomeo Marchesa, Ferdinando Rondolino, C.te
Baldissero, C.te Pochettini di Serravalle, Luigi Bertone, Marchese Guasco, Bartolomeo Chiampo, Marchese
Balbino, Crescentino Gozzani, Rocco Balzet, Domenico Bianco, Gaspare Cattaneo, Gioachino Bellone, Pietro
Guajta, Marchese di Roddi, Marchesi Raimondi, Giorgina del Carretto, F.lli Mena, Maddalena Pagliani, Giuseppe
Borani, Vedova Gandolfo, Damigelle Moris, Agostino Richelmi, Giacomo Bacchis, Paolo Gay, C.te Provana,
Giusepe Mejstre, Carlo Bazzi, Giacomo Assom, Bernardo Chippo, Francesco Mayna, Francesco Meynardi,
Angelo Ol iani, F. Prato, Pietro Chiantanetto, Giovanni Comino, Prete Benedetto Donaudi).
► Statistica; Consegnamenti; Sezione Dora
► 28x42 cm
6167
1815
► Stato degli individui maschi maggiori di 18 anni e minori di 60 per ciascuna casa della sezione Dora, con
l'indicazione del cantone o Isolato e del numero della porta e del nome del proprietario della casa (Parte
Seconda).
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Statistica della Popolazione
► 83 fogli a stampa compilati a mano
► Proprietari di casa o loro rappresentanti (Conte Provana del Sabbione, Regio Quartiere delle Guardie
Svizzere, Matteo Berardo, Agostino Rignone, C.te di Valloria, Carlo Bazzi, Michele Robbi, G.A. Zanotti,
Giuseppe Vigliotti, Antonio Renna, Paolo Gay, Modesto Gautier, Conte Robbi, Causidico Civio, Conte Nicolis
di Robilant, Eredi Astor, Giovanni Bocca, Tibaldi, Pechiura e Teppa, Carlo Tempia, Angelo Oliani, Carlo
Giuseppe Prandis, Seminario, Eredi BAricella, CAterina Falchera, Bernardo Vola, Vincenzo Canti, Lorenzo
Tusca, Giovanni Bermond, Felice Maffei, Domenico Formento, Luigi Canavosso, Antonio Bruno, Marcellino
Cranario, Francesco Roccati, Antonia Gianotti, Giuseppe Ruella, Andrea Noverio, Giacomo Ferroglia, Eredi
Gay, Luigi Soffietti, Lorenzo Muratori, Giacinto Moris, Michele Colegno, Angelo Roux, Domenico de Luca,
C.te della Costa, Pietro Angonea e Giovanni Nisetti, Giovanni Luigi Flandinet, C.te di Chialamberto, Giuseppina
Mecca Ved. Ferrero, Madama Moriondo, Carlo Giovanni Gianotti, Luigi Antonio Bizzetti, Lorenzo Crenola,
C.ssa Angela di Castellengo, Carlo Spagnolini, Domenico Nepote, Giuseppe Boron, Sig.ri Ravina e Gays,
Antonio Goglio, Cav.Corte di Bonvicino, CArlo Imoda Dalmazzo, Carlo Erasmo Viarana; Matteo de Fabianis,
Domenico Secco, Carlo Ruscazio, Ved. Michela, Sig. Eufrosina Lodi Ceveris Marentino).
► Statistica; Consegnamenti; Sezione Dora
► 28x42 cm
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6168
1818
► Minuta di alcune memorie che possono servire per la compilazione di una statistica della Città di Torino:
casolari e borgate, numero delle case, fabbricati isolati notevoli, arsenali, caserme, ospedali, prigioni, mulini,
produzione agricola, numero dei bovini, cavalli, asini, pecore, capre, industria e commercio, artigiani, mezzi di
trasporto, strumenti.
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Statistica della Popolazione
► Un fascicolo in carta graffettato di 4 fogli, con altri 3 fogli inseriti, tutti manoscritti
► Ufficio del Vicariato
► Statistica; Istruzioni
► 23x35 cm
6169
1833 - 1836
► Fascicoli prodotti dall'Ufficio Insinuazione e Demanio della direzione di Vercelli riguardanti: il restauro di
alcune case demaniali a Novara, la casa di S. Paolo a Novara, Perizie, Restauri eseguiti nel magazzino della
dogana presso la casa di S. Paolo, Sostituzione di vetri nella casa demaniale di Novara abitata dal Sig. Drutti,
Riparazioni all'alloggio del ricevitore principale delle Regie Dogane, Riparazioni all'Archivio dell'Intendenza a
Novara, Spurgo del Pozzo della casa demaniale in Novara, Restauri dell'appartamento occupato dall'Ispettore di
Novara, Indirizzati all'Intendente G.le delle Regie Finanze in Torino.
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Oggetti diversi
► 135 fogli, 1 fascicolo di 3 fogli, due fascicoli di 8, 3 fascicoli di 4, uno di 10
► Ufficio Insinuazione e Demanio della Direzione di Vercelli
► Restauri; Perizie; Novara; Richieste; Rimborsi
► Vari formati
6170
1834
► Elenco degli abitanti di religione ebraica (cognome, nome, età, professione ed abitazione) abitanti nelle case
dei cantoni del B. Amedeo, S. Giacinto, S. Benedetto, Sezione del Po (ghetti vecchio e nuovo).
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Statistica della Popolazione
► 4 fogli e un fascicolo di 5 fogli uniti da spago, tutti a stampa compilati a mano, tranne un appunto del Sig.
Cravosio interamente manoscritto
► Membri della Comunità Israelitica; Mastro di Ragione Canei per la Sig.ra Contessa Ricardi Netro
► Statistica; Stato della popolazione; Elenchi; Ebrei
► 28,5x42 cm
6171
1837 - 16 febbraio
► Manifesto della città di Torino nel quale si invitano i proprietari a ritirare i moduli per censimento generale
della popolazione.
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Statistica della Popolazione
► Un foglio a stampa con stemma della città
► Città di Torino per mano del Segr. Villanis
► Statistica; Manifesti Istruzioni; Consegnamenti; Modulistica
► 36,5x54 cm
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6172
1838
► Memoria relativa alla compilazione dell'indice analitico e cronologico degli Ordinati, composto di più volumi,
compilato dall'Archivista Lessona, deceduto nel 1837 da cui risulta che sono stati presi in considerazione
soltanto i vv. degli ordinati dal 1560 al 1749
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Oggetti diversi
► Un foglio manoscritto
► Memorie; Ordinati; Indici
► 20,5x32 cm
6173
1835 - 1836 (il dattiloscritto è del XX secolo)
► Elenchi di medaglie diverse presenti nella guardaroba delle 4 chiavi e nell'archivio al 4 aprile 1835, 3 aprile
1836, 7 settembre 1836. Tre fogli relativi al passaggio di monete dal o per l'Archivio. Un elenco dattiloscritto
delle medaglie in carico.
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Oggetti diversi
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 5 fogli; 5 fogli di cui 4 manoscritti ed uno dattiloscritto
► Archivisti della città
► Elenchi; Memorie; Monete
► 23,5x34,5 cm
6174
1852
► Quadro statistico della popolazione di Torino, suddiviso per sezioni e borghi, per gli anni dal 1814 al 1837;
1839; 1845 e 1847.
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Statistica della Popolazione
► Un foglio in carta manoscritto
► Ufficio del Vicariato
► Statistica; Stato della popolazione; Elenchi;
► 30x45,5 cm
6175
1858
► Censimenti della popolazione di Torino, città, sobborghi e contado, dall'anno 1400 al 1858.
► Statistica della popolazione - Oggetti diversi / Statistica della Popolazione
► Un fascicolo in carta a stampa con coperta in carta rosa leggera di 8 pagine
► Dott. Pietro Castiglioni ex- deputato al Parlamento
► Statistica; Stato della popolazione
► 24x33,5 cm
6176
1681
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► Atti del sindacato reso dal Sig. C.te Annibale Ludovico Faussone, Giudice, davanti ai Signori Biaggio Sola e
Pietro Giovanni Franco, sindacatori deputati, sulla sua attività di Giudice svolta in Torino negli anni 1679 - 1680,
con la sentenza di liberazione profferta dai sindacatori a favore del C.te Faussone.
► Giudici - Assessori - Atti di Sindacato / Giudici
► un fascicolo in carta manoscritto di 12 fogli, con uno a stampa inserito come primo foglio
► C.te Annibale Ludovico Faussone
► Atti Pubblici; Giudici; Sindacato; Torino
► 18x27 cm
6177
1817 - 28 gennaio
► Relazione dell'Avvocato Luigi Valle Assessore Giudice della città di Torino circa il fuoco sviluppatosi nella
Segreteria criminale della Regia Giudicatura.
► Giudici - Assessori - Atti di Sindacato / Giudici
► Un foglio in carta manoscritto
► Avv. Luigi Valle
► Relazioni; Giudici; Incendi
► 19x25 cm
6178
1817
► Atti del sindacato reso dal Sig. Avv. Bellone e dai suoi assessori davanti al Sindacatore Cravosio per
l'amministrazione della giustizia nel passato triennio.
► Giudici - Assessori - Atti di Sindacato / Giudici
► Un foglio in carta manoscritto ed un fascicolo in carta manoscritto, graffettato, di 4 fogli
► Gerolamo Cravosio Sindacatore; Giudice Gaetano Bellone; Avv.ti Gaspare Saccarelli, Michele Bellone, Luigi
Valle, Paolo Sodino
► Atti Pubblici; Giudici; Assessori; Sindacato; Torino
► 18,5x28 cm 23,5x35,5 cm
6179
Approvaz. nomina 1820 - 18 agosto Istruzioni 1820 - 29 agosto
Ordinato 1820 - 30 aprile Supplica e
approvazione nomina 1827 - 31 agosto
► Istruzione del Sindacatore Cravosio affinché il pubblicatore notifichi che l'Ufficio della Giudicatura di Torino
renderà il sindacato nei gg. 11-12-13 settembre 1820. Approvazione della nomina a Sindacatore di Cravosio, con
particola di ordinato contenente la nomina e lettera di accompagnamento del Proc.Gallone. Nuova approvazione
di nomina con relativa supplica.
► Giudici - Assessori - Atti di Sindacato / Sindacato
► Un foglio in carta manoscritto; 2 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo; 3 fogli in carta manoscritti uniti da
sigillo
► Avv. Cravosio Sindacatore; Senato; Proc.re Gallone
► Nomine; Suppliche; Sindacato
► 27,5x38 cm
28x36 cm 28x39 cm 21x30,5 cm
6180
1824 - 16 settembre
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► Nomina a Sindacatore dell'Avvocato Cravosio, con supplica e approvazione della nomina. Atti di Sindacato
dell'Ufficio di Giudicatura della città per lo scaduto triennio.
► Giudici - Assessori - Atti di Sindacato / Sindacato
► 2 fogli in carta manoscritti; 3 fogli in carta manoscritti uniti da sigillo
► Avv. Cravosio Sindacatore; Senato; Proc.re Gallone
► Nomine; Suppliche; Sindacato
► 28x39 cm 23x34,5 cm
6181
Nomina 1827 - 30 agosto Manifesto 1827 - 1° settembre
► Particola di ordinato contenente la nomina a Sindacatore dell'Avv. Cravosio. Stampa preparatoria e definitiva
di comunicaz dell'Avv. Cravosio relativa al sindacato che si renderà il 13-14-15 settembre 1827.
► Giudici - Assessori - Atti di Sindacato / Sindacato
► 2 fogli a stampa, un foglio in carta manoscritto
► Avv. Cravosio Sindacatore
► Nomine; Sindacato; Manifesti
► Manifesti: 27,5x38,5 cm Foglio: 19x28 cm
6182
1830 - 17 agosto
► Elenco dei documenti fra il 1454 ed il 1827 relativi all'obbligo da parte di Vicari, Giudici, Assessori etc. di
rendere il sindacato al termine del loro mandato.
► Giudici - Assessori - Atti di Sindacato / Giudici - Assessori - Atti di Sindacato
► Un foglio in carta manoscritto
► Archivisti della città
► Documenti - raccolta; Sindacato
► 21x30,5 cm
6183
1726 - 1785
► Cinque fascicoli di atti di lite ed altre scritture sciolte concernenti gli affittamenti del Teatro Carignano
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Carignano
► Quattordici fogli, sette fascicoli e 5 volumi manoscritti
► Manoscritti; Teatro Carignano; Affitti; Controversie legali
► Inchiostro su carta / diversi formati
6184
1727 - 1797 / 1816 - 1850
► Elenchi di persone che hanno diritto all'ingresso gratuito al Teatro Regio
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► sottofascicolo 1: (1727 - 1797); sottofascicolo 2: (1816 - 1850)
► Manoscritti; Teatro Regio: Ingressi gratuiti; Elenchi
► Inchiostro su carta / diversi formati
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6185
1737 - 1738 - 1739 - 1740
► Documenti relativi alla Società dei Cavalieri, organizzatrice degli spettacoli del Teatro Regio
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Statuti originali della Società dei Cavalieri, (5-12-1737); Memoriale a capi presentato dalla predetta Società con
le risposte di S.M. (28-02-1738); Ordinati della Società (5-2-1738) e (6-03-1738); Atto di procura (26-04-1738);
Memoriale a capi di risposte (14-05-1738); Liquidazione compilata dal sig. Campi per il debito di L. 100.000
prese a prestito (15-05-1739); Obbligazione per il prestito di L. 6.000 (27-07-1740)
► Sig. Campi
► Manoscritti; Teatro Regio; Statuti; Società dei Cavalieri; Memoriali; Liquidazioni; Prestiti
► Inchiostro su carta / diversi formati
6186
1737 - 1856
► Documenti vari relativi alla distribuzione dei palchi al Teatro Regio
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► 129 fogli e 11 fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Teatro Regio
► Inchiostro su carta / diversi formati
6187
1738 - 1744
► Società dei Cavalieri: quietanze diverse circa il prestito di L. 100.000 impiegate nella fabbrica del nuovo
Teatro Regio
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► 20 fogli manoscritti
► Manoscritti; Teatro Regio; Società dei Cavalieri; Quietanze; Prestiti
► Inchiostro su carta / diversi formati
6188
1739 - 1797
► Tetro Regio: scritture diverse per provviste, prestazioni d'opera, ecc
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► 84 fogli e 24 fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Teatro Regio
► Inchiostro su carta / diversi formati
6189
1740 - 1767
► Elenchi dei cibi e bevande somministrati nelle prove delle opere nell'anno 1757. Tre Conti dell'Acquavitaio
Meda (1748 e 1749); Conto dell'Acquavitaio Bosso 1740; Resoconto della Società dei Cavalieri sui pagamenti
fatti per i rinfreschi all'acquavitaio Meda 1742 e 43; Mandato di Pagamento all'Acquavitaio Meda; Due conti
dell'Acquavitaio Coppa 1750; Conto dei confetturieri Basso e Santhia; Sei Conti dell'Acquavitaio Bonsignore e
Compagni 1753, 1761, 1763 e 1764; Conto del Sig. Bertolasso 1763, del Sig. Rosso 1763; Due conti dei
Confetturieri Savigliani, Marchesa e Rosso 1765 e 1766 e loro quietanza 1767
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► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo - [Teatro Regio]
► 12 fogli in carta manoscritti; Un fascicolo in carta manoscritto con coperta in cartoncino grigio di 20 fogli;
Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 6 fogli; Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 16 fogli; Due
fascicoli cuciti di 4 fogli; Un fascicolo cucito di 5 fogli (con fotocopia); 16 fogli in carta manoscritti;
► Acquavitai e Confetturieri:Basso, Bertolasso Bonsignore, Coppa, Marchesa, Meda; Rosso, Santhia, Savigliani,
► Teatro Regio; Conti; Generi alimentari; Documenti - Raccolta
► Vari formati
6190
1743 - 1852
► Corrispondenza varia (53 tra lettere e suppliche) pervenuta alla Società dei Cavalieri, concernente
l'organizzazione di spettacoli ed altri oggetti. Minuta del contratto di custode del Teatro Carignano a Giovanni
Balbis (1852). Estratto di lettera del Console di S.M. in Ancona indirizzata alla R. Segreteria di Stato per gli affari
esteri relativa a una causa tra l'Impresario Mogliè ed il primo Ballerino del Teatro Carignano Ballot con risposta
del Segretario (1823).
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo - [Società dei
Cavalieri]
► 57 fogli in carta manoscritti
► Mittenti delle lettere: Guidetti Ballerino, Impresario Bayn, Felice Podio, Impresario Celoniat, Impresario Le
Febure, Impresario De Belleville, Imp. Dessorger, Sig. Froment, Sig. Michele Grimani, Sig. Alberoni, Sig.
Maldonati, Sig. Giaglione, Abate Roero di Revello March. Di Ceresole, Giovanni Francesco Costa Pittore,
Bedotti Ballerino, Maria Grossatesta, C.te di Frossasco, Impresario Crosa, Sig. Pertici, Sig. Baglioni, Sig.
Bonifazzi, Sig. Brunoro, Sig. Antonio Sacco, Sig. Gaspero Valenti, Sig.- De Castellana; Società dei Cavalieri; Segr.
Per gli affari Esteri; Console di S.M. in Ancona
► Teatro; Corrispondenza; Società dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere
► Vari formati
6191
1744
► Capitoli per le rappresentazioni al Teatro Regio con Regie Patenti di approvazione. Due documenti relativi al
prestito di 100 mila lire fatto dalla città alla Società dei Cavalieri per la costruzione del Nuovo Teatro Regio (Un
verbale ed un conto).
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo / Società dei Cavalieri; Teatro Regio
► 3 fogli in carta manoscritti di cui uno con sigillo impresso ormai consumato; Un fascicolo in carta
manoscritto, cucito, di 4 fogli
► Società dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere; S.M. Carlo Emanuele III; Liquidatore Francesco Domenico
Campi;
► Teatro Regio; Capitoli; Regie Patenti; Prestiti; Quietanze; Conti; Società dei Cavalieri Direttori delle Regie
Opere
► Patenti: 32x44 cm Capitoli: 21x31 cm
Verbale: 17,5x27 cm Conto: 17,5x26 cm
6192
1750 - 1789
► Stato degli stipendiati dalla società del Regio Teatro, Paghe di musici e Ballerini (1750, 1768, 1769, 1782,
1783, 1789) Capitolazione per l'orchestra con le paghe di ciascun musicista (1759), Conto dei sarti (1771 e 1772),
Nota degli artisti che lavoreranno nel 1782 ed 83, Nota dei musicisti (1780 e 1781), Nota degli artisti ingaggiati
per il carnevale (1781 e 1782), Memoria delle gratifiche ai poeti (1769 - 1783), Ricavi delle gratifiche dei balli
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(1765 -1782), Memoria del marchese D'Angennes sull'illuminazione del Teatro e sul personale impiegato (1786),
Paghe convenute coi musicisti (1786 - 1787), Spese per il Carnevale (1783 - 1784), Spese per musica e balli
(1783), Spese per musici e figuranti (1784), Spese per attori e ballerini (1784 - 1785), Spese per riadattare le
opere (dal 1784 al 1789), nota dei musicisti assunti per le opere del carnevale (1787 e 1788), Capitolati per il
Teatro Regio (1785).
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo / Società dei Cavalieri; Teatro Regio
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito con spago, di 4 fogli; 24 fogli manoscritti
► Società dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere; Direzione del Teatro Regio
► Teatro Regio; Stipendi; Artisti
► Vari formati
6193
1750 - 1856
► Brogliasso di ordinati della Società dei Cavalieri, direttrice del Teatro Regio (1771). 38 carte relative a bilanci e
conti della Società. 76 carte di contabilità, introiti e spese fatte per la gestione del Teatro Regio.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo / Società dei Cavalieri; Teatro Regio
► Vari formati
6194
1752 - 12 marzo e 7 aprile
► Due memoriali a capi della Società dei Cavalieri per le rappresentazioni al Teatro Regio, con annesse patenti
d'approvazione di S.M.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo / Società dei Cavalieri; Teatro Regio
► Due fascicoli in carta manoscritti, cuciti, entrambi di 6 fogli, di cui uno contenente le Patenti con sigillo,
l'altro la copia
► Società dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere; S.M. Carlo Emanuele III
► Teatro Regio; Società dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere; Capitoli; Patenti
► 23x34,5 cm
6195
1752
► Atti della lite vertita davanti alla Regia Camera tra la società dei Cavalieri e gli accensatori Generali delle carte
e dei tarocchi.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo / Società dei Cavalieri; Teatro Regio
► Un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 22 fogli senza coperta
► Atti raccolti dal Segretario delle Regie Gabelle Capello, per conto dei proc.ri Grosso e Molina
► Teatro Regio; Società dei Cavalieri direttori delle Regie Opere; Liti; Gabelle
► 18x27 cm
6196
1753 - 1826
► Carte relative alla distribuzione dei palchi del Teatro Carignano; Progetti suppliche e contratti degli Impresari
Grassi, Celoniat, Pilietti, Perelli; Elenchi delle persone con libero accesso al Teatro; Manifesto del 12 maggio
1814 circa la rappresentazione di un'opera e di un ballo; Conti del teatro ed esazione del quinto; Capitoli e appalti
per le opere; Corrispondenza varia riguardante il Teatro.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo / Teatro Carignano
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► 120 fogli in carta manoscritti, uno a stampa, 18 fascicoli manoscritti
► Società dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere
► Teatro Carignano; Palchi; Progetti; Suppliche; Contratti; Capitoli
► Vari formati
6197
1754 - 1823
► Carte riguardanti rapporti della Società dei Cavalieri con la compagnia Delisle e altre di Commedie Francesi;
Corrispondenza della Società con il musicista Puttini, di Maddalena Battaglia con l'agente Pietro Givogre, di
Girolamo Medebachi con lo stesso Givogre, di Senepar e Desmares con Givogre, ed altri; Lettere di
accompagnamento ad opere proposte alla Società; Avvisi di consegna delle chiavi dei palchetti ed altre
comunicazioni su illuminazione, attori, concerti in onore di personalità.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo - [Società dei
Cavalieri]
► 135 fogli manoscritti e un fascicolo in carta manoscritto
► Società dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere
► Teatro; Società dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere; Lettere; Spettacoli; Contratti; Memorie; Avvisi
► Vari formati
6198
1758 - 1759
► Carte relative alle attività del Teatro Regio. Estratto dal libro mastro per gli spettacoli al Teatro Regio e al
Teatro Carignano
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio; Teatro Carignano
► Memoriale a capi con risposte, RR. Patenti ed Interazione della Regia Camera per le Opere del Teatro Regio;
Estratto dal libro mastro per gli spettacoli dati nei Teatri Regio e Carignano in cui sono indicate le paghe dei
musici, maestri di cappella, ballerini e figuranti
► Manoscritti; Teatro Regio; Teatro Carignano
► Inchiostro su carta / diversi formati
6199
1758 - 1829
► Documenti donati alla Città di Torino dalla Signora Marchesa Vittoria Valperga di Caluso relativi alla Società
dei Cavalieri e all'attività del Teatro Regio.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Copia degli Statuti della Società dei Signori Cavalieri e annessa copia di Memoria ad uso dei Signori Direttori
(15-12-1758); Offerta di Francesco Rava ai Cavalieri della Società del Teatro Regio per la provvista dei materiali
occorrenti per la costruzione delle scene carri e macchine per il periodo di due anni (15-05-1767); Offerta di
Enrico Rubino, detto Cortemiglia per la provvista di legname lavorato (6-03-1768); Calcolo delle spese dello
scenario fatte nell'annata 1767-68 (1768); Copia (in ristretto) del nuovo Bilancio per l'annata 1768-69, approvato
dalla generale Assemblea della Società dei Cavalieri il 18-02-1768 (20-02-1768); Distribuzione degli uomini
preposti al movimento delle scene del Regio Teatro nel Carnevale del 1768; Quietanza del Segretario Cassiere del
Teatro Regio rilasciata alla signora Contessa Masino Caluso per il pagamento di un palco per il Carnevale
1829/1830 (20-12-1829); Elenco di balli con descrizioni di scene (s.d.)
► Francesco Rava; Marchesa Vittoria Valperga di Caluso; Enrico Rubino; Contessa Masino Caluso
► Manoscritti; Documenti a stampa; Statuti; Copie; Memorie; Quietanze; Società dei Cavalieri
► Inchiostro su carta / diversi formati
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6200
1759 - 1797
► Contratti vari relativi al Teatro Regio e al Teatro Carignano
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio; Teatro Carignano
► Contratti con Givogre, impresario del Teatro Regio, 4 carte; Contratti con i sarti, 3 carte; Contratti con i
pittori fratelli Galliari, 3 carte; Contratti con i dipendenti, 4 carte; Contratti con i distributori dei biglietti, 4 carte;
Rappresentanza del librario Onorato DeRossi (8-05-1767); Scritto dell'impresario delle provviste Giuseppe
Ferraris
► Sig. Givogre; Fratelli Galliari; Onorato DeRossi; Giuseppe Ferraris
► Manoscritti; Teatro Regio; Teatro Carignano; Contratti
► Inchiostro su carta / 20 x 30 cm circa
6201
1760
► Carte relative all'attività della Società dei Cavalieri, organizzatrice degli spettacoli del Teatro Regio
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio; Teatro Carignano
► Rendiconto dell'anno 1759 del Tesoriere della Società dei Cavalieri per gli spettacoli dati nei Teatri Regio e
Carignano; Verbali delle sedute della Società dell'11 luglio 1760 e 15 luglio 1760; Progetto per il funziomento
della tesoreria proposto nell'adunanza del 15 luglio 1760
► Manoscritti; Teatro Regio; Teatro Carignano; Società dei Cavalieri; Verbali; Progetti
► Inchiostro su carta / diversi formati
6202
1760 - 1798
► Teatro Regio e Teatro Carignano: note di spese, conti relazioni dei tesorieri della Società dei Cavalieri, fatture;
norma da tenersi nella compilazione del conto da rassegnarsi a S.M.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio; Teatro Carignano
► 17 fogli e 11 fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Teatro Regio; Teatro Carignano; Società dei Cavalieri; Fatture; Note di spese; Conti
► Inchiostro su carta / diversi formati
6203
1761 - 1767
► Carte relative all'attività della Società dei Cavalieri, organizzatrice degli spettacoli del Teatro Regio
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Memoria trasmessa a Napoli al Principe di Francavilla riguardante le regole ed il modo con cui si governa la
Società dei Cavalieri (1761), composta di 11 articoli; Verbali di adunanze della Società; Patenti del Re Carlo
Emanuele del 30 novembre 1764 che approvano l'allegata offerta di far recitare opere in musica nel Teatro Regio
per anni 6 e Internazione Camerale; Patenti 16 luglio 1767 per il pagamento di L.15.000 al Tesoriere della
Società; Due esposti di Giovanni Battista Vittorio Bertolet scritturale presso la Società dei Cavalieri
► Principe di Francavilla; Re Carlo Emanuele III; Giovanni Battista Vittorio Bertolet
► Manoscritti; Memorie; Società dei Cavalieri; Verbali
► Inchiostro su carta / 23,5 x 34 cm circa
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6204
1765 - 1766 - 1790
► Atti di lite tra la Società dei Cavalieri e Domenico Bonsignore e il sig. Colomberi
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Quattro fascicoli manoscritti circa la controversia legale tra la Società dei Cavalieri e Domenico Bonsignore,
confetturiere ed affittavolo della bottega del Teatro Regio; Fascicolo manoscritto circa la lite tra la Società dei
Cavalieri e il sig.Colomberi per il pagamento di biglietti del Teatro Regio
► Domenico Bonsignore; Sig. Colomberi
► Manoscritti; Controversie legali; Teatro Regio; Società dei Cavalieri
► Inchiostro su carta / 19 x 28 cm circa
6205
1767
► Raccolta di dodici Indici vari riguardanti documenti del Teatro Regio e del Teatro Carignano
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio; Teatro Carignano
► Indice delle categorie contenute in questo volume; Ricavo n.1 di capitolazioni diverse relative alla nuova
Società nata in aprile 1777 e terminata in marzo 1782; Ricavo n.2: deliberamenti delle botteghe da caffè nei teatri
Regio e Carignano; Ricavo n.3: capitolazioni e permessi al sarto Gulielmone; Ricavo n.4 di capitolazioni e
permessi ai sig.ri Gallo e Brina; Ricavo n.5: Permessi diversi; Ricavo n.6: Variazioni di palchetti nel Teatro Regio
dal 1770 sino al 18-12-1780; Società; Vestiario; Libro ed Economato; Indice delle capitolazioni di musica
dall'anno 1738 al 1769 e 1780; Musica; Scenario; Indice delle capitolazioni dei ballerini esistenti in questo volume
dall'anno 1739 al 1778; Balli; Tesoreria; Indice della capitolazioni del vestiario dal 5-08-1739 al 6-07-1767
► Sig. Gulielmone; Sig. Gallo; Sig. Brina
► Manoscritti; Capitolazioni; Ricavi; Teatro Regio; Teatro Carignano; Vestiario; Balli; Tesoreria
► Inchiostro su carta / 23 x 35,5 cm circa
6206
1768 - 1783
► Carte varie circa l'attività del Teatro Regio e del Teatro Carignano
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio; Teatro Carignano
► Sottofascicolo 1: corrispondenze varie, memorie, istruzioni riguardante il Teatro Regio; Sottofascicolo 2:
documenti vari inerenti l'organizzazione degli spettacoli; Sottofascicolo 3: documenti inerenti il rinnovo della
Società dei Cavalieri con lettere di adesione dei soci; Sottofascicolo 4: documenti circa i programmi degli
spettacoli approvati da S.M.; Sottofascicolo 5: prestito di L. 20.000 dalla Città di Torino alla Società dei Cavalieri;
Spiegazione di Livio; Don Chisciotte, ballo comico in 3 atti; La Lodoiska ballo eroico pantomimo in 3 atti di
Lorenzo Panzieri; Programma delle rappresentazioni teatrali della primavera 1782 al Teatro Regio e al Teatro
Carignano; Arnolfo Doge di Pisa ballo eroico in 5 atti di Lorenzo Panzieri; La Dora festeggiante
► Lorenzo Panzieri
► Manoscritti; Documenti a stampa; Società dei Cavalieri; Rappresentazioni teatrali; Teatro Regio; Teatro
Carignano
► Inchiostro su carta / diversi formati
6207
1771 - 1780
► Mandati di pagamento concernenti i capitali della Società dei Cavalieri, Direttrice del Teatro Regio
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
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► Un fascicolo e 12 fogli manoscritti
► Manoscritti; Documenti a stampa; Teatro Regio: Mandati di pagamento; Società dei Cavalieri
► Inchiostro su carta / 20 x 30 cm circa
6208
1782 - 14 giugno
► Regie Patenti con le quali S.M. approva l'unito memoriale e conferma delle risposte al memoriale presentato
per l'offerta di far recitare opere in musica al Teatro Regio per 6 anni dal 1° aprile 1783 con l'interinazione della
R. Camera dei conti
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Fascicolo manoscritto
► Manoscritti; Regie Patenti; Memoriali; Teatro Regio; Regia Camera dei Conti
► Inchiostro su carta / 23,2 x 35 cm circa
6209
1783 - 1786
► Teatro Carignano: esposti diversi per gli impresari delle opere comiche
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Carignano
► 24 fogli manoscritti
► Manoscritti; Teatro Carignano: Rappresentazioni comiche; Esposti
► Inchiostro su carta / diversi formati
6210
1783 - 1799
► Carte di vario argomento riguardante le rappresentazioni teatrali
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Ordine del Governatore da affiggersi nella bottega del gioco detta di Bordeau, circa abusi introdotti
nell'accademia del gioco della bassetta (4-02-1784); Relazione sullo spettacolo svoltosi al Teatro Regio in
occasione della visita del Re Ferdinando IV di Borbone e Maria Carolina Luisa, arciduchessa di Austria, sua
consorte nel giugno 1783; Parere della Società dei Cavalieri alla Segreteria di Stato circa la costituzione della
Società dei Cavalieri in Vercelli (1786); Corrispondenza di membri della Società dei Cavalieri (1783-1788);
Ordinati e varia corrispondenza (1788); Note di spesa (1791-1799); Lettera da Vienna circa la causa tra i coniugi
Muzzarelli e la Società dei Cavalieri (29-01-1795)
► Manoscritti; Relazioni; Accademia del gioco della bassetta; Società dei Cavalieri; Ordinati
► Inchiostro su carta / diversi formati
6211
1784 -1855
► Teatro Regio: carte diverse relative alle opere di manutenzione
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► 52 fogli manoscritti
► Manoscritti; Teatro Regio; Manutenzione
► Inchiostro su carta / diversi formati
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6212
1786 - 1787 - 1794
► Carte riguardanti la lite tra la Società dei Cavalieri ed alcuni ballerini per l'aumento del prezzo dello zecchino a
norma del nuovo Editto sulla moneta
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► 52 fogli e tre fascicoli manoscritti
► Ballerini: Sebastiano Gallet; Eleonora Dupré
► Manoscritti; Controversie legali; Società dei Cavalieri; Corpo di ballo
► Inchiostro su carta / diversi formati
6213
1793
► Carte relative al Teatro di proprietà del Sig. Ignazio Ughetti, con Regio Biglietto del Re Vittorio Amedeo III,
diretto al Consiglio degli Edili circa la formazione di una pompa a pendulo nel pozzo sotto il Teatro
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Lettera del sig. Graneri affinché il Cav. Robilant raduni il Consiglio degli Edili per decidere se accogliere la
domanda del sig. Ughetti di surrogare la pompa a pendolo con quella portatile, come era suggerito dalle
istruzioni del detto Congresso; è unita copia di supplica trasmessa dalla Segreteria di Stato al Congresso degli
Edili perché valuti la domanda di Ughetti (8-11-1793); Regio Biglietto diretto al Consiglio degli Edili con cui
S.M. dispensa Ignazio Ughetti dall'obbligo della formazione della pompa a pendulo nel pozzo sotto il teatro (1511-1793)
► Sig. Graneri; Cav. Robilant; Ignazio Ughetti; Vittorio Amedeo III
► Manoscritti; Lettere; Consiglio degli Edili; Copie; Suppliche
► Inchiostro su carta / diversi formati
6214
1798 - 1845
► Carte diverse relative ad un appalto del Teatro Regio
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Atto di cessione dalla Società del Teatro Nazionale (Teatro Regio) a favore di Giovanni Alberto Rossignoli e
Luigi Somano (21-12-1798); Capitoli d'appalto del Teatro Regio convenuti tra la regia Direzione dei Teatri e
Tommaso Schiffi (1821); Lettera del Direttore del Teatro Regio al Conte Solaro della Margherita circa le
condizioni d'appalto del Teatro per anni 9 (21-07-1835); Relazione circa il nuovo appalto del Teatro (aprile
1843); Capitoli per il nuovo appalto del Teatro Regio dal 1° aprile 1845 per 9 anni
► Giovanni Alberto Rossignoli; Luigi Somano; Tommaso Schiffi; Conte Solaro della Margherita
► Manoscritti; Atti di cessione; Teatro Regio; Società del Teatro Nazionale; Appalti
► Inchiostro su carta / 23 x 35 cm circa
6215
1768
► Teatro Regio: Libro di quittanze
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Volume manoscritto
► Manoscritti; Teatro Regio; Quietanze
► Inchiostro su carta / 21 x 31,4 cm circa
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6216
1768 - 1769
► Teatro Regio: Libro quittanze per tutte le somme previste da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Volume manoscritto
► Manoscritti; Teatro Regio; Quietanze; Stipendi
► Inchiostro su carta / 20,3 x 24 cm circa
6217
1769 - 1770
► Teatro Regio: Libro quittanze per tutte le somme previste da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Volume manoscritto
► Manoscritti; Teatro Regio; Quietanze; Stipendi
► Inchiostro su carta / 21 x 31,3 cm circa
6218
1770 - 1771
► Teatro Regio: Libro quittanze per tutte le somme previste da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse come
pure di quelle somme non eccedenti le L.10, che a termini degli Statuti non necessitano di mandato
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Volume manoscritto
► Manoscritti; Teatro Regio; Quietanze; Stipendi
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm circa
6219
1771 - 1790
► Libro delle quietanze della Pastorale rappresentata nell'aprile 1771 d'ordine di S.M. di tutte le somme portate
da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse come pure di quelle somme non eccedenti le L.10, che a termini
degli Statuti non necessitano di mandato
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Volume manoscritto
► Manoscritti; Teatro Regio; Quietanze; Stipendi
► Inchiostro su carta / 21,7 x 31,4 cm circa
6220
1772 - 1773
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1772 - 1773.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con dorso in carta e coperta leggera di 170 fogli
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► 19,5x28,5 cm
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6221
1773 - 1774
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1773 - 1774. Libro delle quietanze per le opere buffe e per la fiera di Venezia per l'anno 1773.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con dorso in carta e coperta leggera di 148 pagine; un fascicolo in
carta manoscritto, cucito, senza coperta, di 8 fogli;
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► Entrambi 19,5x28,5 cm
6222
1774 - 1775
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1774 - 1775.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino di 133 pagine
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► 20x29 cm
6223
1775 - 1776
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1775 - 1776.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino di 155 pagine
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► 18x28,5 cm
6224
1776 - 1777
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1776 - 1777.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino di 158 pagine
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► 18,5x28 cm
6225
1777 - 1778
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1777 - 1778.
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► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino di 130 pagine
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► 18,5x28 cm
6226
1778 - 1779
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1778 - 1779.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino di 118 pagine
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► 19x28,5 cm
6227
1779 - 1780
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1779 - 1780.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino di 110 pagine
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► 19,5x28,5 cm
6228
1780 - 1781
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1780 - 1781.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino di 100 pagine
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► 18,5x28 cm
6229
1781 - 1782
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1781 - 1782.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino di 95 pagine
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► 18,5x29 cm
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6230
1782 - 1783
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1782 - 1783.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino di 94 pagine
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► 18x29 cm
6231
1783 - 1784
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1783- 1784.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino di 104 pagine
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► 19x28,5 cm
6232
1784 - 1785
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1784 - 1785. Libro delle quietanze per l'azione musicale della primavera 1784 Bacco e Arianna.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino di 108 pagine;
Un volume in carta
manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino di 85 pagine
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► 18,5x29 cm 18,5x28 cm
6233
1785 - 1786
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1785- 1786.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino di 95 pagine
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► 18x28,5 cm
6234
1786 - 1787
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1786- 1787.
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► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino di 100 pagine
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► 20x29,5 cm
6235
1787 - 1788
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1787- 1788.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino di 104 pagine
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► 18x29 cm
6236
1788 - 1789
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1788- 1789.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino di 110 pagine
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► 20x29,5 cm
6237
1789 - 1790
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1789- 1790.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino di 102 pagine
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► 19,5x29,5 cm
6238
1790 - 1791
► Libro delle quietanze per tutte le somme portate da capitolazioni, stipendi ed altre paghe fisse per gli anni
1790- 1791.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► Un volume in carta manoscritto, cucito, con coperta in cartoncino di 120 pagine
► Tesoreria e cassa del Teatro Regio
► Teatro Regio; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► 19x30 cm
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6239
1738 - 1744
► 1738 Contratti: col fornitore di cembali Calandra, con le attrici Mancinelli e Astrua, con il musicista Fornai,
con gli attori Tolue, Veroni, Conti, con il copista Clerici. 1739 -1740 - 1741 Contratti:con le attrici Chimenti,
Solari, Bertoldi, Strada del Po, Gallo, Visconti,Venturini, Valvassori, Berlocci, con i ballerini Landriani, Bedotti,
Grimaldi, Rinaldi, Berto, De Saint George, Conti, Le Febvre, Sanveterre, Berti, Barbieri, le ballerine Campanini,
Simoni, Bresciani, Ronzio, Aquilanti, i compositori Arena, Galuppi, Sommelli, Fatilla e Feo, con gli attori
Novelli, Demagistris, Giovannetti, Saletti, Canestrini, Albucio, Salimbeni. 1742 - 1745 Contratti: coi compositori
Gluck, Bernasconi, Leonardo, Auletta, Sommelli, col maestro di ballo Le Comte, coi ballerini Denis, Sabbione,
Borghesi, Bodin, Dogliani, Marville, Costa, Tesi, Tavolaigo con le ballerine Finochio, Colucci, Grossatesta,
Auguste, Beccari, con gli attori Babbi, Tozzi, Salimbeni, Conti, Ricciarelli, Nicolini, Gallieri, con le attrici Parigi,
Turcotti, Buini, Ronchetti, Baratti, Paghetti, Casarini, Vittori Bianchi ; Lista di forniture per costumi di scena;
col tenore Bonifazzi, 1741 - 1742 - 1743 - 1744: conti spediti alla Società dei Cavalieri Direttori delle Regie
Opere, quietanze, lettere riguardanti conti da saldare.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► 264 fogli in carta manoscritti; 2 fascicoli in carta manoscritti, uno graffettato di 4 fogli
► Società dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere; Artisti indicati nell'oggetto
► Teatro Regio; Contratti; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► Vari formati.
6240
1745 - 1749
► 1745 - 1746 Contratti: con le attrici Castelli, Giacometti, Tesi, coi compositori Lampugnani, Scarlatti, i
ballerini Bigatti, Febvre, Brunoro, con le ballerine Maggini, Alletta, con gli attori Santarelli, Bucella, Carlani, col
Maestro Brivio. 1745 - 1749: Quietanze, mandati di pagamento, note spese dei Cavalieri, conti di sarti,
parrucchieri, fornitori, copiatori, scultori, librai che hanno svolto servizi o fornito merci per il Teatro Regio.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► 14 fogli in carta manoscritti, 1 fascicolo graffettato di 4 fogli; 74 fogli in carta manoscritti
► Società dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere; Artisti indicati nell'oggetto
► Teatro Regio; Contratti; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► Vari formati.
6241
1745 - 1751 due memorie di copiatura delle opere
► 1747 - 1751 Contratti: coi cantanti Vallino, Cavarini, Elisi, coi compositori Casali, Galuppi, Terradella,
Scarlatti, Sanveterre, Cocchi, Perez, Monticelli con le ballerine Alletta, Joffroy, Sacco, Lany, Bagnoli, Anichini,
Beccari, Conti, Franchi, Ricci, Ghiringhelli, coi ballerini Sabatini, Bodin, Ronzio, Michel, Alouard, Bologna,
Dogliani, Grimaldi, Bigatti, Zipponi, Brunoro, Brighenti, Fabri, Sgatti, Bertalotti, Myon, i copisti Clerici, con gli
attori Peretti, Pignotti, Ottani, Moriggi, Grandati, Ristorini, Caselli, Triulzi, Carlani, Giardini, con le attrici
Ascheri di Castiglione, Conti, Stabili, Rocchetti, Vestri, Castelli, le cantanti Colizzi, Astrua, Massola e il
musicista Pomma. Due memorie riguardo alla copiatura di opere. 1745 - 1751: Quietanze, mandati di
pagamento, conti per servizi e merci forniti al Teatro Regio, lettere.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► 69 fogli in carta manoscritti; 228 fogli in carta manoscritti
► Società dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere; Artisti indicati nell'oggetto
► Teatro Regio; Contratti; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► Vari formati.
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6242
1752 - 1761
► Teatro Regio: scritture per prestazioni diverse quali ad esempio capitolazioni, pagamenti, distribuzione posti a
sedere
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► 311 fogli manoscritti
► Manoscritti; Teatro Regio
► Inchiostro su carta / diversi formati
6243
1752 - 1761
► Teatro Regio: scritture per prestazioni diverse quali ad esempio capitolazioni, pagamenti, distribuzione posti a
sedere
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► 361 fogli manoscritti
► Manoscritti; Teatro Regio
► Inchiostro su carta / diversi formati
6244
1752 - 1854
► Carteggio circa l'attività del Teatro Carignano
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► 361 fogli manoscritti tra cui memorie, carteggio relativo all'incendio del Teatro Carignano (16-02-1786) con
l'inventario dei beni perduti e memorie del fatto, progetti per i balli al Teatro, quietanze e ricevute, istrumenti di
vendita
► Manoscritti; Quietanze; Memorie; Teatro Carignano; Rappresentazioni teatrali; Vendite; Incendi
► Inchiostro su carta / diversi formati
6245
1759 - 1795
► Carteggio circa l'attività del Teatro Carignano
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► 224 fogli e 31 fascicoli manoscritti
► Manoscritti; Teatro Carignano
► Inchiostro su carta / 18,5 x 26 cm circa
6246
1762 - 1764
► Carteggio circa l'attività della Società dei Cavalieri, Direttrice del Teatro Regio
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► 109 fogli manoscritti
► Manoscritti; Teatro Regio; Società dei Cavalieri; Quietanze
► Inchiostro su carta / 19 x 26 cm circa
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6247
1762 - 1766
► Teatro Regio: scritture e quietanze relative a prestazioni e provviste diverse
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Sottofascicolo 1: 39 carte (1762-1768); Sottofascicolo 2: 166 carte (1762-1765)
► Manoscritti; Teatro Regio; Quietanze
► Inchiostro su carta / diversi formati
6248
1762 - 1766
► Teatro Regio: scritture e quietanze relative a prestazioni e provviste diverse
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Sottofascicolo 1: 42 carte (1762 - 1766); Sottofascicolo 2: 152 carte (1762 - 1766)
► Manoscritti; Teatro Regio; Quietanze
► Inchiostro su carta / diversi formati
6249
1762 - 1766
► Teatro Regio: scritture e quietanze relative a prestazioni e provviste diverse
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► 128 fogli manoscritti
► Manoscritti; Teatro Regio; Quietanze
► Inchiostro su carta / diversi formati
6250
1762 - 1766
► Teatro Regio: scritture e quietanze relative a prestazioni, provviste, elemosine destinate all'Ospedale di Carità,
pagamenti
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Un fascicolo e 545 fogli manoscritti
► Manoscritti; Teatro Regio; Quietanze; Note
► Inchiostro su carta / diversi formati
6251
1767 - 1771
► Teatro Regio: quietanze e capitolazioni
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► 311 fogli manoscritti
► Manoscritti; Teatro Regio; Quietanze; Capitolazioni
► Inchiostro su carta / diversi formati
6252
1767 - 1790
► Teatro Regio: quietanze, capitolazioni, dichiarazioni, ricevute
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► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Un fascicolo e 43 fogli manoscritti
► Manoscritti; Teatro Regio; Quietanze; Capitolazioni; Ricevute; Dichiarazioni
► Inchiostro su carta / diversi formati
6253
1772 - 1797
► 1772 - 1797 Contratti: con le ballerine Rota, Galeotti, Tontini, Perotti, Cavazza, Bianchi, Ducot, Pitrot,
Vallony Simonini, Puccini, Corticelli, Torcelli, Terzago, Viganò, Zappa, Sperati, Codacci, Crevischi, Zuffi, Poggi,
Vellati, Dalmazo, Maya, Benaglia, Bordin, Canzi, Cerutti, Garzia, Crespi, Mellazzi, Banti, Badi, Vitali, Vulcani
Muzzarelli, Tommasini, Vezoli, Vigliermetti, Zoccoli, Mozon, Danunzio, Cappello, Duprè, Rasino, Sala, Gentili,
Bernabei, Masnieri, Stellati, Addoni, Curtz, Damiani, Lisonetta,con i ballerini Adoni, Rossino, Pallavicino,
Bellini, Bianchi, Blache, Calvi, Campioni, Rosetti, Golfini, Landini, Lanij, Martini, Sessi, Castagna, Bedotti,
Granfanelli, Gioja, Piglietti, Badi, Blasi, Sartorelli, Ubaldi, Zappa, Fava, Grisostomi, Destefani, Biffi, Giudice,
Visconti, Chiavari, Armano, Villeneuve, Bertorelli, Mia, Montignani, Passaponte, Marchetti, Papini, Vulcani,
Orti, Angiolini, Belor, Trapattoni, Pachiarotti, Gentili, Costa, Benvenuti, Barlassina, Capra, Taglioni, Berteuil,
Guglielmi, coi musicisti Gatto, i compositori e mastri di cappella Gambucci, Alessandri, Misliwecek, Pugnani,
Monza, Ottani, Ricciardi, Rutini, Anfossi, Banti, Angiolini, Balon, Le Febvre, Terrades, Monopoli, Colla,
Mortellari, Sarti, Ruspoli, Rust, Curci, Gallet, gli attori Piatti, Benvenuti, Luini, Afferri, Coppola, Ansani, Pollini,
Benigni, Pachierotti, Morchietti, Sanviti, Robinelli, Gherardi, Sartorini, le attrici Taiber, Gibetti, Polidoro,
Silvano, Buschetti, Suardi, Gardi, Lorenzini, Buonsolazzi, Baglioni, Granatelli, Camilli, Carara, Deamicis, Reineri,
Balducci, Inglesini, Todi, Rossi, Augeri, Gattona, Chiavacci, Pozzi, i cantanti Ciprandi, Aprile, Rauzzini, Scovelli,
Bedini, Limperani, Prati, Consoli, Simon, Fuccina, Pannati, le cantanti Varese, Agujani, l'impresario Celoniat. Sei
capitolazioni di compagnie ed una precisazione dell'attrice Teodora Ricci. 1772 - 1773 - 1774 - 1775 - 1776:
Quietanze, conti per lavori eseguiti su Ordine della Società dei Cavalieri, mandati di pagamento, note spese.
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► 216 fogli manoscritti; 94 fogli a stampa compilati a mano
► Società dei Cavalieri Direttori delle Regie Opere; Artisti indicati nell'oggetto
► Teatro Regio; Contratti; Contabilità; Pagamenti; Quietanze
► Vari formati.
6254
1815 - 1821
► Copia del contratto di concessione del Teatro Regio a favore dell'Avvocato Pietro Boldrini in data 12
febbraio 1815. Una comunicazione relativa ai materiali lasciati dall'Impresa scaduta nell'appalto del Teatro Regio
(senza data); Nota dei creditori dell'Impresa Boldrini; Richiesta della copia del contratto con Boldrini da parte
della Regia Segreteria di Stato per gli affari esteri (3/08/1816);4 lettere dell'Avv. Boldrini (7, 14, 21 marzo 1818 e
senza data) (4/03/1818); Lettere a favore di Boldrini 29/12/1821; Due ricorsi per riavere quanto da lui lasciato
nel Teatro e per illustarare la sua situazione economica (12/12/1821 e 22/12/1821); Comunicazione del Segr.
per gli affari Esteri al conte Richelmi della cessazione del contratto di Boldrini (21/01/1820) copia di lettera del
conte Richelmi a Boldrini con comunicazione della cessazione del contratto (26/01/1820); Ricevuta di questa
lettera (27/01/1820); Comunicazione di avvenuta consegna dell'avviso (28/01/1820)
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► un fascicolo in carta manoscritto, cucito, di 4 fogli ed uno di 10 fogli; 15 fogli in carta manoscritti
► Avv. Boldrini; Regia Segr. Di Stato per gli affari esteri; Conte Richelmi; Conte di Vallesa; Monsieur Severin
Emile; Sig. Gattiglia
► Teatro Regio; Contratti; Ricorsi; Lettere
► Vari formati.
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6255
1816 - 1821
► Autorizzazione del Ministero per gli affari esteri al pagamento delle spese per un concerto (12/07/1817);
Comunicazione di assenza del C.te di S. Secondo revisore delle commedie (19/10/1819); Approvazione della
nomina del C.te di Gattinara a revisore (13/10/1819); Nomina del C.te di Gattinara a revisore delle opere
(11/12/1819); minuta di lettera relativa al ruolo dei revisori (Senza data); Due lettere sull'opportunità e il costo di
degli spettacoli per la primavera (9/02/1820 e Senza data;) Copia di Patenti di nomina del Marchese Caretto di
Moncrivello a membro della Direzione G.le del Teatro Regio (8/07/1816); Altre PAtenti di Nomina del C.te
Cordero di Roburent a membro della Direzione G.le del Teatro Regio (14/10/1820; Comunicazione del Segr.
Villanis delle nomine a Direttore G.le dei Teatri del C.te Piossasco (15/02/1816) e del C.te Richelmi
(25/01/1819); Nomine del Sig. Lavy a medico della Direzione G.le dei Teatri e del C.te di Piossasco a delegato
della Direzione G.le dei Teatri (12/11/1820 e 29/11/1821);Due note di ringraziamento a Villanis per
informazioni spedite alla Segreteria degli Affari Esteri (26/01/1819 e 18/02/1820); Verbale di riunione della
Direzione G.le dei Teatri (23/01/1819); Comunicazione della Segr. degli Affari Esteri al C.te Richelmi sul
bilancio del Teatro Regio (5/03/1821)
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► 18 fogli in carta manoscritti
► Regia Segreteria di Stato per gli Affari Esteri; Direzione Generale dei Teatri; S.M. Vittorie Emanuele I;
► Teatro Regio; Nomine; Lettere
► Vari formati.
6256
1816 - 1822
► Prodotto del quinto e delle spettanze dei teatri D'Angennes e Sutera (1816 - 17)Supplica del Marchese
D'Angennes per poter fare gli ingaggi in anticipo (24/06/1816) con relativo permesso accordato dalla Direzione
dei Teatri; Altra supplica (15/03/1817); Lettera del Segretario degli Affari Esteri al Presidente della Direzione
G.le dei Teatri che accompagna il contratto con i comici ingaggiati al Teatro D'Angennes (16/07/1817); Divieto
al Sig. Pessagno, Impresario dei Teatri D'angennes e Sutera, di rappresentare opere buffe nel mese di luglio
(11/07/1818), con relativo ricorso, conferma del divieto e biglietto di accompagnamento del divieto
(30/12/1818); Comunicazione della Segreteria per gli Affari Esteri del permesso di tenere aperto il teatro nei
mesi di Luglio, Agosto e settembre accordato da S.M. (15/01/1819), stessa comunicazione da parte della
Direzione G.le dei Teatri (18/01/1819); Contratto di concessione del Teatro Sutera a G. Vaschetti
(19/06/1819). Supplica dell'Impresario del Teatro D'Angennes per poter fare repliche (12/12/1819);
Programma del concerto del chitarrista Legnani (13/08/1819); Tre lettere relative alle repliche al Teatro
D'Angennes (19 e 21/12/1819); Progetto d'affitto del Teatro D'angennes a favore della Regia Direzione G.le dei
Teatri (1820); Lettera della Regia Segreteria di Stato per gli Affari Esteri relativa alla libera entrata dell'aiutante del
Governatore al Teatro D'Angennes (26/04/1822)
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro D’Angennes
► 19 fogli in carta manoscritti
► Marchese D'Angennes; Direzione Generale dei Teatri; Sig. Pessagno Impresario; Segreteria per gli Affari
Esteri; Chitarrista Legnani
► Teatro D'Angennes; Teatro Sutera; Lettere; Suppliche; Divieti; Contratti; Permessi
► Vari formati.
6257
1816 1817 1849 1854
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► Tre lettere relative alla richiesta del Sig. Andrà che aspira ad essere nominato poeta del Regio Teatro, coi
pareri negativi della Direzione G.le dei Teatri (28, 30/12/1816 e 2/01/1817); Quattro lettere (più la copia di una
di queste) indirizzate agli impresari e capo comici dei teatri (Marzo 1816); Verbale della riunione della Direzione
G.le dei Teatri del 7/03/1816; Nomina a Ispettore per la sicurezza dei Teatri del Sig. Lombardi (20/12/1817);
Nomina a Foriere del Sig. Salomone (30/01/1816); Due copie della nomina dell'Architetto Piacenza a Direttore
delle Macchine del Palcoscenico ed Ispettore (31/01/1817) e comunicazione di tale nomina al conte di
Scalenghe (1/02/1817); Nomina a Ispettore del Palcoscenico del luogotenente Raffanelli (17/04/1849) e
comunicazione della sua sostituzione e relativo indennizzo (12/08/1854)
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio; Teatro Carignano; Teatro D'Angennes
► 16 fogli in carta manoscritti
► Sig. Andrà; Direzione Generale dei Teatri; Vittorio Emanuele I
► Teatro Regio; Teatro Carignano; Teatro D'Angennes; Lettere; Istruzioni; Nomine; Circolari; Verbali
► Vari formati.
6258
1817 - 1824
► 5 carte relative al servizio di guardia al Teatro Regio svolto dagli archibugeri: Lettera (minuta e bella copia)
della Direzione Generale dei Teatri al C.te di Serravalle relativa al pagamento degli archibugeri (23/03/1817);
lettera di protesta degli archibugeri per il rifiuto di pagarli (2/04/1817); Copia di nota a tal proposito della Segr.
per gli Affari Esteri (29/04/1817); Altra lettera della Segreteria (30/04/1817); Comunicazione al C.te di
Scalenghe che non sarà rimpiazzato nella Direzione Generale dei Teatri il C.te di Pamparato (1/05/1817);
Approvazione nomina del Conte di Piossasco a delegato della direzione (30/08/1820) e autorizzazione alla sua
trasferta a Milano (24/08/1820); Approvazione di alcuni capitoli del contratto del Teatro Regio (16/09/1820);
Modifiche proposte al contratto di appalto del Teatro Regio dalla Direzione G.le dei Teatri (16/11/1829) e
approvazione di tali modifiche (16/12/1820); Autorizzazione a rendere effettivi i capitoli (26/04/1821); Copia di
Regio biglietto (28/01/1822) riguardante il rilievo dei fondi del Teatro Regio; Messa a disposizione del Regio
Teatro di alcuni artiglieri (21/11/1821) e di 20 cavalleggeri (9/01/1822); Lettere provenienti dalla Regia
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri: Comunicazione dell'invio di assegno di 15 mila lire (30/11/1821); Lettera
relativa al restauro dei palchi del Teatro Regio (12/01/1822); Comunicazione dei pagamenti da farsi all'Avv.
Boldrini (28/01/1822); Comunicazione di non dare seguito al progetto del Sig. Anglois (25/02/1822); Lettera di
presentazione di ricorso del Marchese D'Angennes (12/03/1822); Spedizione di mandato di pagamento
(8/04/1822, 30/09/1822, 7/01/1823 e 31/01/1824); Lettera di presentazione di una supplica (19/04/1822) del
maestro di ballo Pacci; Rimborso spese (4/11/1822); Rinnovo abbonamento gratuito al teatro per gli impiegati
del Ministero della Guerra (23/12/1822); Sussidi ai Professori d'orchestra (15/02/1823 e 3/03/1823) e
contabilità in proposito (14/03/1823); Risposta a consulto per l'interpretazione di un articolo del contratto
d'appalto (06/03/1823); Risoluzione del contratto con l'impresario Schiffi (11/04/1823); Protesta del ministero
della guerra per l'aumento del biglietto per i militari (25/12/1823)
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► 33 fogli in carta manoscritti; Un fascicolo non cucito di 6 fogli; Un fascicolo graffettato di 6 fogli
► Direzione Generale dei Teatri; Regia Segreteria di Stato per gli Affari Esteri; Ministero della Guerra
► Teatro Regio; Lettere; Suppliche; Contabilità; Mandati di pagamento; Contratti
► Vari formati.
6259
1820 - 1829
► Elenco degli attori per l'anno 1820; Mandato di pagamento a favore del notaio Ghe (17/06/1823); Mandato
di pagamento con quietanza del C.te Piossasco, condirettore del Teatro (30/06/1824, 28/09/1824); Mandato di
pagamento a favore del conte di Sordevolo economo dei Teatri (18/07/1825); Nota sui musicisti (senza data);
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Progetto per risparmiare sulle somme del bilancio teatrale (22/03/1826); Osservazioni sugli attori (senza data);
Richiesta di permesso per spedizione mandato di pagamento (11/04/1829).
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Regio
► 9 fogli in carta manoscrittti, un fascicolo non cucito di 4 fogli
► Direzione Generale dei Teatri; Regia Segreteria di Stato per gli Affari Esteri
► Teatro Regio; Mandati di pagamento; Memorie; Suggerimenti per migliorie
► Vari formati.
6260
1820 - 1847
► Corrispondenza tra la Compagnia Drammatica e il C.te Piossasco 1820 - 1829: 63 lettere scritte dal C.te
Piossasco alla Direzione G.le dei Teatri o a lui indirizzate riguardanti la gestione dei Teatri.
Rapporti con gli
Impresari Bazzi e Righetti: 1820 - 1847:Patenti firmate da Carlio Alberto di approvazione degli accordi con la
Compagnia Drammatica (10/12/1831); Patenti di Carlo Alberto con approvazione del contratto stipulato col
Sig. Gaetano Bazzi 27/10/1840); Patenti di Carlo Alberto (4/05/1844) con approvazione del cotratto stipulato
con il Sig. Righetti; Progetti di nuovi contratti con la Compagnia Drammatica Bazzi (1/04/1832, 27/04/1844);
Istruzioni sul bilancio dei Teatri (5/04/1837 due copie) e promemoria sullo stesso argomento (28/10/1834);
Rapporti con la primadonna Marchioni (1835); Verbali della Tesoreria del Regio Teatro (27/02/1837);
Approvazioni sovrane dal 1816 al 1848; Progetti di capitolato (25/08/1828), Processi verbali, Cambiamento di
Teatro, richieste di giudicare le opere, notizie dai capocomici, ricorsi, copie di contratti, elenchi di attori,
Istruzioni ed aggiunte alle istruzioni, elenchi delle opere in repertorio, lettere, Relazioni, Quadro della Compagnia
Drammatica al servizio di S.M. (1820), Regolamenti per la Compagnia Drammatica; Regolamento a stampa per il
buon governo della compagnia drammatica al servizio di S.M. (04/04/1847).
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo
► 124 fogli manoscritti, un foglio a stampa e 22 fascicoli manoscritti
► Conte di Piossasco; Direzione Generale dei Teatri; Regia Segreteria per gli Affari Esteri
► Reale Compagnia Drammatica; Patenti; Contratti; Istruzioni; Regolamenti; Lettere; Pagamenti; Elenchi
► Vari formati.
6261
1822 - 1825
► Carteggio vario con corrispondenti teatrali da Milano per l’organizzazione degli spettacoli teatrali al Teatro
Regio
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► 39 fogli manoscritti
► Pietro Camuri, corrispondente teatrale
► Manoscritti; Teatro Regio; Corrispondenza
► Inchiostro su carta / 20 x 26 cm circa
6262
1822 - 1848
► Reale Compagnia Drammatica del Teatro Regio: rendiconti dell'attivo e del passivo
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► 166 fogli e 32 fascicoli manoscritti: contabilità della Compagnia Drammatica al servizio di S.M.; carte relative
al Teatro del Corso, Teatro Grande di Brescia; sovvenzioni; spese per la distribuzione dei premi alla scuola di
ballo; stipendi; spese di amministrazione; fascicoletto a stampa Primi erudimenti dell'arte drammatica per la
recitazione e per la mimica dell'artista Gaetano Bazzi; spese di cancelleria
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► Gaetano Bazzi
► Manoscritti; Documenti a stampa; Teatro Regio; Compagnia Drammatica; Teatro del Corso; Teatro Grande
di Brescia; Contabilità; Scuole di ballo
► Inchiostro su carta / diversi formati
6263
1771 - 1823
► Teatro Regio: corrispondenza relativa ad oggetti vari
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Sottofascicolo 1: 5 fascicoli riguardanti capitolazioni (1771-1883); Sottofascicolo 2: contratti, rifornimenti,
opere proposte per il Carnevale (1823-1824), carte relative al riscaldamento, all'illuminazione, lavori al
palcoscenico (1821-1823)
► Manoscritti; Teatro Regio; Capitolazioni; Contratti
► Inchiostro su carta / diversi formati
6264
1821 - 1824
► Corrispondenza con l'impresario Tommaso Schiffi riguardo le attività del Teatro Regio
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► 78 fogli manoscritti circa l'attività dell'orchestra , i musicisti, gli impiegati, i balli, ecc.
► Tommaso Schiffi
► Manoscritti; Teatro Regio; Corrispondenza
► Inchiostro su carta / 21 x 31 cm; 25 x 36 cm
6265
1824 - 17 gennaio
► Richiesta del Direttore del trattenimento delle Marionette nella Sala di Casa Lombriasco, Luigi Lupi di poter
continuare gli spettacoli nonostante la chiusura dei teatri per la morte di Vittorio Emanuele I
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Foglio manoscritto
► Vittorio Emanuele I; Luigi Lupo
► Manoscritti; Casa Lombriasco; Direzione del trattenimento delle marionette
► Inchiostro su carta / 20,8 x 31,2 cm circa
6266
1824 - 17 gennaio
► Richiesta del Direttore del trattenimento dei fantocci, detto del Gianduja, Giovanni Battista Sales di poter
continuare gli spettacoli nonostante la chiusura dei teatri per la morte di Vittorio Emanuele I
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Foglio manoscritto
► Vittorio Emanuele I; Giovanni Battista Sales
► Manoscritti; Direzione del trattenimento dei fantocci, detto del Gianduja
► Inchiostro su carta / 20,5 x 31,2 cm circa
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6267
1830 - 31 marzo
► Regie Patenti con le quali S.M. Carlo Felice approva le risposte al memoriale oggi presentato dalla Società per
la Direzione dei Teatri della Capitale
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Due fascicoli manoscritti
► Carlo Felice
► Documenti a stampa; Regie Patenti; Società per la direzione dei teatri della Capitale
► Inchiostro su carta / 15,5 x 24 cm circa
6268
1831 - 1854
► Carte di diverso contenuto circa vari teatri e spettacoli
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► 61 fogli e 12 fascicoli manoscritti tra cui: Appalti dei Teatri Regio e Carignano; Copia lettere incompletoCorrispondenze (1840-41); Nomina di un chirurgo alla Direzione Suprema del Regio Teatro (1842);
Regolamento per l'esatto servizio del Regio Teatro e per il buon ordine delle prove e delle rappresentazioni (104-1842); Istruzione per i Gentiluomini di Camera Delegati alla Sovrintendenza del servizio serale del Regio
Teatro emanata dal Gran Ciambellano d'ordine di S.M. (luglio 1842) (20-12-1842); Disposizioni per impedire che
si fischi (1843); Due moduli a stampa di partecipazione e assegnazione di posti per il Carnevale; Schema di
scrittura con l'appaltatore Vittorio Giaccone, 2 fogli a stampa; Contratto a stampa coi fratelli Favale, appaltatori
del teatri Regio e Carignano; Scrittura dei Reali Teatri di Napoli (1848); Copia decreto ministeriale (4-02-1849)
firmato Riccardo Sinneo; Manifesto della Regia Direzione Generale dei teatri (28-01-1854); Regolamento per le
multe degli artisti ed impiegati del Teatro Nazionale (08-04-1851), (12-11-1852); Divieti; Regolamento per la
distribuzione del servizio fra i membri del consiglio di direzione relativamente alla sorveglianza degli spettacoli
del Regio Teatro ed ai provvedimenti preventivi atti a guarire l'osservanza del vigente capitolo (16-04-1854);
Regolamento per il servizio della scena; Avviso ai comici; Due biglietti d'ingresso al Teatro Regio
► Vittorio Giaccone; Fr.lli Favale; Riccardo Sinneo
► Manoscritti; Documenti a stampa; Teatro Regio; Teatro Carignano; Appalti; Corrispondenze; Regolamenti;
Rappresentazioni teatrali; Istruzioni; Contratti; Manifesti; Multe; Divieti; Avvisi; Biglietti d'ingresso
► Inchiostro su carta / diversi formati
6269
1839 - 21 febbraio
► Documenti relativi al Torneo che ha avuto luogo nel Teatro Regio alla presenza delle LL.MM. E di S.A.I. il
Granduca Ereditario di Russia
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Volume manoscritto della relazione della festa del Torneo al Teatro Regio svoltosi il 21 febbraio 1859;
Biglietto di ingresso per signora e biglietto di ingresso per il Cavaliere; Istruzione del Gran Ciambellano, foglio a
stampa (2 copie); Stato nominativo degli invitati alla Festa del Torneo
► Manoscritti; Docuementi a stampa; Relazioni; Istruzioni; Tornei; Teatro Regio
► Inchiostro su carta / Biglietti: 10,5 x 13,4 cm circa
6270
1848 - 1854

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO
Carte sciolte (1111-1848)
Numero carta – Data ► Oggetto ►Materia/Sottomateria ►Note/n. pezzi ►Autore ►Parole chiave ►Tecnica/Dimensioni

► Reale Compagnia Drammatica del Teatro Regio: corrispondenza varia e prospetti relativi alla riscossione del
decimo
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► 324 fogli e 24 fascicoli: carteggi vari tra cui ricordiamo quelli relativi alla Compagnia Drammatica, Direzione
dei Teatri, appalti, manutenzioni, personale, controversie legali, riscossioni e restituzioni del decimo, premi,
privilegi
► Manoscritti; Documenti a stampa; Teatro Regio: Reale Compagnia Drammatica; Teatro Carignano;
Corrispondenze; Imprese; Rappresentazioni; Appalti; Direzione dei teatri
► Inchiostro su carta / 21,5 x 32 cm circa
6271
1849 - 1855
► Carteggio relativo a teatri e ad altri locali di pubblico spettacolo
► Teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
► Sottofascicolo 1: scuola di ballo del Teatro Regio (premi, distribuzione dei biglietti d'invito, elenchi
nominativo degli allievi, regolamenti), Compagnia Drammatica, carte 159; Sottofascicolo 2: Regia Cassa di
soccorso degli Artisti teatrali, carte 24; Sottofascicolo 3: carte 60; Sottofascicolo 4: carte 64; Sottofascicolo 5:
regolamenti dei teatri della Capitale, carte 169
6272
Sec. XX
► S. Cordero di Pamparato: Il Teatro Carignano dal 1608 al 1814
► Teatri ed altri luoghi di Pubblico spettacolo/Teatro Carignano
► Fascicolo a stampa dell'estratto dalla «Rivista mensile municipale Torino» dell'anno 1928
► S. Cordero di Pamparato
► Documenti a stampa; Teatro Carignano; «Rivista mensile municipale Torino»
► inchiostro su carta / 22,3 X 32 cm circa

